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Abstract
Le linee guida (LG) per la pratica clinica si stanno moltiplicando e diffondendo in nell’ambito dell’attività
medica. La nefrologia non fa eccezione e le LG vengono sempre più spesso invocate nelle attività quoti-
diane.

È quindi utile proporre un excursus sull’argomento, i principi sui quali le LG debbono essere stilate ed
inoltre ricordare che le LG sono la sintesi delle evidenze scientifiche pubblicate in letteratura e l’analisi
critica degli studi fatta da un comitato internazionale. Le LG non hanno tutte lo stesso valore infatti hanno
un valore qualitativo ed anche una graduazione secondo le evidenze pubblicate. Il numero e la correttezza
metodologica degli studi disponibili in un determinato campo sono decisivi per definire la qualità, la gra-
duazione e la forza delle LG.

Le LG debbono essere anche condivise con un vasto numero di specialisti ed altri soggetti interessati come
le associazioni dei pazienti ed anche con le organizzazioni politiche sanitarie. In questo modo si può perse-
guire l’obiettivo di globalizzare e condividere le evidenze, ma localizzare le decisioni per la loro adozione
ed implementazione.

Sebbene le LG siano ampiamente conosciute la percentuale di attivazione è ancora limitata. La diffusione
della conoscenza dei processi di composizione delle LG, la corretta interpretazione sulle procedure e/o te-
rapia da attivare o da evitare potrà contribuire a fare delle LG uno strumento di riferimento sicuro per la
pratica clinica quotidiana e non un insieme di regole confuse ed a volte difficili da decifrare che qualche
organizzazione e/o società scientifica vorrebbero imporre.

Parole chiave: gradazione di raccomandazione, linee guida, nefrologia

Guidelines: general principles and clinical application in nephrology
Clinical practice guidelines (GL) are multiplying and spreading throughout the scientific world.
Nephrology is no exception and GL are more often recalled in the daily activity.

Therefore, it can be useful to propose an excursus on the issue, to report the most important principles
on the base of GL and moreover, to remember that GL are the synthesis between the scientific evidences
published in literature and the critical analysis performed by an international committee of experts.

Not all GL have the same clinical value. As a matter of fact, GL have a different strength of recommen-
dation and grading according to the clinical evidences published. The number and methodological ac-
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curacy of the available studies on a specific subject are crucial to define the quality, the grading and the
strength of GL.

GL must also be shared with a wide number of specialists and other interested people such as patient or-
ganizations as well as health political institutions.

Although the knowledge of GL is widespread, their practical use is still limited. The spreading of the
knowledge regarding how GL are arranged, their appropriate reading about procedures and/or treat-
ments to be done or not, it will convert GL into a reliable tool for daily clinical practice. Therefore it is not
a confused and incomprehensible set of rules imposed by some scientific organizations.

Key words: clinical practice guidelines, nephrology

Introduzione
Le linee guida (LG) per la pratica clinica sono raccomandazioni rivolte ai clinici su come
trattare i pazienti in condizioni specifiche. La stesura delle LG si basa sulle migliori evidenze
disponibili in letteratura provenienti dalla ricerca e dalla esperienza propria di pratica
clinica dei soggetti estensori delle LG. In altre parole le LG sono “affermazioni” che in-
cludono raccomandazioni intese ad ottimizzare la cura del paziente con la valutazione dei
benefici e la segnalazione dei rischi qualora si adottino opzioni alternative [1][1].

In base alle definizioni precedenti, le LG hanno due componenti: la prima deriva da una
review sistematica che è la più completa possibile delle evidenze della ricerca, con valu-
tazione della affidabilità dei dati che sono alla base della strategia da seguire in una data
condizione. La seconda è un elenco di raccomandazioni e di giudizi riguardanti i benefici
associati a quei tipi di suggerimenti, i rischi possibili in ipotesi di condotta alternativa e la
sintesi di come trattare un paziente in quel tipo di condizione. Esistono numerosi esempi di
questa organizzazione; tra questi possiamo ricordare in medicina interna le linee guida per
lo screening del cancro del colon retto pubblicato in due separati volumi: uno riporta le in-
dagini cliniche, l’altro l’analisi decisionale [2][2]. D’altra parte in nefrologia le linee KDIGO, re-
datte da una fondazione indipendente non-profit, la Kidney Disease Improving Global Outcome,
prevedevano nella loro stesura originale un file di raccomandazioni ed un file in cui erano
riportate anche in forma di tabelle tutti i dati descritti negli studi utilizzati per la stesura
delle raccomandazioni stesse [3][3]. Nelle linee guida sulla malattia renale cronica, pubblicate
in collaborazione del Sistema Nazionale Linee Guida- Istituto Superiore di Sanità, della So-
cietà Italiana di Nefrologia e del Ministero della Salute viene seguita ed illustrata la metodica
di consultazione e la valutazione che è stata adottata per la stesura [4][4].

Utilizzo delle linee guida
Le LG sono uno strumento moderno pensato per aiutare il clinico che, con l’aumentare delle
quantità e della velocità con la quale si diffondono le nozioni, è impossibilitato ad avere un
quadro completo ed aggiornato per il trattamento di condizioni cliniche precise [5][5]. Per il
nefrologo, ad esempio, non è semplice conoscere tutti gli aspetti e la terapia della glomeru-
lonefrite membranosa dal momento che la sua attività istituzionale è prevalentemente ri-
volta alla terapia sostitutiva. In questo caso lo studio delle LG sull’argomento forniranno al
nefrologo, in tempi rapidi, i dati necessari per impostare la valutazione clinica e la terapia
di un paziente con glomerulonefrite membranosa.

Le LG di un dato argomento derivano dalla revisione di tutte le maggiori pubblicazioni che
vengono tradotti nei migliori comportamenti per l’applicazione clinica. In questa proble-
matica occorre dire che in nefrologia disponiamo di un numero ristretto di studi di alto
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livello con una corretta randomizzazione (RCTS, Randomized Clinical Trials ) volta ad esa-
minare le problematiche cliniche necessarie per un dato problema [6][6]. La nefrologia infatti
è un specialità in cui non è raro disporre di LG “potenzialmente inconsistenti” [5].

