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Presentazione
The Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation
(GRADE) approach is now, over 17 years after
its beginning, an indispensable tool for rating
the certainty of evidence, developing
recommendations and making health
related decisions for over 100 organizations
worldwide (www.gradeworkinggroup.org;
www.gradepro.org). Having undergone careful
development and continuous refinement,
GRADE is used by systematic review authors,
health technology assessors, and developers of
guidelines. With great pleasure do we note that
GRADE continuous to have important impact on
health in Italy. GRADE’s biggest achievement is
its transparency while recognizing the interplay
and value of research evidence and different
types of expertise required to make the best
judgement for a given health care question in
the context. GRADE’s work is far from finished
with over 20 project groups tackling current
methodological and practical issues.
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As GRADE is rooted in logic, structure and clear
processes that should find application in other
areas of human behavior and decision-making
(@grade_planet). Having pursued GRADE’s
mission for what will be two decades soon, as
chair for a good part of this and for over four
years while working myself in the eternal city
with support from colleagues in Italy, the path
to achieve those goals is not without
challenges. And misunderstandings.
The book “Il metodo GRADE”, with its beautiful
and clear illustrations, will make a difference
and bring clarity to GRADE’s use. I am honored
to offer the GRADE’s working group support for
the Italian GRADE network in achieving our
goals in Italy and beyond.
Holger J. Schünemann
Chair and Professor,
Department of Health Research Methods,
Evidence & Impact and of Medicine
and Department of Medicine,
McMaster University, Hamilton, ON, Canada
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Introduzione
Le linee-guida sono tornate a essere al centro
dell’attenzione dei clinici e dei decisori sanitari
dopo l’approvazione della legge 24 dell’8 marzo
2017 sulla responsabilità professionale, in
merito alle Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 6 della nuova legge prevede che
“(…) Qualora l’evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee-guida come definite e pubblicate ai sensi
di legge ovvero, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che
le raccomandazioni previste dalle predette
linee-guida risultino adeguate alle specificità
del caso concreto”.

È una disposizione molto rilevante perché
rivaluta il ruolo delle evidenze che scaturiscono
dalla ricerca clinica e sollecita a considerare le
linee-guida il riferimento di cui tenere conto nel
processo decisionale, valutandole comunque
alla luce dell’esperienza clinica e delle
aspettative e preferenze espresse dal malato.
La qualità delle raccomandazioni diventa
dunque uno degli elementi fondamentali.
È essenziale infatti che le linee-guida siano
prodotte seguendo una metodologia rigorosa e
trasparente come quella messa a punto dal
GRADE Working Group, una rete internazionale
di ricercatori nata nel 2000 proprio con
l’obiettivo di rendere più sistematica l’analisi
delle prove in medicina.

7
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Introduzione
Il GRADE – Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation
(http://www.gradeworkinggroup.org/)
è uno strumento sensibile e trasparente
ed è oggi il riferimento per la valutazione
della affidabilità delle prove scientifiche

e per la formulazione di raccomandazioni
cliniche basate sulle evidenze, come conferma
il suo utilizzo in primo luogo da parte
dei revisori della Cochrane, ma anche
di tante altre istituzioni internazionali.

8
Il metodo GRADE.indd 8

09/10/17 16:47

Introduzione
Uno degli aspetti peculiari del GRADE è
l’integrazione della valutazione della qualità
metodologica delle prove con aspetti troppe
volte trascurati, come la praticabilità e la
trasferibilità dell’intervento proposto nello
specifico contesto di riferimento e le
implicazioni organizzative, economiche,
sociali e finanziarie.
Dovendo sintetizzare le principali novità
dell’approccio GRADE ne segnaleremmo tre:
1. la forza delle raccomandazioni non dipende
più unicamente dal tipo di studio, per cui, se
la raccomandazione si poggia su uno studio
randomizzato controllato, la
raccomandazione è forte, se lo studio è non
randomizzato, la raccomandazione è debole.
Questa equivalenza viene superata e si parla
di qualità dell’evidenza, del body of
evidence;

2. la raccomandazione non dipende solo dalle
evidenze, ma anche dalla disponibilità delle
risorse e dalle aspettative e dalle preferenze
espresse dal paziente;
3. l’efficacia deve essere sempre valutata in
relazione agli esiti, ai risultati che si vogliono
ottenere e a quanto quell’esito è critico.
Non esiste, in altre parole, un’efficacia
determinabile in senso assoluto.
Il Dipartimento di Epidemiologia – ASL Roma 1
della Regione Lazio è stato di recente nominato
primo centro GRADE in Italia (Lazio Region – ASL
Rome 1 GRADE Center) e questo è
indubbiamente un’opportunità per l’avvio di
collaborazioni a livello regionale, nazionale ed
internazionale per la produzione di linee-guida
e raccomandazioni cliniche basate sulle migliori
prove scientifiche, utilizzando gli approcci più
innovativi disponibili a livello internazionale.

9
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Introduzione
Dobbiamo anche considerare la recente
adozione da parte dell’AIFA del metodo GRADE
per valutare la validità delle prove scientifiche
a sostegno della definizione di innovazione.

Secondo la Determinazione n. 519/2017,
infatti, la corretta valutazione del potenziale
innovativo di un farmaco dipende dalla qualità
delle prove scientifiche portate a supporto
della richiesta.
Per ciascuna richiesta – ha esplicitato
l’AIFA – saranno valutati il bisogno
terapeutico, il valore terapeutico
aggiunto e la qualità delle prove.

10
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Come si legge nella Determinazione,
“Il giudizio di innovatività sarà formulato
in base al profilo derivante dall’insieme
delle valutazioni dei suddetti parametri.
Potranno essere considerati innovativi
i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un
bisogno terapeutico e un valore
terapeutico aggiunto entrambi
di livello Massimo o Importante,
e una qualità delle prove Alta.
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Introduzione
L’innovatività non potrà, invece, essere
riconosciuta in presenza di un bisogno
terapeutico e/o di un valore terapeutico
aggiunto giudicati come Scarso o Assente,
oppure di una qualità delle prove giudicata
Bassa o Molto bassa.
Situazioni intermedie saranno valutate caso per
caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli
elementi considerati.
Per i farmaci con indicazione per malattie rare,
o comunque con tassi di prevalenza ad esse
assimilabili, nella valutazione delle qualità
delle prove si terrà conto della oggettiva
difficoltà di condurre studi clinici gold standard
e di adeguata potenza. In tali casi, pertanto, in
presenza di un elevato bisogno terapeutico
e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico
aggiunto, sarà possibile attribuire l’innovatività
anche sulla base di prove di qualità Bassa”.

Una delle novità più importanti è legata
alla trasparenza: al termine del processo
di valutazione, infatti, la Commissione
Tecnico-Scientifica dell’AIFA “predisporrà
una breve relazione, nella quale saranno
descritte le valutazioni relative a ciascuno
dei tre ambiti considerati, e sarà espresso
il relativo giudizio finale”.

