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Il contesto ad oggi… 

Linee Guida 
pubblicate (2) 

3 

Linee Guida 
in fase di 

sviluppo (2) 

11 

Linee Guida 
in fase di 

valutazione (2)  

11 

Società scientifiche ed altri enti 
iscritti in elenco 

ex D.M. 02.08.2017 (1) 

334 

(2) Aggiornamento dati sito web ISS SNLG al 14 gennaio 2019  (1) Aggiornamento al 19 dicembre 2018 
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• Produrre ex novo le LG 

• Adattare raccomandazioni esistenti 

2 
• Adattamento locale delle raccomandazioni 

3 
• Potenziamento delle competenze dei professionisti sulle 

metodologie di produzione ed adattamento delle LG 

Gli open point… 



Valutazione ’’Make or Adapt’’… 

Disponibilità di Raccomandazioni appropriate 
da Revisione Sistematica della letteratura 

Risorse da impegnare nelle due alternative 

Tempi dalla richiesta di valutazione alla 
consegna al CNEC: 

- per Lg ex novo – da 6 mesi a 2 anni 

- per adattamenti di LG esistenti – da 3 mesi 
a 1 anno 



Definizione del quesito 
PICO 

Revisione sistematica 

Identificazione di raccomandazioni appropriate 

Sono identificabili 
raccomandazioni di alta 
qualità da applicare alla 

casistica oggetto del 
quesito 

Sviluppo ex novo 
Adattamento al contesto 

nazionale e locale 

Raccomandazione adattata Nuova  Raccomandazione 

AGRE II 

GRADE EtD 
Framework  

NO SI 

Il metodo Grade Adolopment 

AGREE 
Reporting 

Applicazione delle raccomandazioni nei PDTA e 
nei protocolli di diagnosi e cura 

GRADE 

AGREE 
Reporting 

Riduzione dell’esposizione ai rischi di tipo clinico 
sul paziente e compliance sulla Legge Gelli-Bianco 



Adattamento locale delle raccomandazioni 

Va considerato l’adattamento delle raccomandazioni al contesto locale della 

struttura sanitaria: 

• Individuare gli ostacoli e i vincoli organizzativi ed infrastrutturali all’applicazione della 

raccomandazione 

• Valutare la possibilità di rimuovere gli ostacoli identificati 

• Se gli ostacoli non possono essere rimossi: 

• definire le integrazioni da effettuare per recepire le raccomandazioni originali presenti nella LG e modificate; 

• effettuare un self assessment rispetto all’esposizione ai rischi dei pazienti nonché a quelli medico-legale dei  

professionisti e dell’organizzazione sanitaria 

 

 



Rinforzo/potenziamento delle competenze 

Aree di sviluppo delle competenze 

Revisione 
sistematica 

della 
letteratura 

GRADE 

GRADE 
ADOLOPMENT 

GRADE EtD 
Framework 