Un altro argomento emergente nello sviluppo delle LG riguarda la individualizzazione delle
LG [7][7] che permette di individuare le peculiarità di un particolare paziente o di una situa-
zione oltre alla revisione della letteratura. Vi può essere infatti il paziente in condizioni
particolari che richiede decisioni personalizzate. Inoltre altri fattori legati al patrimonio ge-
netico come il metabolismo dei farmaci, i meccanismi immuni, ed altri fattori incluso il con-
testo socio-economico sono variabili che condizionano l’applicazione delle LG [8][8]. Questa
individualizzazione delle LG ha ancora molti limiti dovuti alla disponibilità dei dati, ai mo-
delli di consenso validati e alla valutazione dei fattori di rischio.

Le LG sono state pensate per fornire ai medici, in un mondo in cui è impossibile seguire
con accuratezza ogni argomento, le nozioni che permettano di trattare i pazienti al meglio
alla luce delle più recenti conoscenze [9][9]. Tuttavia altri gruppi di persone possono usufruire
delle LG con scopi a volte positivi a volte decisamente discutibili. Avvocati e/o assicuratori
possono usare le LG come parametri per stabilire la correttezza, l’efficacia e la qualità delle
prestazioni in modo poi da chiedere risarcimenti o tariffe, utilizzando le LG come strumenti
di valutazione delle prestazioni. Gli avvocati possono utilizzare le LG come strumenti per
accusare di negligenza e/o imperizia i medici, anche se la molteplicità delle LG disponibili a
volte differenti fra di loro costituisce per gli avvocati un ostacolo. Le organizzazioni di go-
verno , emanazione in genere dei politici o i datori di lavoro nella medicina privata possono
anche utilizzare le LG per stimare e valutare il lavoro dei medici.

Le LG sono raccomandazioni per la cura delle malattie ma non sono leggi sono la sintesi
delle conoscenze e delle esperienze presenti nella letteratura mediate dall’esperienza dei
membri del board che le ha redatte. Le LG servono anche per difendere i medici ed i pazienti
da scelte decisionali emozionali e sono in grado di fornire una sintesi completa di tutte le
opzioni possibili. Nello stesso tempo sono una difesa per i medici di fronte a richieste di trat-
tamenti non efficaci e non provati [10][10].

Qualità delle linee guida
Moltissime LG sono state pubblicate ed a volte è difficile orientarsi. Tuttavia l’Institute of
Medicine (IOM) ha provveduto a fissare dei parametri volti a qualificare le LG [11][11].

Innanzitutto ci deve essere una descrizione esplicita dello sviluppo e dei principi alla base
, seguendo un metodo chiaro che minimizzi differenze e conflitti di interesse. La stesura è
stata sviluppata da un consorzio di specialisti comprendente clinici,esperti di metodologia
ed anche di associazioni dei pazienti. Altro parametro da seguire è un uso rigoroso delle
reviews che tenga conto della qualità e della consistenza dei dati. La stesura deve essere
efficace nel riassumere le evidenze, i potenziali benefici e pericoli che possono derivare;
deve fornire i livelli di confidenza e la forza di raccomandazione per ogni suggerimento.
Inoltre deve comprendere un meccanismo di revisione quando vengano pubblicate nuove
evidenze. Molti estensori delle LG stanno rivedendo in continuazione gli elaborati in base
alle raccomandazioni IOM. Inoltre un network internazionale sta lavorando per definire gli
standard minimi necessari per le LG [12][12].

Gli standard presi in considerazione sono alcune delle problematiche che le varie LG condi-
vidono.

Importante è il concetto di esperienza e cultura (expertise) dei membri componenti che
devono rappresentare uno spettro di specialisti in grado di valutare tutte le problematiche
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in gioco [13][13]. Gli elenchi degli estensori delle LG dovrebbero comprendere anche altre figure
interessate comunque all’utilizzo delle LG come medici di medicina generale, rappresen-
tanti delle associazioni dei malati, componenti dei comitati etici ed anche esperti in eco-
nomia sanitaria.
LG credibili sono basate su una sistematica revisione delle ricerche pubblicate che riportano
esperienze di tutti gli studi clinici scientificamente attendibili e rilevanti e le conclusioni do-
vrebbero essere esplicitate descrivendo il razionale. Pertanto il processo delle LG può anche
essere uno strumento per segnalare problematiche relative a carenza di evidenze su alcuni
argomenti e quindi incoraggiare ricerche cliniche [14][14]. A volte la stesura delle LG non si
basa su dati sufficientemente numerosi e/o affidabili e per questo si ottengono delle evi-
denze non supportate da giudizio di alta qualità. Ad esempio uno studio eseguito dai car-
diologi negli Stati Uniti ha trovato che quasi la metà delle raccomandazioni era basata su
livelli di evidenza molto bassi [15][15].La qualità delle LG in nefrologia è minata dallo scarso
numero di studi randomizzati controllati (RCTs) [16][16] e non è raro che questo tipo di studi es-
sendo molto costosi sono spesso [17][17] (full text) eseguiti da compagnie farmaceutiche.Anche
quando si hanno degli studi ben disegnati e randomizzati spesso non è semplice applicare
direttamente in modo diffuso i suggerimenti descritti [18][18] (full text). D’altra parte forse la
maggiore utilità delle LG si trova proprio nelle situazioni non definite, quando vi è molta
incertezza su come agire. In questi casi l’opinione degli esperti è decisamente utile ma oc-
corre onestà intellettuale e conoscenza della materia per valutare e soppesare l’opinione
degli esperti.

Gradazione
Altro punto essenziale da valutare è la gradazione delle LG. Un metodo è valutare separata-
mente la forza dell’evidenza e la forza della raccomandazione. È stato sviluppato un sistema
chiamato GRADE (Grading of Raccomandations, Assestement, Development and Evaluation)
che ha guadagnato un consenso abbastanza diffuso [15] [19][19] [20][20]. Nel sistema GRADE vi sono
due componenti: uno rappresenta la forza della raccomandazioni (forte o debole) ed uno la
qualità della evidenza suddivisa in 4 livelli (alta, moderata, bassa, molto bassa). Una racco-
mandazione è forte quando i benefici chiaramente sono superiori ai rischi e la raccomanda-
zione mentre è debole quando i parametri sono invertiti. La qualità della evidenza riflette
la conoscenza nella stima dei benefici, dei pericoli e dei rapporti costi/efficacia. Alta qualità
(“A”) della evidenza viene da studi controllati eseguiti in modo ineccepibile, randomizzati
e controllati. La moderata qualità (“B”) viene da studi randomizzati ma che avevano nu-
merose limitazioni. La bassa qualità (“D”) è il risultato di studi osservazionali mentre le os-
servazioni non sistematiche sono alla base di un grado molto basso di qualità. Purtroppo
una veduta anche superficiale delle LG disponibili per la nefrologia mostra che solo poche
evidenze sono di livello “A”, alcune di livello “B”, ma la maggior parte di loro è di livello
addirittura “D” o non possono essere graduate. Il motivo alla base di questa problematica
è che in nefrologia spesso manca una buona prova di efficacia di molti trattamenti. Questo
avviene o perché l’argomento non è stato studiato o gli studi disponibili hanno delle proble-
matiche interpretative [21][21] (Tabella 1).