11
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La crescita della letteratura scientifica
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
gratuitamente un numero elevato di prestazioni
eppure, contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, per una quota non trascurabile di
questi interventi l’utilità per la salute
è incerta.
Per quanto possa apparire paradossale,
tra i fattori che rendono difficile
prendere decisioni riguardo la copertura
economica degli interventi sanitari da
parte delle istituzioni dobbiamo
considerare in primo luogo la grande
quantità di letteratura disponibile:
il numero delle riviste medico-scientifiche
indicizzate sulle più importanti banche
dati internazionali è vicino a 30 mila e la
quantità di periodici e articoli aumenta ogni
anno a un ritmo superiore al 3%.

La quantità delle pubblicazioni scientifiche non
cresce con lo stesso ritmo della loro qualità,
così che una grande parte degli articoli
pubblicati non viene né letta né, tantomeno,
citata ma, ampliando il numero dei record
bibliografici, contribuisce a rendere meno facile
la consultazione dei database da parte
dei clinici e dei dirigenti sanitari.

13
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Cosa serve ai decisori
Inoltre, i risultati ai quali giungono molti studi
sono spesso contraddittori e questa mancanza
di omogeneità è testimoniata dalla variabilità
delle raccomandazioni sintetizzate nelle
linee-guida.
Chi è chiamato a prendere decisioni ha
bisogno invece di prove affidabili,
presentate in modo succinto e integrate da
informazioni e giudizi relativi alla forza
delle raccomandazioni prodotte che
permettano a chi le utilizza di valutare
rapidamente la qualità delle stime di effetto
relative agli esiti importanti per i pazienti.

14

In sintesi, i decisori dovrebbero
essere messi in grado di conoscere
quali interventi portano benefici
effettivi, quali possono comportare
problemi di sicurezza e quali sono
sostenuti da prove incerte
o poco convincenti.
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Cosa serve ai decisori
La crescita in quantità, ricchezza e complessità
della letteratura pubblicata ha dunque
raggiunto livelli tali da renderla quasi
ingovernabile, eppure mai come oggi la
letteratura sembra essenziale al funzionamento
della sanità. L’attività clinica suggerisce
al medico una media di 10-15 quesiti di ricerca
al giorno (circa 2 interrogativi di diversa
complessità ogni 3 pazienti incontrati):
la richiesta di indicazioni affidabili è alta
ma soltanto 1/3 delle domande ottiene
una risposta.
Il problema centrale resta quello di
trovare, valutare e rendere disponibili le
migliori conoscenze a chi prende decisioni
cliniche o di politica sanitaria. La chiave per la
soluzione del problema è nella promozione
della ricerca utile ostacolando la ricerca che
già in partenza appare superflua.

15
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La ricerca utile
La ricerca clinica può riguardare tutti i tipi di
indagine che hanno per oggetto quesiti sul
trattamento, sulla prevenzione, sulla diagnosi,
lo screening e la prognosi di una malattia o sul
miglioramento e il mantenimento dello stato di
salute. Le sperimentazioni controllate
randomizzate sono gli strumenti principali
per rispondere ai quesiti. Anche gli studi
osservazionali sono in grado di offrire evidenze
utili per le decisioni, soprattutto riguardo
gli eventi avversi delle terapie e gli esiti
a lungo termine.

La ricerca clinica si può definire utile quando
fornisce informazioni utili alle scelte (in termini
di benefici, danni, costi, ecc.) sia isolatamente
sia integrata dai risultati di altri studi nelle
revisioni sistematiche, nelle metanalisi, nelle
decision analyses e nelle linee-guida.

Non è tanto nel tipo di disegno di studio che
si può leggere la qualità della ricerca ma
nell’appropriatezza del disegno rispetto agli
interrogativi che ci si propone di chiarire oltre
che nell’integrità e nella credibilità
dei ricercatori stessi.

16
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Caratteristiche della ricerca utile
Da una ricerca utile e condotta in modo
rigoroso possono scaturire le prove necessarie
per produrre delle sintesi facilmente utilizzabili
nella pratica clinica e nel percorso decisionale
di politica sanitaria.





La ricerca è più utile se aiuta a risolvere
problemi che riguardano malattie a maggior
impatto.
 La ricerca utile procura un guadagno
informativo clinicamente significativo,
cioè aggiunge qualcosa a quello che già
sappiamo. Questo significa che, innanzitutto,
bisogna essere consapevoli di ciò che già si
conosce in modo che le nuove informazioni
possano essere inserite in un contesto.
 La ricerca dovrebbe essere disegnata per
fornire prove sufficienti da permettere ai
clinici, ai pazienti e ai decisori di essere sicuri
dell’ampiezza e della specificità dei benefici e
dei danni, e gli studi andrebbero giudicati
proprio in base al loro potenziale impatto
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sulla pratica clinica e sui cambiamenti che
sono in grado di produrre.
La ricerca deve essere applicabile a
circostanze concrete, i risultati devono
essere generalizzabili a contesti reali.
La ricerca utile deve essere centrata sul
paziente, allineata sulle priorità del malato e
sull’utilità che i pazienti le assegnano
rispetto a problemi e a esiti che per loro sono
davvero rilevanti.
La costo/efficacia economica, specialmente
in un’era di risorse limitate, è un fattore
sicuramente di rilievo.
La ricerca deve essere fattibile. Anche se da
tutti gli altri punti di vista si tratta di studi
ben disegnati, esistono studi assai difficili
o quasi impossibili da realizzare.
Da considerare che spesso la fattibilità
non è facile da prevedere a priori.
La ricerca utile si concentra su esiti importanti
e coerenti, così che i risultati possano essere
sintetizzati in revisioni sistematiche.

17
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La ricerca è utile se è accessibile
La condivisione dei metodi e dei risultati della
ricerca è uno degli aspetti più importanti,
perché è la premessa al progresso delle
conoscenze. Il primo passo perché uno studio
produca ricerca utile è la sua registrazione
sulle banche dati internazionali, stabilita anche
nella Dichiarazione di Helsinki. Tale procedura
aumenta la probabilità che un ricercatore venga
a conoscenza di studi simili a quelli che avrebbe
in animo di condurre, disincentivando in questo
modo la duplicazione.
L’aggiornamento dei database permette
anche di monitorare l’andamento di un trial,
identificando tempestivamente carenze o
distorsioni. La registrazione permette inoltre
di verificare l’esistenza di studi che rispondono
a interrogativi di ricerca per i quali si stia
eseguendo una revisione sistematica
o una metanalisi.

18
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La registrazione degli studi al momento del loro
avvio è il primo passo della pubblicazione
di un trial. Se le banche dati fossero
regolarmente aggiornate, liberamente accessibili
e facilmente consultabili, verrebbe meno anche
l’imperativo di pubblicare metodi e risultati degli
studi su riviste indicizzate. Purtroppo, però, solo
una piccola parte di studi è registrata e un’ampia
porzione di ricerche non viene mai pubblicata,
neanche a distanza di anni.
È uno degli aspetti del cosiddetto publication
bias ed è dovuto sia al modesto interesse per i
risultati negativi o ininfluenti, sia alla possibilità
che i risultati ottenuti non siano in linea con gli
obiettivi di chi ha finanziato la sperimentazione.

