
 

Rev 05 del 30-10-20 
 

REGOLAMENTO  
LINEE GUIDA AIOM 

 
 

 
 
                                                                                     Pag. 1 di 7 

 

ARTICOLO 1 

 
Viste: 

- la costituzione del Gruppo di lavoro Linee Guida AIOM e la costituzione del gruppo 

dei metodologi delle linee guida, 

- la volontà di istituire un apposito regolamento che meglio definisca le specificità e le 

modalità operative di tali Linee Guida; 

- il regolamento Linee Guida  AIOM approvato dal Consiglio Direttivo in data 30-10-

2020 e tuttora vigente; 

fermo: 

- il presupposto che il Gruppo di lavoro Linee Guida è espressione e parte integrante 

di AIOM, e non potrà né dovrà mai operare in modo indipendente e autonomo; 

è redatto il presente regolamento. 

 

 

ARTICOLO 2 

 

Le linee guida sono documenti operativi applicati nell’ambito delle organizzazioni 

sanitarie accanto ai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in risposta agli 

indirizzi regionali e/o aziendali. La valutazione e decisione di stendere le specifiche 

linee guida spetta al CD AIOM. Scopo del presente regolamento è quello di definire 

l’organizzazione AIOM per la definizione dei gruppi di lavoro delle singole Linee 

Guida, la stesura ed aggiornamento delle Linee Guida e le attività/responsabilità 

relative. L’applicazione di questo regolamento avviene all’interno della struttura 

organizzativa per la gestione delle LG AIOM. 
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ARTICOLO 3 
Il Coordinatore di LG AIOM 

 

E’ il responsabile dei contenuti della specifica LG AIOM ed ha la funzione di 

coordinare tutta l’attività di redazione, aggiornamento e la funzione di controllo 

complessivo sulle linee guida. 

Il coordinatore viene scelto dal CD AIOM su uno o più nomi proposti dal Presidente 

e/o membri del CD. 

Scelta del coordinatore avviene sulla base di criteri tra cui:  

a) oncologi medici in attività (no pensionati) iscritti ad AIOM 

b) evidenti criteri di merito scientifici del professionista, pubblicazioni e indici 

bibliometrici, in particolare nella materia oggetto delle LG e affini 

c) evidenti criteri di merito professionali (posizione professionale in gruppi di lavoro 

inerenti e/o affini) 

d) precedente provata esperienza specifica in procedure LG AIOM (es. già incarichi 

di coordinatore, segretario, estensore o revisore) 

e) precedenti funzioni scientifiche e organizzative in AIOM (es. nomine in AIOM, 

incarichi elettivi, partecipazione a gruppi di lavoro e attività congressuale in AIOM) 

Il coordinatore di ciascuna LG sottopone al CD AIOM l’elenco con il segretario e gli 

estensori individuati (in numero massimo di 8, eccezioni a discrezione CD AIOM) e le 

eventuali Società scientifiche interessate nello sviluppo delle linee guida come 

estensori e/o revisori . 

Il coordinatore deve essere un professionista in attività ed ha incarico di durata 

massima del mandato di 6 anni o comunque fino a  pensione se prima dei 6 anni. 

Il coordinatore deve eseguire corso di formazione su LG AIOM con metodologi, 

qualora non già eseguito in funzione di ruoli precedenti. Deve quindi seguire 

aggiornamenti metodologici. 

Il coordinatore non può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, 

segretario o estensore in altre LG AIOM. Possibile invece quello di revisore 
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ARTICOLO 4 

Segretario 

 

Il segretario svolge la funzione di supporto principale al coordinatore nello 

svolgimento dei lavori di stesura e aggiornamento delle linee guida. 

Il segretario viene scelto direttamente dal coordinatore e ratificato dal CD AIOM ed è 

un oncologo medico iscritto ad AIOM, di provata competenza scientifica nella materia 

delle specifiche LG.  

Il segretario deve essere un professionisti in attività (non in pensione) e non ha una 

durata massima prestabilita. 

Il segretario deve eseguire corso di formazione su LG AIOM con metodologi qualora 

non già eseguito in funzione di ruoli precedenti. Deve quindi seguire aggiornamenti 

metodologici. 

Il segretario non può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, 

segretario o estensore in altre LG AIOM. Possibile invece quello di revisore 

 

 

ARTICOLO 5 

Estensori  

 

Gli estensori sono professionisti cultori della materia che hanno la funzione di 

contribuire alla redazione delle linee guida e dei relativi aggiornamenti.  

Gli estensori possono essere oncologi medici (nel caso iscritti ad AIOM) ma anche 

altri professionisti specialisti, scelti direttamente dal coordinatore tra professionisti 

cultori della materia e/o identificati da società scientifiche inerenti alle specifiche LG 

invitate dal CD AIOM. Devono essere ratificati dal CD.  

Gli estensori possono essere in numero variabile fino a 8 scelti x AIOM dal 

coordinatore. Altri in numero variabile indicati da principali società scientifiche. 

Gli estensori devono essere professionisti in attività, non in pensione. 