Molte LG non rispondono ai criteri di qualità: l’aderenza complessiva ai criteri che as-
sicurano [22][22] una qualità soddisfacente è molto bassa in quanto vi è solo nel 43% degli
studi [23][23]. Altre considerazioni sulle LG prevedono che in esse vi siano elementi che de-
scrivono numerosi aspetti: la grandezza degli effetti, la convenienza, gli effetti collaterali,
l’esperienza che un dato operatore deve avere in quella particolare condizione, le prefe-
renze dei pazienti, le risorse umane necessarie.
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Alcune LG sono prodotte solo una volta e sono aggiornate dopo molto tempo: in questo
caso le nozioni che si vanno accumulando dopo la pubblicazione delle LG possono ridurre il
loro valore. In Gran Bretagna le LG sviluppate dal National Clinical Guideline Centre (NICE)
come implementazione al National Health Service, erano state redatte in un periodo di 2,5
anni dall’inizio della intenzione di produrre le LG ed erano implementate con le valutazioni
sull’efficacia e sui rapporti tra efficacia e costi [24][24]

Uno studio sistematico di 100 reviews ha evidenziato che nuove evidenze con impatto sulle
LG erano trovate entro 2 anni nel 23% delle reviews [25][25]. Si stima che il tempo medio di “so-
pravvivenza” di una review sia di circa 5,5 anni; ne deriva pertanto che se LG relative ad un
argomento non siano aggiornate o non vengano riviste nel tempo dopo 5 anni potrebbero
essere considerate obsolete. Ad esempio la National Guideline Clearing House richiede che
le LG per essere incluse nella loro lista siano basate su evidenze sviluppate e/o riviste entro
5 anni.

Applicazione
Le varie società nazionali hanno interesse ad avere proprie LG per la salvaguardia dei propri
affiliati e dei pazienti. In nefrologia vi sono le linee guida della Società Italiana di Nefrologia
[26][26] e le European Renal Best Practice della Società Europea (ERA/EDTA) [27][27] (full text). Tut-
tavia la sponsorizzazione di una società di per sé non garantisce la qualità. Per ampliare
il consenso e rafforzare l’analisi dei dati la review delle LG è spesso sottoposta anche un
gruppo di esperti dei vari campi che comprendono gli estensori delle LG. Questo è quello che
accade con le LG KDIGO: un comitato è dedicato a condividere le raccomandazioni suggerite
per tutti i paesi del mondo con dei comitati locali in modo da valutare e rendere appropriate
le indicazioni alla situazione locale. L’obiettivo è di globalizzare e condividere le evidenze,
ma localizzare le decisioni per la loro adozione ed implementazione [28][28].

Le LG dovrebbero riportare i conflitti di interesse che ogni singolo estensore del board può
avere. The Institute of Medicine Committee on Standards for Developing Trustworthy Cl-
linical Practice Guidelines richiede il consenso scritto di ogni conflitto commerciale, non
commerciale ed anche intellettuale. Inoltre a volte può accadere che un membro del board
possa avere un conflitto molto evidente dovuto alla su attività, in questo caso si raccomanda
che il soggetto possa ancora essere nel board ma che non debba ricoprire incarichi direttivi.
D’altra parte è inevitabile che alcuni membri essendo degli opinion leader ed avendo la-
vorato per molti anni in uno specifico campo hanno delle interazioni importanti con le ditte
farmaceutiche che producono farmaci in quell'ambito [29][29]. Si stima che la frequenza di con-
flitti di interessi finanziario tra gli autori di LG cliniche vari tra il 35% e 87% [30][30].

Tabella 1.Tabella 1. Descrizione dei gradi e dei parametri impiegati per graduare la forza delle linee guida

Forza della racco-Forza della racco-
mandazionemandazione

Esplicitazione della raccoman-Esplicitazione della raccoman-
dazionedazione

Basi per la forza della raccomandazioneBasi per la forza della raccomandazione

Forte Un intervento ”dovrebbe essere
fatto”

Prova di “alta” qualità e/o altre considerazioni a supporto di forti linee guida

Moderata Un intervento “ dovrebbe essere
considerato”

Prova di qualità “moderata” e/o altre considerazioni a supporto della qualità
moderata

Debole Un intervento “è suggerito” Prova di validità “bassa” o “molto bassa”; in genere basate sul giudizio di
esperti per una buona pratica clinica

Livelli di forza delle raccomandazioni (modificato da: KDIGO Clinical Practice Guidelines; Kidney International 2008; 73 (Suppl 109): S80–S85)
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A volte LG sullo stesso argomento, provenienti da gruppi diversi mostrano delle differenze.
A volte sono minime come l’età di inizio di uno screening a volte sono più consistenti. Per
lo screening del cancro del colon retto sono state pubblicate LG da 2 differenti organismi.
Altre LG possono scatenare reazioni di scetticismo diffuso come accaduto per la mammo-
grafia per la prevenzione del tumore al seno e analogamente per quello della prostata [20][20]
[31][31]. In nefrologia dopo 13 anni dalla pubblicazione delle prime LG sull’adeguatezza dia-
litica [32][32] (full text) esistono oggi più di 100 LG pubblicate sull’approccio ai pazienti con in-
sufficienza renale [33][33]. Alcuni dei parametri valutati dalle diverse LG possono non avere le
stesse indicazioni; ad esempio si possono trovare differenze sulla dose di emodialisi di sui
livelli ottimali di emoglobina e sulle indicazioni terapeutiche delle alterazioni metaboliche
del calcio-fosforo [5] (Tabella 2).