“Every clinical trial must be registered
in a publicly accessible database before
recruitment of the first subject”
Declaration of Helsinki
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La ricerca utile per costruire raccomandazioni
Una base di evidenze che possa produrre
raccomandazioni affidabili è dunque la
premessa di qualsiasi percorso di valutazione
della qualità delle informazioni per produrre
delle sintesi utili al decisore in ambito clinico
o di politica sanitaria.

Le condizioni di una ricerca trasferibile
sono quelle sintetizzate da Macleod et al.
(Lancet, 2014).
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Lo studio risponde a interrogativi
importanti per i pazienti
o per i ricercatori?
Il disegno di studio, il modo col quale è
stato condotto e come sono stati analizzati
i risultati sono corretti?
Le regole della buona ricerca sono state
rispettate? L’investimento di risorse
è ragionevole rispetto ai risultati attesi?
La gestione degli aspetti regolatori
è corretta?
Metodi e risultati sono stati pubblicati
e sono liberamente accessibili?
Le pubblicazioni riguardanti lo studio
sono comprensibili, prive di distorsioni
e complete?

19
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Le revisioni sistematiche
Una revisione sistematica sintetizza i risultati
della ricerca disponibile e risponde a un quesito
clinico specifico in modo strutturato e
riproducibile.

Le revisioni sistematiche includono un numero
più ampio di pazienti (di fatto, la somma dei
pazienti arruolati nei singoli studi inclusi nella
revisione) e ciò potenzialmente aumenta la
precisione dei risultati ottenuti.

Spesso, ma non necessariamente, la revisione
sistematica è accompagnata da una
metanalisi, cioè un’aggregazione statistica
di risultati di studi diversi per fornire una
singola stima degli effetti.
L’utilità delle revisioni sistematiche è
nella constatazione che gli studi
singoli possono non essere
rappresentativi dell’insieme delle
evidenze e possono risultare
fuorvianti.

20
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Le revisioni sistematiche
Tuttavia, la ricerca clinica si mostra a volte
ancora impreparata a gestire la complessità
insita nel lavoro di riduzione dell’incertezza
nella conoscenza scientifica.
Molto spesso sono avviati studi senza neanche
aver preliminarmente verificato la disponibilità
in letteratura di studi simili o, addirittura,
sovrapponibili a quello disegnato.
Questi limiti propri dell’attività di pianificazione
della ricerca clinica si riflettono sulla qualità
della documentazione scientifica. Anche se trial,
revisioni e percorsi di health technology
assessment hanno sicuramente un impatto
maggiore, il tipo di documento prodotto più
spesso in letteratura medica resta la rassegna
non sistematica.

Per venire incontro ai bisogni di pazienti, clinici
e decisori bisognerebbe innanzitutto non
avviare trial non necessari e dare priorità
alla esecuzione di revisioni sistematiche
metodologicamente affidabili sulle prove
disponibili.
Focalizzarsi sull’intero corpo delle evidenze
non è semplice e richiede conoscenze
metodologiche specifiche. Inoltre la
metodologia di redazione delle revisioni
va costantemente ottimizzata, anche in
considerazione della disponibilità di strumenti
informatici sempre più efficienti che permettono
un tempestivo aggiornamento dei risultati
individuando la presenza di nuovi studi. Proprio
per questo sono in aumento le iniziative per
cercare di migliorare le tempestività delle
revisioni, per esempio attraverso le rapid
reviews o le living systematic reviews.

21
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La qualità delle revisioni sistematiche
La prima valutazione è relativa alla credibilità,
cioè quanto il loro disegno e il modo in cui sono
condotte possono proteggere nei confronti di
risultati fuorvianti. Il disegno e la conduzione
proteggono da risultati possibilmente
fuorvianti.

Più in generale il maggior limite delle revisioni
sistematiche e delle metanalisi è che producono
stime che sono affidabili non più degli studi
riassunti: non è possibile superare i limiti
intrinseci dei materiali di partenza.

La seconda valutazione riguarda la fiducia nelle
stime degli effetti. Cause di una scarsa fiducia
possono essere i rischi di bias degli studi primari,
risultati incoerenti e dimensioni piccole del
campione studiato.

22

“The publication of systematic reviews
and meta-analyses should be realigned
to remove biases and vested interests
and to integrate them better with
the primary production of evidence”
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John Ioannidis
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Le linee-guida
Rappresentano uno degli strumenti più utilizzati
per supportare i professionisti sanitari nel
processo decisionale sulla gestione appropriata
di specifiche condizioni cliniche. Si tratta di
raccomandazioni che dovrebbero essere
sviluppate a partire dalla revisione sistematica
della letteratura disponibile e prodotte da un
panel multidisciplinare di professionisti liberi da
conflitti di interesse.
È ampiamente diffusa la convinzione che le
linee-guida possano migliorare gli interventi sul
piano della qualità, dell’appropriatezza e della
costo-efficacia, tanto che grandi organizzazioni
mediche (l’American Medical Association e il
NICE, tra le altre) si sono occupate di elaborare
metodologie per sviluppare linee-guida.

Tre requisiti fondamentali
per produrre linee-guida di qualità


Svilupparle coinvolgendo un panel
multidisciplinare in modo che tutti i punti

di vista, quello dei professionisti sanitari
(medici, infermieri, ecc.), dei decisori, dei
ricercatori, dei bioeticisti, degli economisti
sanitari e dei pazienti siano rappresentati.
 Basarsi sulle migliori prove disponibili,
effettuando una revisione sistematica di
tutta la letteratura disponibile
sull’argomento in oggetto e valutando in
modo rigoroso la qualità delle prove
individuate.
 Esplicitare chiaramente i criteri utilizzati
per graduare il livello di qualità delle
prove e la forza della raccomandazione.

23
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Problemi delle linee-guida
Le questioni alla base della nascita delle
linee-guida – problemi di qualità dell’assistenza,
evidenti disomogeneità nella pratica clinica e
aumento dei costi dell’assistenza –
rappresentano fattori chiave per la professione
medica, per cui l’elaborazione di standard di

qualità da parte delle organizzazioni sanitarie
è stato un passaggio necessario. Purtroppo però
non sufficiente, dal momento che fino ad ora le
linee-guida pubblicate hanno molto spesso
disatteso gli standard di qualità teoricamente
condivisi.

Limiti delle linee-guida



Non sono sviluppate a partire da revisioni
sistematiche di buona qualità e ben
condotte.
 Non esplicitano in modo esauriente i criteri
seguiti per selezionare e valutare le prove.
 Soffrono di eccessiva dipendenza
dall’opinione degli esperti.
 Disattendono gli standard metodologici
rispetto all’identificazione e alla sintesi delle
evidenze disponibili e alla formulazione di
raccomandazioni.