Non è prevista una durata massima degli estensori in una specifica linea guida. 
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Tra gli estensori è possibile includere un paziente, eventualmente scelto dal 

coordinatore, meglio ma non necessariamente, se espressione di associazione di 

pazienti e/o un infermiere e/o un medico di medicina generale indicato dalla Società 

Scientifica di riferimento. Sia il paziente che l’infermiere devono aver partecipato al 

corso metodologico. 

L’estensore può svolgere contemporaneamente in altre LG AIOM un altro ruolo da 

estensore o revisore, ma non coordinatore o segretario. 

 

 

ARTICOLO 6 

Revisori 

 

I revisori sono professionisti cultori della materia di varie discipline che hanno la 

funzione di rivedere la versione finale delle linee guida contribuendo a un ulteriore 

miglioramento del prodotto finale. 

I revisori sono sia oncologi medici (iscritti ad AIOM) in numero variabile da uno a tre 

(con eccezioni possibili a discrezione del CD AIOM), scelti dal coordinatore e ratificati 

dal CD AIOM, che altri professionisti specialisti identificati da società scientifiche 

inerenti alle specifiche LG identificate dal coordinatore ed invitate dal CD AIOM.  

Non è prevista una durata massima dei revisori nella specifica linea guida. 

Tra i revisori è possibile includere un paziente, eventualmente scelto dal 

coordinatore, meglio ma non necessariamente, se espressione di associazione di 

pazienti e/o un infermiere e/o un medico di medicina generale indicato dalla Società 

Scientifica di riferimento.  

I revisori possono includere anche professionisti in pensione. 

Il revisore può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, 

segretario, estensore o revisore in altre LG AIOM. 
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ARTICOLO 7 

Metodologo 

 

Il metodologo svolge attività specifica come identificato nel manuale metodologico 

Il metodologo viene identificato dal CD AIOM. Come per altre principali figure nelle 

LG, per trasparenza è necessaria rotazione nelle singole LG. Il metodologo ha la 

responsabilità principale degli aspetti metodologici e di raccogliere le votazioni grade 

(no silenzio assenso) di tutti coloro che hanno potuto o voluto votare, riportandole poi 

nel materiale supplementare del LG (o dove opportuno). 

 

 

ARTICOLO 8 

Gestione lacune e conflitti 

 

La gestione di eventuali rilevanti contestazioni nei gruppi LG avviene all’interno del 

gruppo di lavoro di queste se necessario, nel caso con coinvolgimento gruppo LG 

AIOM, in ultimo con decisione del CD AIOM. Il CD AIOM ha facoltà di rimuovere 

dalla sua funzione il coordinatore e/o da altri ruoli laddove si verificassero ripetute e 

gravi lacune nelle procedure o casi di malagestione e dopo almeno un esplicito 

richiamo. 

 

 

ARTICOLO 9 

Trasparenza 

 

AIOM professa la massima trasparenza in ogni situazione inclusa la redazione e 

aggiornamento delle LG AIOM. 

A tal pro, si identifica una durata massima (6 anni) dei ruoli per i professionisti 

maggiormente responsabili della stesura delle linee guida ovvero coordinatore.  
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Inoltre si identifica la necessità di presentare tutti conflitti di interesse di coordinatore, 

segretario, estensori, revisori e metodologi per ogni singola linea guida. Tutti i conflitti 

di interesse (degli ultimi 2 anni devono essere ben visibili nelle LG e sul sito di AIOM.   

Sono resi disponibili e visibili (anche come materiale supplementare) i principali 

documenti, comprese le votazioni grade con evidenziati modalità di voto e tempi. I 

panelisti si astengono dalla votazione della forza della raccomandazione quando 

hanno ricevuto dei finanziamenti diretti ed indiretti dalle Aziende (anche viaggi, borse 

di studio, grant e nel modulo è specificato il tipo di finanziamento ricevuto). Nella 

valutazione grade e nei principali snodi decisionali va precisato se la scelta si basa 

solo su valutazioni scientifiche e metodologiche o tiene conto anche dei costi, in 

primis dei farmaci.  

La Segreteria AIOM con eventuale supporto ad hoc del coordinatore LG ha la 

responsabilità di raccogliere i propri conflitti di interesse e quelli di segretario, 

estensori e revisori all’inizio del lavoro di produzione delle linee guida, essendo 

questa condizioni necessaria allo svolgimento dei rispettivi ruoli.  

 

 

Articolo 10 

Diffusione 

 

Nell’ambito di ogni Congresso Nazionale AIOM è previsto uno spazio per consentire 

la presentazione degli aggiornamenti delle principali linee guida.  

E’ comunque suggerita la massima diffusione e applicazione in ambito regionale, 

nazionale ed internazionale da parte dei soci e degli oncologi italiani. 

 

 

Articolo 11 

Il presente regolamento sostituisce in tutto ogni precedente disposizione e/o 

procedura espressamente riferita al Gruppo di lavoro Linee guida AIOM, nonché ogni 

altra disposizione derogata con il presente regolamento. 
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Milano, 30/10/2020 

 
 