Tabella 2.Tabella 2. Argomenti oggetto di confronto tra le diverse linee guida

CliniciClinici

Livelli di emoglobina e valori metabolismo minerale: stadio III e IV

Controllo pressione arteriosa ed agenti nefroprotettivi

Tempistica per invio al nefrologo

Valutazione cardiovascolare nella malattia renale

EmodialisiEmodialisi

Livelli di Hb da raggiungere

Depurazione Kt/V urea

Metabolismo minerale: stadio V

Valori di riferimento della pressione arteriosa

Rimozione delle medie molecole

Purezza batteriologica/chimica del dialisato

Anticoagulazione in emodialisi

Tempistica per l’ inizio della dialisi

Accesso vascolare per emodialisiAccesso vascolare per emodialisi

Accesso vascolare di elezione

Prevenzione dell’infezione della fistola artero-venosa/ protesi/ catetere vascolare

Trattamento dell’infezione della fistola artero-venosa/ protesi/ catetere vascolare (generale)

Dialisi peritonealeDialisi peritoneale

Livelli di Hb da raggiungere

Metabolismo minerale

Controllo dell’ipertensione arteriosa

Tempistica per l’inizio della dialisi

Adeguatezza della dialisi peritoneale

Prevenzione delle peritoniti/ infezione sito di inserzione catetere

Trattamento delle peritoniti/ infezione sito di inserzione catetere

Argomenti di confronto nelle linee guida (modificata da Vanbelleghem Kidney Int 2007)
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I contrasti tra le LG non necessariamente sono segno di cattiva qualità: quando un’evidenza
è debole si possono avere atteggiamenti diversi. Uno studio mostrava, ad esempio, che i chi-
rurghi tendevano ad avere un atteggiamento più aggressivi nel cancro rispetto ai medici di
medicina generale o agli internisti e che i ginecologi avevano a loro volta un atteggiamento
molto aggressivo nei tumori femminili.

Laddove i dati pubblicati sono scarsi per qualità e quantità di studi, può essere utile
prendere in considerazione una serie affermazioni fatte da esperti. È importante ricordare
che queste affermazioni sono eseguite sul consenso più che sulle prove. Il gruppo dell’ERBP
ha creato per questo una speciale categoria di pubblicazioni in aree in cui non vi sono
prove sufficienti e ha proposto il termine di “position statements”. Le position statement sono
fondate su molti elementi di consenso e la terminologia dovrebbe essere di guida (guidance)
piuttosto che LG [27] (full text). Il pluralismo delle LG può essere un elemento di confusione
[34][34] pertanto è meglio che il pluralismo sia ben rappresentato nel board che compila le LG
inserendo persone competenti nell’argomento appartenenti ad enti diversi piuttosto che
avere diverse LG da diversi organi simili. Nel regno Unito ed in Germania vi è un solo orga-
nismo ufficiale per la stesura delle LG. L’organismo delle LG KDIGO ha creato un website in
cui sono riportate le LG pubblicate da importanti organismi provenienti da Nuova Zelanda,
Canada, Europa, Regno Unito e vi si possono confrontare gli argomenti controversi (Tabella
3).

In genere i medici sono pronti ad accogliere meglio le LG che provengono dalla proprie so-
cietà di appartenenza [35][35] (full text) mentre sono più dubbiosi e riluttanti ad accettare LG
che vengono da organizzazioni del governo e da organizzazioni legate alle assicurazioni.
In uno studio rivolto agli internisti l’82% conosceva il contenuto delle LG dell’ American
College of Physician e solo il 6 % quelle preparate dalle Blue Cross e da Blue Shield [8]. In
genere i medici sono pronti ad accogliere meglio le LG che in qualche modo hanno contri-
buito seppur in modo limitato a comporre. Le LG KDIGO ad esempio sono state prime redatte
da un ristretto gruppo di esperti e quindi riviste ad un secondo gruppo allargato. Successi-
vamente sono state diffuse ad un vasti numero di nefrologi che hanno potuto leggere le LG
prima della loro pubblicazione ed hanno dovuto esprimere in modo “obbligatorio” la loro
personale opinione su moltissimi punti presenti nelle LG [6] Gli autori sono contrari al con-
cetto del “libro delle ricette” e considerano le LG come strumenti per migliorare la cono-
scenza, la qualità delle cure e ridurre i costi.

Gli esperti delle LG esortano i medici al loro utilizzo nella pratica clinica. Tuttavia questo
fenomeno non avviene ancora in modo limitato. Vi sono ancora molta distanza tra le rac-

Tabella 3.Tabella 3. Elenco dei siti selezionati per un confronto delle linee guida

NomeNome AcronimoAcronimo PAESIPAESI linklink

CARI Caring for Australians with Renal Impai-
rement

Australia, Nuova Ze-
landa

www.cari.org.au/guidelines.php

CSN Canadian Society of Nephrology Canada www.csnscn.ca/committees/clinical-practice-gui-
delines

EBPG European Best Practice Guidelines Europa www.european-renal-best-practice.org/

K/DIGO Kidney Disease Improving Global Out-
comes

Stati Uniti http://kdigo.org/home/guidelines/

Renal Asso-
ciation

Regno Unito www.renal.org/clinical/guidelinessection/guide-
lines.aspx

Linee guida selezionate per analisi di confronto
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comandazioni delle LG e l’attivazione in pratica. Vi sono molte ragioni perché ciò avvien.
In uno studio olandese le ragioni addotte erano il disaccordo con le raccomandazioni, la
non conoscenza di queste raccomandazioni, i fattori ambientali e le indicazioni non sempre
chiare. In altri studi era evidente che raccomandazioni chiare e precise avevano un elevato
numero di adesioni nella pratica clinica soprattutto se non vi erano ostacoli nell’ambiente
o non richiedevano esperienze aggiuntive [36][36]. Quindi la applicabilità delle LG è un valore
aggiunto e pertanto sarebbe auspicale che le LG vengano immesse in un ambiente pronto
e capace di recepirle sia dal punto di vista della cultura medica ma anche da quella am-
bientale, intesa come risorse umane e tecniche in grado di seguire le raccomandazioni.
Inoltre non da ultimo andrebbe creato un continuo ritorno di notizie tra chi utilizza le LG
e chi ha contribuito alla stesura. Tuttavia anche questa formula occorre dire non assicura il
successo come dimostrato da uno studio sul sanguinamento gastrointestinale alto. In questo
lavoro non vi era differenza di comportamento tra i gruppi inseriti in un stretto programma
di controllo delle LG e i gruppi che non avevano particolari motivazioni a seguire le LG e
l’aderenza era in ambedue di solo del 10%.

In questa “introduzione” sono state descritte le caratteristiche delle LG , la loro genesi e
le problematiche connesse soprattutto alla loro applicabilità. Per la nefrologia, come si è
detto, esistono delle LG, non tutte di alto valore e la problematica della loro applicazione
nella pratica clinica è ben nota. Al fine di precisare meglio il valore e l’utilizzo delle LG nelle
nostra specialità si è chiesto a due Colleghi di dare loro contributo esaminando i lati positivi
e i lati negativi dell’applicazione delle LG in Nefrologia.