24

Il metodo GRADE.indd 24

Non adattano abbastanza le raccomandazioni
generali ai contesti in cui dovrebbero essere
implementate.
 Non sono preparate e pubblicate in modo
tempestivo.
 Le linee-guida sono spesso prodotte e
pubblicate senza ricorrere ad un percorso
strutturato di peer review. Questa mancanza
rende ancora più necessaria una valutazione
critica dei documenti da parte degli
utilizzatori, che spesso non hanno né il tempo
né le conoscenze necessarie per effettuare
una revisione autonoma dei contenuti.
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Linee-guida e conflitti di interesse
In molte occasioni i conflitti di interesse di
alcuni tra gli autori delle linee-guida per la
pratica clinica hanno condizionato la validità
delle raccomandazioni.
È un fattore di rischio spesso sottovalutato,
nonostante la comunità scientifica
anglosassone abbia aperto un ampio confronto
sui modi per affrontare e governare il problema.
Va ricordato che i cosiddetti key opinion leader
sono spesso le persone più esposte a conflitti
di interesse, in quanto frequentemente presenti
negli speaker bureau o negli advisory board
di industrie farmaceutiche, di dispositivi o del
settore alimentare. Escludere dal panel i clinici
che hanno avuto rapporti con industrie può
tradursi però nella rinuncia a competenze utili.
È perciò opportuno prevedere un meccanismo
di disclosure che garantisca trasparenza.

Le linee-guida possono avere un’influenza
decisiva sulle scelte dei clinici. In particolare,
quelle prodotte da istituzioni importanti
possono avere carattere mandatorio nella
misura in cui il discostarsi da raccomandazioni
di istituzioni o società scientifiche riconosciute
può avere anche conseguenze legali. In passato,
l’obbligo di aderenza alle linee-guida è stato
criticato paragonandolo a una cookbook
medicine, un tipo di approccio all’assistenza
non personalizzata sulle esigenze specifiche del
paziente individuale.
Ovviamente, il contraltare è l’attesa riduzione
delle variabilità assistenziali ingiustificate, che
possono causare danni o maggiori costi al
servizio sanitario.
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Migliorare le linee-guida
Linee-guida di scarsa qualità possono essere
anche il risultato della mancanza di accordo
tra i componenti del panel, in presenza di
evidenze contraddittorie o inadeguate.

Sarebbe preferibile in questi casi ammettere
l’impossibilità di giungere a raccomandazioni
definitive e giustificare la possibilità di diversi
approcci alternativi.

La ricerca di una sintesi di prove in conflitto tra
loro può determinare raccomandazioni poco
convincenti.

Un approccio più rigoroso alle fonti e una
selezione più attenta dei risultati della ricerca
preliminare alla loro valutazione è la premessa
per la preparazione di linee-guida migliori.

“Producers of evidence summaries, clinical
guidelines, and decision support tools must
take account of who will use them, for what
purposes, and under what constraints”

Trisha Greenhalgh
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Il metodo GRADE
Il metodo GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation)
nasce dalla necessità di standardizzare e
rendere trasparente il processo con cui
vengono valutate la qualità delle prove
disponibili e la forza delle raccomandazioni per
la produzione di linee-guida.

Un aspetto peculiare del metodo GRADE è
l’integrazione della valutazione della qualità
metodologica delle prove disponibili con altri
aspetti quali: fattibilità e trasferibilità
dell’intervento proposto; benefici e rischi attesi
e la loro rilevanza; implicazioni organizzative,
economiche, sociali e finanziarie.

Il metodo GRADE
(www.gradeworkinggroup.org),
nato nel 2000, è presto diventato
lo strumento di riferimento per la
formulazione di raccomandazioni
cliniche basate sulle evidenze:
ad oggi più di 100 organizzazioni
in 19 paesi in tutto il mondo
supportano e/o utilizzano
questo metodo.
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Il processo GRADE

Panoramica del processo da seguire
se si vogliono produrre raccomandazioni
utilizzando la metodologia GRADE.
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PICO
Il primo passo consiste nel riunire un panel
multidisciplinare che formulerà i quesiti cui si
intende rispondere utilizzando il framework
sintetizzato nell’acronimo PICO.

“The important point is that
a structured approach is preferable”
PRISMA Statement

P = Pazienti. Quali pazienti o quale popolazione di pazienti ci interessa?
Come possono essere descritti meglio? Ci sono sottogruppi che devono essere considerati?
I = Intervento. Quale intervento, trattamento o approccio dovrebbe essere studiato?
C = Confronti. Qual è la principale alternativa/e da confrontare con l’intervento?
O= Outcome cioè esiti. Cosa è veramente importante per il paziente?
Ad esempio, quali esiti dovrebbero essere considerati come misure intermedie o a breve termine?
Come esiti sono da considerare la mortalità, la morbosità, eventuali complicanze del trattamento,
i tassi di ricaduta, la morbilità a lungo termine e la riammissione ospedaliera?
Ed ancora, è interessante o no, rispetto al quesito in studio, valutare esiti quali il riprendere
l’attività lavorativa e/o il funzionamento fisico e sociale?
Dovrebbero essere prese in considerazione altre misure come la qualità della vita, lo stato
di salute generale e i costi?
Questo processo va ripetuto per ogni quesito
cui si intende rispondere nelle linee-guida.
Di seguito alcuni esempi di PICO.
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PICO
Le pompe di insulina (I) migliorano il controllo
glicemico (O) negli adolescenti con diabete
mellito tipo 1 (P) rispetto alle iniezioni
multiple di insulina (C)?

P

Population/patient

=

Adolescenti malati di diabete tipo 1

I

Intervention/indicator

=

Pompe di insulina

C

Comparator/control

=

Iniezioni multiple di insulina

O

Outcome

=

Glicemia
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PICO
L’uso del telefono cellulare aumenta il rischio
di tumori cerebrali nell’adulto?

P

Population/patient

=

Adulti

I

Intervention/indicator

=

Uso del telefono cellulare

C

Comparator/control

=

Nessun uso del telefono cellulare

O

Outcome

=

Tassi di tumore cerebrale
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PICO
Quali sono gli effetti della fluorizzazione
dell’acqua (artificiale o naturale) sulla
prevenzione delle carie dentarie?

P

Population/patient

=

Tutta la popolazione

I

Intervention/indicator

=

Fornitura d’acqua fluorata

C

Comparator/control

=

Fornitura d’acqua non fluorata

O

Outcome

=

Carie
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PICO
Per le donne in gravidanza,
la traslucenza nucale ultrasonografica
più gli esami ematici nel primo
trimestre è accurata (cioè ha
sensibilità e specificità almeno
uguali) quanto l’amniocentesi
tradizionale per la diagnosi della
sindrome di Down (trisomia 21)?

