
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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• Bilancio tra gli effetti positivi (benefici) e 
negativi (effetti dannosi) dell’intervento 

• Definito da: 

– importanza degli outcomes 

– precisione della rilevazione degli effetti  

– entità degli effetti (rilevanza clinico-
epidemiologica) 

 

Rapporto Beneficio / Danno 



Against For 



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 



Bilancio tra benefici e danni 
e direzione della raccomandazione 

• La direzione a favore o contro l’uso del trattamento si 
dovrebbe basare sul bilancio tra gli effetti positivi 
(benefici) e negativi (effetti dannosi) dell’intervento.  

In linea di principio, se gli effetti positivi vengono 
considerati prevalenti rispetto a quelli negativi, la 
raccomandazione dovrebbe essere a favore 
dell’intervento, viceversa dovrebbe essere contro. 
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• La direzione a favore o contro l’uso del trattamento si 
dovrebbe basare sul bilancio tra gli effetti positivi 
(benefici) e negativi (effetti dannosi) dell’intervento.  

• In linea di principio:  

 se gli effetti positivi vengono considerati 
prevalenti rispetto a quelli negativi, la 
raccomandazione dovrebbe essere a favore 
dell’intervento,  

 viceversa dovrebbe essere contro. 



Bilancio tra benefici e danni 
e forza della raccomandazione 

• La forza della raccomandazione riflette la misura in 
cui si ritiene che gli effetti benefici derivanti dal 
seguire la raccomandazione superino gli effetti 
indesiderabili (o viceversa per raccomandazioni 
negative).  

• 4 categorie mutualmente esclusive:  

– FORTE o DEBOLE,  

– a FAVORE o CONTRO uno specifico intervento 


