
Sviluppo di una Linea Guida: punti-chiave 

• Formulazione del quesito clinico 

• Definizione (votazione) degli outcomes 
– di beneficio 
– di danno 

• Valutazione della qualità delle evidenze (per singolo 
outcome) 

• Costruzione della tabella riassuntiva (per ogni outcome 
di beneficio e di danno) 

• Valutazione globale della qualità delle evidenze 

• Definizione del rapporto tra effetti desiderati ed  effetti 
indesiderati (beneficio - danno) 

• Formulazione della raccomandazione per la    pratica 
clinica 
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Ruolo della chirurgia sul t. primitivo in 
pazienti con MBC di prima osservazione 

P.  MBC di prima osservazione 
I.  Chirurgia su T 
C. --- 
O.  beneficio: OS, d-PFS (essenziali); l-PFS 

(importante ma non essenziale)  
 danno: eventi avversi correlati alla 

chirurgia (essenziale)  
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Qual è il ruolo della chirurgia sul t. primitivo in pazienti con MBC di prima osserva-
zione? 

RACCOMANDAZIONE: 

Nelle pazienti affetti da carcinoma mammario metastatico di prima osservazione, il 

trattamento chirurgico di prima intenzione non dovrebbe essere preso in considerazione 

Forza della raccomandazione:  Negativa Debole 

Motivazioni/Commenti al bilancio Beneficio/Danno: 

Outcome di beneficio: due recenti studi randomizzati non confermano il favorevole dato di OS 
ricavabile da una metanalisi di studi retrospettivi; il dato di d-PFS sembra confermare l’assenza di un 

beneficio (effetto detrimentale?) dall’approccio chirurgico di prima intenzione 

Outcome di danno: nessuna evidenza disponibile 
 

Votazione forza raccomandazione Votazione bilancio Beneficio/Danno 

Positiva 
forte 

Positiva 
debole 

Negativa 
debole 

Negativa 
forte 

Favorevole Incerto Sfavorevole 

0 1 9 0 0 10 0 

 

Qualità delle Evidenze 

La qualità globale delle evidenze è stata giudicata Molto Bassa (outcome di beneficio: Molto Bassa, 
causa rischio di bias (studi retrospettivi) e imprecisione nella stima della OS; outcome di danno: 

n.d.). 
 