I colleghi che sono stati coinvolti sono Carmine Zoccali (CZ) e Roberto Minutolo (RM); nella
discussione vengono riportate nel le domande poste e le posizioni espresse dagli intervi-
stati.

Discussione
1.1. AlcuniAlcuni ColleghiColleghi ritengonoritengono lele lineelinee guidaguida (LG)(LG) comecome puntipunti didi riferimentoriferimento perper l’attivitàl’attività pro-pro-
fessionale,fessionale, altrialtri ritengonoritengono lele LGLG comecome ostacoliostacoli allaalla loroloro libertàlibertà professionale.professionale. QualQual èè lala tuatua
opinione di nefrologo sulle LG in generale?opinione di nefrologo sulle LG in generale?

CZCZ. Le linee guida offrono un distillato delle conoscenze basate su valide prove scientifiche
che possono essere applicate per migliorare la pratica clinica. La Nefrologia è stata una delle
prime aree della medicina specialistica a investire sulle Linee Guida. Credo che KDIGO sia
un’iniziativa unica: un corpo di esperti internazionali che produce, in maniera indipendente
dall’industria, Linee Guida sui maggiori temi della clinica delle malattie renali. Queste Linee
Guida sono proposte a tutte le società nazionali per gli opportuni adattamenti ai vari con-
testi socio-sanitari.

Il problema maggiore delle Linee Guida in Nefrologia è la moltiplicazione delle sorgenti e
il rischio di produrre raccomandazioni dissonanti. KDIGO è anche uno sforzo per proporre
analisi comparative delle Linee Guida. Sono convinto che l’omogeneizzazione dei criteri
di produzione delle Linee Guida, un problema di metodologia, risolverà la questione delle
discrepanze apparenti o reali tra diverse Linee Guida che guardano allo stesso problema.
Esistono già iniziative guidate da metodologi di valore per affrontare questa importante
questione.

RM.RM. Si tratta di due interpretazioni estreme, e in quanto tali, andrebbero attenuate. Infatti,
le LG contengono raccomandazioni o suggerimenti che si basano sia su evidenze sia su opi-
nioni e non sono né infallibili né possono sostituire il giudizio clinico. Questo dipende anche
dal fatto che le LG non sempre possono essere adattate a ogni singolo paziente soprattutto
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considerando che spesso il quadro clinico è costituito dal sovrapporsi di diverse patologie
che richiedono trattamenti diversi, la cui interazione non è quasi mai valutata. La maggior
parte delle LG hanno un mentalità “one-size-fits-all” e non hanno flessibilità o contestualiz-
zazione nelle loro raccomandazioni. In altre parole, raramente le LG aiutano i medici a ge-
stire la complessità. Nello stesso tempo, un atteggiamento troppo “liberista” potrebbe avere
un impatto negativo sulla qualità delle cure. È innegabile, infatti, che le LG basate sull’analisi
critica delle evidenze siano in grado di fornire una mole di risultati “evidence-based” al
medico che difficilmente egli potrebbe acquisire da solo considerando l’enorme numero di
pubblicazioni prodotte giornalmente su ogni singola patologia o complicanza. Esse hanno
infine il grande merito di diminuire l’inappropriata variabilità delle cure a livello locale e di
uniformare la terminologia. Basti pensare alle LG K/DOQI del 2004 in cui si proponeva per la
prima volta la stadiazione della CKD [36]; questa è ora diventata di uso corrente in tutta la
comunità nefrologica e permette di identificare con una semplice definizione (es. paziente
con CKD stadio V non dialitico) il range della ridotta funzione renale, la probabilità di speci-
fiche complicanze e quindi il tipo di approccio terapeutico. Recentemente, tale definizione
è stata riadattata dalle LG KDIGO anche per includere informazioni prognostiche associate
allo specifico stadio di malattia [37][37].

2.2. LeLe LGLG nefrologichenefrologiche disponibilidisponibili sonson ormaiormai unun certocerto numero.numero. QualQual èè lala tuatua opinioneopinione sullasulla
loro utilitàloro utilità

CZ.CZ. Se ci limitiamo alle Linee Guida Nefrologiche prodotte secondo i criteri e le raccoman-
dazioni EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) [38][38] sono
convinto che la loro applicazione può produrre concreti benefici per migliorare la pratica
clinica. Esistono Linee Guida di bassa qualità prodotte da esperti senza conoscenze metodo-
logiche. Su queste ho ovvie riserve. La cultura delle Linee Guida si sta diffondendo e quindi
credo che i prodotti di bassa qualità saranno facilmente riconosciuti dalla maggior parte
degli utenti e scartati. A questo riguardo è fondamentale il ruolo delle Società Scientifiche,
la SIN in particolare, per puntare su Linee Guida solide – cioè prodotte con la rigorosa me-
todologia di EQUATOR- evitando di dar visibilità a Linee Guida di scarso valore e centrate su
questioni mal definite.

RMRM. Circa 2700 LG sono attualmente rappresentate nel National Guideline Clearinghouse
(www.guideline.gov). Sorprendentemente, per alcune patologie a basso impatto sociale (fa-
ringiti) sono presenti addirittura 10 differenti LG [39][39] (full text). In campo nefrologico,
grazie all’iniziativa promossa da KDIGO, si sta sviluppando una maggiore omogeneità so-
prattutto da un punto di vista metodologico con la produzione di LG di qualità superiore. Dal
momento che la metodologia dovrebbe essere univoca (vedi raccomandazioni EQUATOR),
non credo sia necessario produrre LG da parte di ogni Società Scientifica. Queste, al con-
trario, potrebbero “adottare” una LG “sovranazionale” (KDIGO) o “di alta qualità” (NICE) e
suggerirne la consultazione ai propri soci.

3.3. ViVi sonosono settorisettori delladella nefrologianefrologia inin cuicui lele LGLG titi sembranosembrano essereessere moltomolto utiliutili ee settorisettori inin cuicui
la loro consultazione non risulta particolarmente fruttuosa?la loro consultazione non risulta particolarmente fruttuosa?