P

Population/patient

=

Donne in gravidanza

I

Intervention/indicator

=

Traslucenza nucale ultrasonografica più gli
esami ematici nel primo trimestre

C

Comparator/control

=

Amniocentesi tradizionale

O

Outcome

=

Diagnosi accurata (misurata in sensibilità e
specificità) della sindrome di Down (trisomia 21)
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PICO
Una volta definito il/i PICO e stilata la lista degli
esiti da considerare per ogni domanda cui si
intende rispondere, il panel stabilisce
l’importanza relativa di ciascun esito
classificandoli con un punteggio da 1 a 9 in base
alla loro importanza:
 valori compresi tra 7 e 9 sono assegnati ad
esiti clinici considerati «critici»;
 valori compresi tra 4 e 6 sono assegnati ad
esiti considerati «importanti» ma non critici
per la decisione;
 valori compresi tra 1 e 3 sono assegnati ad
esiti «non importanti» che generalmente
sono esclusi dalla sintesi delle prove
disponibili.
Il panel inoltre stabilisce che tipo di studi
vanno ricercati: RCT, studi osservazionali, ecc.

A questo punto il lavoro viene affidato ad un
gruppo di metodologi, affiancati da clinici
esperti nel settore oggetto della linee-guida,
che per ciascun quesito clinico individuato
condurrà una ricerca esaustiva della letteratura
scientifica per selezionare tutti gli studi
riguardanti il PICO di interesse.
In genere si inizia cercando revisioni
sistematiche. Si procede poi all’individuazione
di studi primari rilevanti i cui risultati verranno
poi riportati in una revisione sistematica
sviluppata ad hoc e, se possibile, in una sintesi
statistica/quantitativa (metanalisi).
Verranno inoltre sviluppate delle tabelle GRADE
(Table of Evidence o Summary of Findings Table)
per sintetizzare i risultati di ciascun esito critico
o importante e la loro qualità/affidabilità.
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Le parole chiave
Sulla base dei quesiti e delle parole chiave
risultanti, si prosegue con la ricerca di lavori
scientifici. La ricerca di letteratura è un aspetto
fondamentale e, per un reperimento
comprensivo di fonti, può essere utile il
contributo di ricercatori esperti in ricerca
bibliografica o di documentalisti.

Individuazione delle parole chiave
Tipo di studi

Studi clinici randomizzati, studi
clinici controllati, doppio cieco,
random allocation, follow-up
study, prospective study, ecc.

Tipo di partecipanti

Anziano, vecchio, geriatrico,
senior, ecc.

Tipo di interventi

Esercizio, postura, camminata,
training di resistenza

Tipo di esiti

Paura di cadere, falls efficacy
scale, mobility scale
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GRADE evidence profile
Valutazione della
qualità delle evidenze

Outcome

Importanza
degli outcome

Braccio di trattamento:
n° eventi/totale
Effetto relativo

Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

serious2,3

none

17/64
23/70
(26.6%) (32.9%)

RR 0.81
(0.48 to
1.37)

62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)

⊕ CRITICAL
VERY LOW

serious2,3

none

30/64
30/70
(46.9%) (42.9%)

RR 0.81
(0.75 to
1.59)

39 fewer per 1000
(from 107 more to
253 fewer)

⊕ IMPORTANT
VERY LOW

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

Disegno di studio

36

N° di studi
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not serious

Effetto assoluto
Braccio di controllo:
n° eventi/totale

Livello di qualità
per singolo esito
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GRADE evidence profile
Effetto relativo: fornisce la misura
della forza dell’associazione tra
il trattamento e l’outcome.
Può essere espresso in termini di hazard
ratio, rischio relativo, odds ratio.
 Effetto assoluto: indica l’effetto assoluto
dell’intervento; per esempio, quanti eventi
in meno (o in più) si possono avere
utilizzando un determinato trattamento
nella popolazione considerata
dal o dai trial.
 Livello di qualità dell’evidenza:
classificazione derivata dalla valutazione
di qualità attraverso il metodo GRADE.
 Importanza dell’outcome:
indica l’importanza che il panel ha deciso
di dare agli outcome rispetto alle
raccomandazioni da formulare.
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Cosa valuta il GRADE
Utilizzando il metodo GRADE si valutano due
componenti:
 la qualità complessiva di tutto l’insieme
delle prove, cioè il grado di fiducia con cui
si giudica la causalità di una associazione
(la qualità può essere alta, moderata, bassa
o molto bassa);
 la forza della raccomandazione
(forte o debole).
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Il GRADE valuta in modo trasparente la qualità
delle prove relative alle singole misure di esito
considerate, quindi non si basa solo sulla
qualità dei singoli studi che considerano
quell’esito.
La qualità valutata non si riferisce soltanto a
quella «interna», cioè legata ai rischi di
distorsione dei singoli studi, ma è relativa a
tutto l’insieme delle prove disponibili per quella
misura di esito.
La qualità della prove secondo il metodo
GRADE prevede dunque la valutazione della
qualità per ogni singola misura di esito
considerata rispetto al disegno di studio (ad
esempio RCT, studi di coorte, ecc.), possibili
bias degli studi disponibili (ad esempio
modalità di assegnazione, cecità, follow-up),
precisione dei risultati, corrispondenza e
applicabilità dei risultati al PICO di interesse,
coerenza fra i risultati di studi diversi.

09/10/17 16:48

Determinanti di qualità/confidenza
degli effetti stimati
Il primo determinante della valutazione
di qualità secondo il metodo GRADE
è il disegno di studio: gli RCT partono
con una valutazione di qualità alta,
gli studi osservazionali con una
valutazione bassa.

A questo punto si procede valutando l’impatto
di alcuni fattori (vedi anche pagina 54):
 5 fattori possono abbassare
la qualità di uno o due livelli;
 per gli studi osservazionali
3 fattori possono migliorare la
considerazione in merito alla qualità.
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Il rischio di bias
Per gli studi randomizzati e controllati i
principali rischi di bias sono:
 la modalità con cui è stata eseguita la
randomizzazione cioè l’assegnazione dei
pazienti ai bracci di trattamento;
 la mancanza o i problemi di mascheramento
nell’assegnazione al braccio di trattamento o
di controllo (allocation concealment);
 la mancanza o la presenza di problemi nella
cecità dei pazienti e/o del personale
(performance bias);
 la mancanza o la presenza di problemi nella
cecità per esiti influenzabili dal giudizio
dell’outcome assessor (chi valuta gli effetti
del trattamento) (detection bias);

le ampie perdite al follow-up o le perdite
al follow-up asimmetriche nei due gruppi
(attrition bias);
 le interruzioni precoci per vantaggio del
trattamento, la mancanza dell’analisi
intention to treat e le analisi condotte
considerando solo coloro che hanno
aderito al trattamento e non tutti i pazienti
per i quali sono disponibili dati sui risultati
(attrition bias);
 la relazione incompleta o assente in merito
ad alcuni risultati e non altri (reporting bias).
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Il rischio di bias
Altri possibili esempi di bias:
 la conduzione dello studio è influenzata da
risultati intermedi (ad esempio, reclutando
ulteriori partecipanti da un sottogruppo che
mostra più vantaggi);
 una deviazione dal protocollo di studio in un
modo che non rifletta la pratica clinica (ad
esempio, incremento post-hoc delle dosi del
farmaco oggetto di studio a livelli esagerati);

la somministrazione inappropriata di un
intervento (o di un co-intervento);
 il ricorso a strumenti inappropriati
per misurare i risultati (che possono portare
alla sottovalutazione di effetti benefici
e dannosi);
 la segnalazione selettiva dei sottogruppi;
 la frode.
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Il rischio di bias
Author(s): Carroll L, Barrie JM
Date:
Question: Drug X compared to Standard Care for Out-of-Hospital Cardiac Arrests
Setting: Hospital, Nowhereland
Bibliography (systematic reviews): Pan P, 2014 75; Liddel AP, 2013 342
Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

serious2,3

none

17/64
23/70
(26.6%) (32.9%)