CZCZ. Nell’insieme tutte le Linee Guida prodotte da KDIGO e i documenti ERBP (European Renal
Best Practice) sono prodotti di qualità. Riguardo a ERBP vorrei ricordare che questa ini-
ziativa è molto cauta nel produrre formali Linee Guida quando non esistono evidenze di alto
livello. Per dare comunque una traccia di comportamento clinico ai nefrologi che sentono il
bisogno di una guida per migliorare la loro pratica clinica in assenza di evidenze forti, ERBP
ora produce documenti di consenso (“position statements”) e commenti di altre linee guida.
Ritengo che questa decisione di ERBP, che Io ho contribuito a promuovere [37], sia impor-
tante per evitare la “sacralizzazione” di raccomandazioni basate su elementi di consenso
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piuttosto che su evidenze scientifiche. I documenti di consenso, pur avendo una loro utilità,
sono una guida generica e debole perché basati sulle percezioni degli “esperti”, e gli esperti
spesso sbagliano.

RMRM. La necessità di una LG a supporto della propria pratica clinica è in genere maggiormente
sentita in quei settori in cui la frequenza della patologia/complicanza è piuttosto rara o
dove l’innovazione terapeutica è molto rapida. Al contrario, la consultazione di LG su aspetti
clinici frequentemente riscontrati in nefrologia, come ad esempio l’ipertensione e l’anemia,
può risultare meno stringente per il nefrologo. Che questo significhi anche che la loro con-
sultazione sia meno fruttuosa dipende dalla specifica attitudine del medico a quello spe-
cifico settore.

4 Qual è allo stato attuale la qualità e la forza delle LG in nefrologia4 Qual è allo stato attuale la qualità e la forza delle LG in nefrologia

CZ.CZ. L’offerta di Linee Guida è ora molto articolata. Va dalla stadiazione e cura della Malattia
Renale Cronica, ai principali temi delle terapie dialitiche e al trapianto renale. In nefrologia
è necessario iniziare studi che misurano gli effetti dell’implementazione delle Linee Guida
sulla qualità della pratica clinica. EQUATOR raccomanda di testare ogni qual volta possibile
l’utilità delle Linee Guida. Non dobbiamo dimenticare che le Linee Guida sono “strumenti”
e che come per tutti gli “strumenti” si ha bisogno di prove delle loro utilità prima di appli-
carli.

RM.RM. Il panorama delle LG nefrologiche è molto ampio coprendo quasi tutti gli aspetti della
cura dei pazienti nefropatici. Per quanto riguarda la qualità, è ovvio che essa risente del
numero e della qualità degli studi che vengono analizzati sistematicamente per la stesura
delle LG. Una letteratura incompleta, di bassa qualità gravata da importanti biases meto-
dologici non può che esitare in LG di bassa qualità. Relativamente alla forza delle racco-
mandazioni in esse contenute, l’utilizzo del sistema GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development, and Evaluation) consente facilmente di graduare la qualità delle
evidenze (da A a D) e la forza delle raccomandazioni (1 o 2). Una forte raccomandazione
basata su studi di alta qualità sarà quindi indicata come 1A. Purtroppo, considerando le LG
KDIGO prodotte sulle complicanze più frequenti della CKD (ipertensione, anemia, MBD e di-
slipidemia), le raccomandazioni di livello 1A sono solo 5 su un totale di 114 raccomandazioni
con grading. A queste si aggiunge un totale di 40 suggerimenti esclusivamente basati sulle
opinioni (not graded) [40][40] [41][41] [42][42] [43][43].

5 Ritieni possibile ed in che misura l’applicazione delle LG nella pratica clinica nefrologica5 Ritieni possibile ed in che misura l’applicazione delle LG nella pratica clinica nefrologica

CZ.CZ. Senz’altro è possibile applicarle. Il problema è come implementarle e come monitorare
e testare gli effetti della loro applicazione nella pratica clinica

RM.RM. L’applicazione delle LG nella pratica clinica è possibile. Tuttavia, questa convinzione
si scontra con l’evidenza della pratica clinica in cui il raggiungimento degli obiettivi rac-
comandati dalle LG è scarso per diverse comorbidità [44][44]. Quanto questo sia dipendente da
una scarsa conoscenza delle LG stesse, da inerzia terapeutica o dal fatto che le LG, essendo
orientate al singolo fattore di rischio, non consentono di gestire la complessità del paziente
resta difficile da stabilire. Tuttavia, il problema dell’implementazione resta una priorità
come testimoniato dalla creazione da parte della KDIGO in una task-force con gruppi di
lavoro nelle singole aree geografiche specificamente impegnati nelle attività di dissemi-
nazione e realizzazione (www.kdigo.org/home/implementation). Strumenti per ottenere
una migliore implementazione delle LG (Audit-based education) sono stati testati su singoli
fattori di rischio e benché efficaci (maggiore riduzione della pressione arteriosa) non si sono
tradotti in un reale beneficio in termini di outcome [45][45].
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66 LaLa problematicaproblematica deldel conflittoconflitto didi interesseinteresse nellenelle LG.LG. RitieniRitieni cheche taletale fenomenofenomeno possapossa essereessere
presente nelle LG e in che modo si possa affrontare e gestire.presente nelle LG e in che modo si possa affrontare e gestire.

CZ.CZ. il Conflitto di Interesse è una questione fondamentale. Va affrontato mantenendo una
trasparenza assoluta. C’è una grande tensione morale verso questo aspetto e vedo sostan-
ziali miglioramenti rispetto al recente passato.

RM.RM. La tematica del conflitto di interessi è estremamente importante non solo nella stesura
delle LG ma anche nella produzione delle nuove evidenze scientifiche alla base delle LG. Re-
centemente è stato proposto di limitare l’impatto del conflitto di interesse degli estensori
delle LG ponendo a capo del panel di ogni LG un Metodologo (statistico) senza relazioni
con l’industria farmaceutica [46][46]. Se da un lato tale approccio garantirebbe una maggiore
indipendenza del Panel, dall’altro verosimilmente produrrebbe delle LG scarsamente im-
plementabili nella pratica quotidiana e molto carenti soprattutto per quei settori dove
l’evidenza scientifica è limitata o assente. In questo caso, infatti, il lettore della LG non
avrebbe alcuna indicazione (benché basata solo sull’opinione di esperti e quindi senza
grading) per poter gestire una problematica clinica. Credo che l’obbligatorietà delle Dichia-
razioni di Trasparenza richiesta da tutte le maggiori riviste scientifiche negli ultimi anni
rappresenti un fondamentale passo avanti che può ulteriormente essere migliorato [47][47].

7.7. LaLa problematicaproblematica delledelle diversitàdiversità nellenelle differentidifferenti LGLG relativerelative adad unun argomento.argomento. RitieniRitieni siasia unun
verovero realereale problemaproblema oo piuttostopiuttosto unauna difficoltàdifficoltà “strumentale”“strumentale” perper contrastarecontrastare l’applicazionel’applicazione
delle LG?delle LG?