RR 0.81
(0.48 to
1.37)

62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)

⊕ CRITICAL
VERY LOW

serious2,3

none

30/64
30/70
(46.9%) (42.9%)

RR 0.81
(0.75 to
1.59)

39 fewer per 1000
(from 107 more to
253 fewer)

⊕ IMPORTANT
VERY LOW

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

MD – mean difference, RR – relative risk
1. Inadeguate control for confounders
2. 95% CI unable to exclude significant harm
3. Total numbers <100 patients
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Valutare il rischio di bias con RevMan
Valutazione guidata del rischio di
bias per singolo studio utilizzando
RevMan, il software a disposizione
dei revisori Cochrane per produrre
revisioni sistematiche di elevata
qualità e omogenee negli standard
metodologici.
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Sintetizzare il rischio di bias
Un esempio di come nelle revisioni Cochrane viene riassunta la qualità dei singoli studi.
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Random sequence generation
(selection bias)
Allocation concealment
(selection bias)
Blinding of participants and personnel
(performance bias)
Blinding of outcome assessment
(detection bias)
Incomplete outcome data
(attrition bias)
Selective reporting
(reporting bias)

Visualizzare il rischio di bias
Due esempi di come nelle revisioni sistematiche
Cochrane vengono riassunti e rappresentati i
risultati relativi ai rischi di bias dei singoli studi
e cumulativamente di tutti gli studi inclusi.
Amsterdam 2005

?

?

?

?

+

+

Bauer 2009

?

?

?

?

+

+

?

?

–

+

Berman 2009

Random sequence generation
(selection bias)
Allocation concealment
(selection bias)
Blinding of participants and personnel
(performance bias)
Blinding of outcome assessment
(detection bias)
Incomplete outcome data
(attrition bias)
Selective reporting
(reporting bias)
0%
Low risk of bias
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25%

50%
Unclear risk of bias

75%

100%

High risk of bias

?

?

Bortnick 2011

?

?

?

+

+

+

Calabrese 2005

+

+

+

+

+

+

Chaput 2008

?

+

?

?

+

+

Corya 2006

?

?

?

?

+

+

Cutler 2009

+

+

+

+

+

+

Del Bello 2009

+

+

?

+

+

+

Durgam AJP a 2016

+

?

+

?

?

+

Durgam JPC b 2016

+

+

+

+

+

+

El Khalili 2010

+

?

+

+

?

+

Fava 2012

?

?

?

?

+

+
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Inconsistency
Indica la variabilità nelle stime di efficacia
degli studi inclusi, che può essere dovuta
sia a differenze cliniche e metodologiche
nella conduzione degli studi stessi
sia all’effetto del caso. Si valuta attraverso
l’utilizzo di test di eterogeneità.
Occorre considerare che nel valutare
l’inconsistency dovremo sempre andare a
cercare le ragioni della «incoerenza» che
possono risiedere nella selezione della
popolazione in studio, nell’intervento
o nel confronto, negli esiti considerati.
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“La regola semplice da seguire è che,
in presenza di una inconsistency importante
e inspiegabile, è necessario ridurre
il giudizio di qualità dell’intero insieme
delle evidenze”
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Ecco alcune domande da porsi
nel valutare gli studi:
 in alcuni sottogruppi di pazienti
si manifestano effetti diversi?
 nei diversi studi l’intervento in studio
è lo stesso?
 nei diversi studi gli esiti valutati
sono gli stessi?
 gli studi sono stati condotti nella stessa
maniera?
Una inconsistency grave suggerisce
di abbassare la valutazione degli studi
di un livello e una molto grave porta a ridurre
la qualità di due livelli.
Un caso particolare è la valutazione della
inconsistency in presenza di un solo studio.
In una circostanza del genere, la consistency
non si può valutare.

Holger Schünemann
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Inconsistency
Author(s): Carroll L, Barrie JM
Date:
Question: Drug X compared to Standard Care for Out-of-Hospital Cardiac Arrests
Setting: Hospital, Nowhereland
Bibliography (systematic reviews): Pan P, 2014 75; Liddel AP, 2013 342
Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

serious2,3

none

17/64
23/70
(26.6%) (32.9%)

RR 0.81
(0.48 to
1.37)

62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)

⊕ CRITICAL
VERY LOW

serious2,3

none

30/64
30/70
(46.9%) (42.9%)

RR 0.81
(0.75 to
1.59)

39 fewer per 1000
(from 107 more to
253 fewer)

⊕ IMPORTANT
VERY LOW

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious
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Indirectness
La indirecteness riguarda la non diretta
trasferibilità dei risultati al contesto
di interesse per la scarsa aderenza degli studi
individuati al nostro PICO.

Questo problema si può manifestare
in tre modi:
 confronto indiretto: non si hanno studi che
confrontano direttamente A con B ma solo
studi che confrontano A con C e B con C.
I dati estratti da questi studi permettono un
confronto indiretto di A e B, ma la qualità
della prova sarà ridotta;


popolazione, intervento, controllo o esiti
indiretti: il quesito per il quale si deve

produrre la raccomandazione si riferisce a
una popolazione, un intervento, un controllo
o considera esiti diversi da quelli per i quali
sono disponibili prove di efficacia.
Ad esempio, dobbiamo fare una
raccomandazione per l’età pediatrica
ma tutti i trial sull’intervento specifico sono
stati svolti solo su soggetti adulti;
 ricorso a esiti surrogati.