CZ.CZ. Ho già risposto a questa domanda (vedi primo punto)

RM.RM. Il processo di stesura delle LG dovrebbe essere uniforme per tutte le LG prodotte, in
termini di evidenze analizzate e sistema di gradazione. Se tale uniformità fosse applicata, le
diversità nelle differenti LG dovrebbe essere limitato alle raccomandazioni opinion-based.
Queste risentono di diversi fattori (es. conflitto di interessi, organizzazione del sistema sa-
nitario del paese di origine, variazioni geografiche di esposizione al fattore di rischio) che
il fruitore delle LG deve criticamente analizzare per poi valutare quale può essere più ade-
rente alla propria pratica clinica.

8 Quale valore ritieni si debba dare nella pratica clinica alle “position statements”?8 Quale valore ritieni si debba dare nella pratica clinica alle “position statements”?

CZ.CZ. Ho già risposto a questa domanda (vedi terzo punto)

RM.RM. I “position statements” rappresentano un importante contributo all’interpretazione e
alla disseminazione delle LG e loro lettura andrebbe integrata con quella delle LG. Infatti, è
innegabile che esistano importanti differenze geografiche non solo nell’organizzazione dei
Sistemi Sanitari Nazionali, che di per se potrebbero influenzare l’applicazione di alcune rac-
comandazioni, ma anche nella prevalenza dei diversi fattori di rischio e nella risposta tera-
peutica. L’esempio più recente è quello dello European Renal Best Practice Advisory Board
che ha analizzato le LG KDIGO sull’anemia [48][48] alla luce delle esperienze e della realtà Eu-
ropea [48].

99 L’L’ applicazioneapplicazione realereale delledelle LGLG nellenelle UOUO didi NefrologiaNefrologia ee DialisiDialisi èè unauna realtàrealtà inin attuazioneattuazione oo
invece è ad uso e consumo di un gruppo ristretto di professionisti?invece è ad uso e consumo di un gruppo ristretto di professionisti?

CZ.CZ. Non saprei rispondere a questa domanda oggi. Circa 5 anni fa feci un survey in Europa
circa le conoscenze sul valore delle linee guida e i risultati furono un po’ deludenti ( pochi
sapevano i limiti e i pregi delle Linee Guida). Il survey andrebbe ripetuto.

RMRM. La situazione Italiana non è dissimile da quella registrata in altri Paesi. Infatti, anche
considerando le più frequenti complicanze della CKD, il raggiungimento dei targets proposti
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dalle LG rimane sorprendentemente basso [49][49] [50][50] [51][51] con una deviazione tra LG e con-
dotta clinica oscillante tra il 25 e il 70% [52][52] (full text).

1010 inin casocaso didi situazionisituazioni clinichecliniche particolari,particolari, nonnon benben definitedefinite dalledalle LG,LG, ritieniritieni cheche comunquecomunque
sisi debbadebba cercarecercare didi farfar riferimentoriferimento allealle LGLG oo pensipensi siasia piùpiù validovalido ricorrerericorrere allaalla propriapropria espe-espe-
rienzarienza

CZ.CZ. Dove non c’è evidenza ci possiamo solo muovere in base all’esperienza personale o
chiedere il consiglio di persone esperte..

RM.RM. In assenza di chiare evidenze scientifiche, l’approccio del medico non può che essere
basato sull’esperienza clinica personale.

1111 AveteAvete suggerimentisuggerimenti personalipersonali perper l’impiegol’impiego inin nefrologianefrologia delledelle LGLG oo riteneteritenete didi segnalaresegnalare
un settore in cui sia necessario una revisione delle LGun settore in cui sia necessario una revisione delle LG

CZCZ. Il trattamento del diabete nei nefropatici è un’area relativamente poco coperta dalle
Linee Guida. La diagnosi di Malattia Renale Cronica nell’anziano e la cura dell’anziano ne-
fropatico sono due altre aree importanti. ERBP sta sviluppando documenti al riguardo..

RMRM. L’esperienza inglese sul miglioramento dell’aderenza alle LG utilizzando un’attività
educazionale basata sull’audit [9] mi sembra promettente, benché migliorabile, e potrebbe
essere testata anche nella realtà nefrologica italiana. Per quanto riguarda nuovi prodotti,
vorrei ricordare che tra il 2012 e il 2013 KDIGO ha prodotto 6 nuove linee guida e KDOQI
un aggiornamento di quelle sulla nefropatia diabetica. Pertanto, mi pare che il panorama
sia abbastanza ricco. In linea di massima, una LG diventa “datata” quando sono trascorsi
5 anni (o anche prima in caso di pubblicazione di RCTs di elevato impatto clinico); in tal
senso, mi sembra quanto mai opportuna la recentemente annunciata revisione delle LG
sulla CKD-MBD da parte di KDIGO, focalizzando però solo su quelle raccomandazioni che
possono essere significativamente aggiornate.

Bibliografia

[1] Consensus report, Institute of Medicine. Clinical practice
guidelines we can trust. March 23, 2011

[2] U.S. Preventive Services Task Force Screening for colorectal
cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation
statement. Annals of internal medicine 2008 Nov 4;149(9):627-37

[3] Verbeke F, Lindley E, Van Bortel L et al. A European Renal Best
Practice (ERBP) position statement on the Kidney Disease:
Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline for
the Management of Blood Pressure in Non-dialysis-dependent
Chronic Kidney Disease: an endorsement with some caveats for
real-life application. Nephrology, dialysis, transplantation : official
publication of the European Dialysis and Transplant Association -
European Renal Association 2014 Mar;29(3):490-6

[4] Sistema Nazionale Linee Guida- Istituto Superiore di Sanità:
Identificazione, prevenzione e gestione della malattia renale cronica
2012

[5] Vanbelleghem H, Vanholder R, Levin NW et al. The Kidney
Disease: improving Global Outcomes website: comparison of
guidelines as a tool for harmonization. Kidney international 2007
May;71(10):1054-61

[6] Locatelli F, Nissenson AR, Barrett BJ et al. Clinical practice
guidelines for anemia in chronic kidney disease: problems and
solutions. A position statement from Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO). Kidney international 2008
Nov;74(10):1237-40

[7] Eddy DM, Adler J, Patterson B et al. Individualized guidelines:
the potential for increasing quality and reducing costs. Annals of
internal medicine 2011 May 3;154(9):627-34