48
Il metodo GRADE.indd 48

09/10/17 16:48

Indirectness
Author(s): Carroll L, Barrie JM
Date:
Question: Drug X compared to Standard Care for Out-of-Hospital Cardiac Arrests
Setting: Hospital, Nowhereland
Bibliography (systematic reviews): Pan P, 2014 75; Liddel AP, 2013 342
Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

serious2,3

none

17/64
23/70
(26.6%) (32.9%)

RR 0.81
(0.48 to
1.37)

62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)

⊕ CRITICAL
VERY LOW

serious2,3

none

30/64
30/70
(46.9%) (42.9%)

RR 0.81
(0.75 to
1.59)

39 fewer per 1000
(from 107 more to
253 fewer)

⊕ IMPORTANT
VERY LOW

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious
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Imprecision
I risultati possono essere «imprecisi» quando
gli studi includono pochi pazienti e/o si
verificano pochi eventi, producendo così stime
con intervalli di confidenza molto ampi.
Alcuni esempi per i quali è possibile decidere di
ridurre la considerazione in merito alla qualità
delle prove per questo fattore sono:
 il campione totale (cumulativo) è minore del
teorico campione informativo ottimale;
 il numero totale di eventi è basso;
 l’intervallo di confidenza al 95% intorno alla
stima dell’effetto include anche il non
effetto.
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Imprecision
Author(s): Carroll L, Barrie JM
Date:
Question: Drug X compared to Standard Care for Out-of-Hospital Cardiac Arrests
Setting: Hospital, Nowhereland
Bibliography (systematic reviews): Pan P, 2014 75; Liddel AP, 2013 342
Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies
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17/64
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(26.6%) (32.9%)
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62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)
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VERY LOW
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(46.9%) (42.9%)
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Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
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Other considerations
In questa sezione delle tabelle GRADE vengono
considerati ulteriori aspetti che potenzialmente
possono indurre distorsioni.
In primo luogo, il cosiddetto bias da
pubblicazione (publication bas). È un tipo di
reporting bias. Si tratta di una distorsione che si
verifica quando la probabilità che un studio
scientifico venga pubblicato dipende dal tipo di
risultato. Studi con risultati a favore di un
intervento sanitario (statisticamente
significativi) vengono pubblicati più facilmente,
più rapidamente e talvolta ripetutamente
(spesso moltiplicando gli articoli secondo la
tecnica della salami o redundant publication)
rispetto a studi con risultati negativi.
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Occorre considerare che:
 gli studi che coinvolgono pubblicazioni più
ampie restano non pubblicati meno
frequentemente;
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gli studi di piccoli dimensioni che non
apportano novità rispetto a quanto già noto
restano non pubblicati più di frequente;
 gli studi sostenuti da importanti finanziamenti
privati o pubblici ottengono spesso risultati in
linea con quanto atteso e per questo è più
raro che non siano pubblicati.


Se il sospetto di bias da pubblicazione è forte la
qualità delle evidenze sarà ridotta di un livello.
Nell’eventualità tutto sommato rara che il
sospetto sia molto forte, la riduzione sarà di
due livelli.
Il bias di pubblicazione deve essere considerato
anche quando la valutazione riguarda un solo
studio. Per minimizzare il rischio, occorre
prestare particolare cura alla ricerca
documentale, che dovrà verificare
accuratamente l’esistenza di studi non
pubblicati

09/10/17 16:48

Other considerations
Author(s): Carroll L, Barrie JM
Date:
Question: Drug X compared to Standard Care for Out-of-Hospital Cardiac Arrests
Setting: Hospital, Nowhereland
Bibliography (systematic reviews): Pan P, 2014 75; Liddel AP, 2013 342
Quality assessment
No. of Study
studies design

Risk
of bias

No. of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision Other
Drug X
considerations

Effect

Quality

Importance

Standard Relative Absolute (95% CI)
Care
(95% CI)

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

serious2,3

none

17/64
23/70
(26.6%) (32.9%)

RR 0.81
(0.48 to
1.37)

62 fewer per 1000
(from 122 more to
171 fewer)

⊕ CRITICAL
VERY LOW

serious2,3

none

30/64
30/70
(46.9%) (42.9%)

RR 0.81
(0.75 to
1.59)

39 fewer per 1000
(from 107 more to
253 fewer)

⊕ IMPORTANT
VERY LOW

Survival to hospital discharge (Ruessel, 2014 75; Jinas 2013 342)
2

cohort
studies

serious1 not serious

not serious

53
Il metodo GRADE.indd 53

09/10/17 16:48

Valutazione della qualità
I tre fattori che possono determinare un
aumento della valutazione di qualità nel caso di
studi osservazionali sono:
 la misura dell’effetto molto grande;
 la presenza di confondenti che possono aver
mitigato l’effetto dell’intervento;
 la presenza di un gradiente dose-risposta.
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Fattori che influiscono sulla valutazione
della qualità degli RCT
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Fattori che influiscono sulla valutazione
di qualità negli studi osservazionali
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Il summary of findings
Tenendo conto di tutti i fattori fin qui descritti si
arriva alla valutazione della qualità (sempre per
ogni singolo esito considerato) sulla base delle
valutazioni fatte.
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Qualità delle prove
Una volta valutata la qualità delle prove per
ogni singolo esito selezionato, viene dato un
giudizio sulla qualità/affidabilità delle prove
complessive per il PICO di riferimento che è
determinata dal giudizio di qualità
corrispondente all’esito “critico” con la
valutazione piu bassa.

Significato della valutazione della qualità totale
secondo il metodo GRADE:
 alta: ulteriori ricerche difficilmente possono
cambiare i risultati sulla stima dell’effetto;
 moderata: ulteriori ricerche potrebbero
modificare i risultati sulla stima dell’effetto;
 bassa: ulteriori ricerche sono necessarie e
potrebbero modificare sostanzialmente i
risultati sulla stima dell’effetto;
 molto bassa: la stima dell’effetto è molto
incerta.
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Forza della raccomandazione
Dopo aver valutato la qualità delle prove si
passa alla formulazione della direzione e della
forza della raccomandazione. Questa parte del
processo viene votata dal panel.
Diversi fattori concorrono a determinare la
direzione e la forza della raccomandazione:
 qualità della prove;
 bilancio rischio/beneficio;
 valori e preferenze del paziente;
 utilizzo delle risorse.
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Forza della raccomandazione
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Forza della raccomandazione
La forza di una raccomandazione riflette la
misura in cui il panel è sicuro che gli effetti
desiderabili di un intervento superino gli effetti
indesiderati, o viceversa, per l’intero gruppo di
pazienti per i quali è prevista la
raccomandazione.
GRADE specifica due categorie della forza di
una raccomandazione che esplicitano i livelli
di incertezza:
 raccomandazione forte: i benefici sono
chiaramente maggiori dei rischi (positiva)
o viceversa (negativa);
 raccomandazione debole: i benefici e i rischi
si bilanciano o sono incerti.

Una raccomandazione forte comporta:
 per i clinici: la maggior parte dei pazienti
deve ricevere l’intervento raccomandato;
 per i pazienti: la quasi totalità dei pazienti
correttamente informati si comporta secondo
quanto raccomandato e solo una piccola
parte sceglie diversamente;
 per i decisori: la raccomandazione può
essere adottata per l’utilizzo delle risorse.
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Forza della raccomandazione
Una raccomandazione debole comporta:
 per i clinici: devono considerare in modo
completo e attento valori e preferenze dei
pazienti che possono influenzare la scelta;
 per i pazienti: una buona parte dei pazienti
correttamente informati si comporta secondo
quanto raccomandato ma una buona
percentuale sceglie diversamente;
 per i decisori: è necessario sviluppare
discussione e coinvolgimento
degli stakeholder.
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GRADE Evidence to Decision (EtD) framework
Sviluppato all’interno del progetto Europeo
DECIDE (http://www.decide-collaboration.eu)
l’EtD è un documento sintetico e strutturato che
presenta le informazioni in modo trasparente e
sistematico.

L’EtD framework accompagna il decisore
attraverso un processo trasparente durante il
quale vengono definiti i criteri fondamentali per
prendere una decisione, viene effettuata una
sintesi delle evidenze per ciascun criterio, viene
valutata la qualità/affidabilità delle evidenze
individuate e si arriva alla formulazione di una
decisione tenendo conto di tutti gli elementi
precedenti e documentando tutto il processo.
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GRADE Evidence to Decision (EtD) Framework
Lo strumento è suddiviso in tre parti:
 la prima parte presenta il quesito e le
informazioni di background che servono per
inquadrare la tematica trattata;
 la seconda parte si presenta come una
tabella a 4 colonne (criteri, giudizi, prove
di efficacia e ulteriori informazioni) ognuna
delle quali fornisce informazioni per le
singole dimensioni individuate come
essenziali per prendere questo tipo di
decisione;



la terza parte riassume gli elementi che
servono per prendere la decisione (bilancio
delle conseguenze positive e negative,
decisione finale, eventuali restrizioni,
giustificazioni e aspetti relativi
all’implementazione della decisione).
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GRADE Evidence to Decision (EtD) framework
Il framework EtD, organizzato in una tabella,
fornisce un quadro completo dei fattori
che devono essere considerati per sviluppare
una raccomandazione o prendere
una decisione:
 Domanda/problema
 Benefici e rischi
 Qualità delle prove
 Valori
 Risorse
 Costo-efficacia
 Equità
 Accettabilità
 Decisione
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Criteri: aspetti specifici di ciascun
ambito particolarmente importanti
per la decisione.
 Giudizi: considerazioni relative
a ciascun criterio considerando le prove
disponibili.
 Prove di efficacia: informazioni
relative alle prove che provengono
dalla ricerca.
 Ulteriori informazioni: qualsiasi
considerazione ulteriore (non relativa
alle prove) o commenti da parte di chi
ha preparato il framework, utilizzabili
per giustificare o migliorare
la comprensione dei giudizi.
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GRADE Evidence to Decision (EtD) framework
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GRADE Evidence to Decision (EtD) framework
Gli elementi fondamentali della decisione sono:
 Il tipo di decisione (rimborsabilità, non
rimborsabilità, rimborsabilità sulla base
della disponibilità di nuove prove);
 le giustificazioni alla base della decisione;
 eventuali restrizioni all’adozione
dell’opzione o dell’intervento;

gli aspetti relativi all’implementazione,
incluse le strategie per affrontare le
preoccupazioni relative all’accettabilità e alla
fattibilità dell’intervento;
 il monitoraggio e la valutazione, nel caso in
cui l’intervento sia implementato, incluso
qualsiasi indicatore importante da monitorare
e qualsiasi esigenza di ulteriori valutazioni.



Conclusioni
Non rimborsare

Tipo di decisione
Decisione



Rimborsare
in contesto
di studio


Rimborsare
con negoziazione
del prezzo


Rimborsare
con restrizioni

Rimborsare





Giustificazione
Restrizioni
Implementazione
Monitoraggio
e valutazione
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GRADEpro GDT
Il metodo Grade ha un’integrazione web
rappresentata dal GRADEpro GDT.
Si tratta di un strumento web (che funziona
però anche off line) gratuito e user friendly
per il riassunto e la presentazione
di informazioni utili al processo decisionale
in ambito sanitario.
Permette la creazione di tabelle sintetiche
per le revisioni sistematiche e l’health
technology assessment, e facilita lo sviluppo
di linee-guida per la pratica clinica e di altri
documenti che forniscono raccomandazioni
per le decisioni di sanità pubblica.

Il GRADEpro GDT semplifica il processo
dell’elaborazione di raccomandazioni
nell’assistenza sanitaria perché permette
di seguirlo per intero con un unico strumento,
dalla gestione dei potenziali conflitti
di interesse alla definizione dell’ambito
del progetto, dalle domande con relative
priorità alla valutazione dell’importanza
degli esiti, dagli evidence profile alle decisioni.
In più, agevola il lavoro tra i membri dei panel
delle linee-guida o di altri gruppi che preparano
raccomandazioni attraverso una serie
di strumenti dedicati alle attività di équipe.
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GRADEpro GDT
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GRADE: lavori in corso
Il working group del GRADE è impegnato
su diversi fronti, alcuni riguardanti le
problematiche presentate da particolari
disegni di studio, altri riferiti alle possibilità
di applicare lo strumento ad ambiti specifici
come la salute ambientale, le malattie rare,
la sanità pubblica. Consultando il sito del
progetto o seguendo riviste come il BMJ,
il Canadian Medical Association Journal
o PLOS Medicine che più frequentemente
ospitano gli articoli dei ricercatori GRADE,
si avrà comunque la possibilità di restare
aggiornati sulle novità del progetto.
Quello che segue è un elenco dei gruppi
di lavoro attualmente impegnati per estendere
il metodo GRADE ad altri ambiti.
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Project Groups
























Environmental and Occupational Health
Prognosis
Outcomes importance
GRADE-CERQual
Diagnosis
Network Meta-analysis
Equity
Biosimilars
GRADE for animal studies
Complex interventions
NRS Risk of bias (merged with 8/11.
observational studies group)
Certainty in evidence
Philosophy of GRADE
Modelling
Genetic Epidemiology
Performance measurement/quality
improvement (QI)
Standardised wording of results and
interpretation
Overview of reviews
Implementation of guidelines
Time-to-event outcomes
Stakeholders involvement
Rapid guidelines
Applicability
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GRADE: lavori in corso
Un ambito interessante è, per esempio,
quello della ricerca qualitativa. I decisori
sanitari – ma sempre più spesso anche
i clinici e, in genere, gli operatori sanitari
impegnati nell’assistenza – hanno necessità
di valutare criticamente informazioni e dati
riguardanti il risultato di interventi sociali
e sanitari centrati, per esempio, sulla
fattibilità o l’accettabilità di specifici
interventi o strategie terapeutiche.

Un gruppo tematico del GRADE ha sviluppato
CERQual, uno strumento che si basa su quattro
componenti: la valutazione dei limiti degli
studi qualitativi che contribuiscono ai risultati,
la rilevanza dell’interrogativo di ricerca
degli studi considerati, la coerenza dei
risultati delle ricerche incluse nella revisione
e l’adeguatezza dei dati che sostengono
le conclusioni di uno studio.

Una valutazione esauriente delle prove prevede
sempre più spesso la consultazione di ricerche
– per l’appunto – di tipo qualitativo che
prendono in esame i vissuti dei pazienti,
le preferenze e le aspettative dei cittadini
riguardo la salute e che ricorrono a peculiari
metodologie di raccolta dati, dai focus group
ai questionari.
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