[8] Wilson MC, Hayward RS, Tunis SR et al. Users' guides to the
Medical Literature. VIII. How to use clinical practice guidelines. B.
what are the recommendations and will they help you in caring for
your patients? The Evidence-Based Medicine Working Group.
JAMA : the journal of the American Medical Association 1995 Nov
22-29;274(20):1630-2

[9] Shekelle P, Fletcher RH: Clinical pracrice guidelines UptoDate
2013

[10] Bogdan-Lovis E, Fleck L, Barry HC et al. It's NOT FAIR! Or is
it? The promise and the tyranny of evidence-based performance
assessment. Theoretical medicine and bioethics 2012
Aug;33(4):293-311

Linee guida: principi generali ed applicazione nella clinica nefrologica

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 12 di 14

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23172127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18039648
http://www.uptodate.com/
http://www.iom.edu/Reports/2011Clinical-Practice-Guidelines-we-can-trust.aspx
http://www.iom.edu/Reports/2011Clinical-Practice-Guidelines-we-can-trust.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18838716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18838716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18838716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071661
http://www.sin-italy.org/pdf/comunicazioni/2011/LG_MRC2012.pdf
http://www.sin-italy.org/pdf/comunicazioni/2011/LG_MRC2012.pdf
http://www.sin-italy.org/pdf/comunicazioni/2011/LG_MRC2012.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7474251
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825592


[11] Laine C, Taichman DB, Mulrow C et al. Trustworthy clinical
guidelines. Annals of internal medicine 2011 Jun 7;154(11):774-5

[12] Qaseem A, Forland F, Macbeth F et al. Guidelines International
Network: toward international standards for clinical practice
guidelines. Annals of internal medicine 2012 Apr 3;156(7):525-31

[13] Sniderman AD, Furberg CD Why guideline-making requires
reform. JAMA : the journal of the American Medical Association
2009 Jan 28;301(4):429-31

[14] Li T, Vedula SS, Scherer R et al. What comparative
effectiveness research is needed? A framework for using guidelines
and systematic reviews to identify evidence gaps and research
priorities. Annals of internal medicine 2012 Mar 6;156(5):367-77

[15] Tricoci P, Allen JM, Kramer JM et al. Scientific evidence
underlying the ACC/AHA clinical practice guidelines. JAMA : the
journal of the American Medical Association 2009 Feb
25;301(8):831-41

[16] Palmer SC, Sciancalepore M, Strippoli GF et al. Trial quality in
nephrology: how are we measuring up? American journal of kidney
diseases : the official journal of the National Kidney Foundation
2011 Sep;58(3):335-7

[17] Coyne DW Practice recommendations based on low, very low,
and missing evidence. Clinical journal of the American Society of
Nephrology : CJASN 2007 Jan;2(1):11-2 (full text)

[18] McAlister FA, van Diepen S, Padwal RS et al. How evidence-
based are the recommendations in evidence-based guidelines?
PLoS medicine 2007 Aug;4(8):e250 (full text)

[19] Atkins D, Best D, Briss PA et al. Grading quality of evidence
and strength of recommendations. BMJ (Clinical research ed.) 2004
Jun 19;328(7454):1490

[20] Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R et al. GRADE guidelines 6.
Rating the quality of evidence--imprecision. Journal of clinical
epidemiology 2011 Dec;64(12):1283-93

[21] Stel VS, Jager KJ, Zoccali C et al. The randomized clinical trial:
an unbeatable standard in clinical research? Kidney international
2007 Sep;72(5):539-42

[22] Czaja R, McFall SL, Warnecke RB et al. Preferences of
community physicians for cancer screening guidelines. Annals of
internal medicine 1994 Apr 1;120(7):602-8

[23] Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF, Rothwangl J et al. Are
guidelines following guidelines? The methodological quality of
clinical practice guidelines in the peer-reviewed medical literature.
JAMA : the journal of the American Medical Association 1999 May
26;281(20):1900-5

[24] Hill J, Bullock I, Alderson P et al. A summary of the methods
that the National Clinical Guideline Centre uses to produce clinical
guidelines for the National Institute for Health and Clinical
Excellence. Annals of internal medicine 2011 Jun 7;154(11):752-7

[25] Shojania KG, Sampson M, Ansari MT et al. How quickly do
systematic reviews go out of date? A survival analysis. Annals of
internal medicine 2007 Aug 21;147(4):224-33

[26] SIN Linee guida di pratica clinica/ Percorsi assistenziali. Tratto
da Società italiana di Nefrologia ("sito in aggiornamento" in Aprile
2014)

[27] Zoccali C, Abramowicz D, Cannata-Andia JB et al. European
best practice quo vadis? From European Best Practice Guidelines
(EBPG) to European Renal Best Practice (ERBP). Nephrology,
dialysis, transplantation : official publication of the European

Dialysis and Transplant Association - European Renal Association
2008 Jul;23(7):2162-6 (full text)

[28] Eknoyan G, Lameire. N. KDIGO guidelines : Foreword. Kidney
Int. 2008; 73 (S109);S1-S2

[29] Jones DJ, Barkun AN, Lu Y et al. Conflicts of interest ethics:
silencing expertise in the development of international clinical
practice guidelines. Annals of internal medicine 2012 Jun
5;156(11):809-16, W-283

[30] Choudhry NK, Stelfox HT, Detsky AS et al. Relationships
between authors of clinical practice guidelines and the
pharmaceutical industry. JAMA : the journal of the American
Medical Association 2002 Feb 6;287(5):612-7

[31] Chou R, LeFevre ML Prostate cancer screening--the evidence,
the recommendations, and the clinical implications. JAMA : the
journal of the American Medical Association 2011 Dec
28;306(24):2721-2

[32] Hornberger JC The hemodialysis prescription and quality-
adjusted life expectancy. Renal Physicians Association Working
Committee on Clinical Guidelines. Journal of the American Society
of Nephrology : JASN 1993 Oct;4(4):1004-20 (full text)

[33] Coresh J, Astor BC, Greene T et al. Prevalence of chronic
kidney disease and decreased kidney function in the adult US
population: Third National Health and Nutrition Examination Survey.
American journal of kidney diseases : the official journal of the
National Kidney Foundation 2003 Jan;41(1):1-12

[34] Hibble A, Kanka D, Pencheon D et al. Guidelines in general
practice: the new Tower of Babel? BMJ (Clinical research ed.) 1998
Sep 26;317(7162):862-3

[35] Lugtenberg M, Zegers-van Schaick JM, Westert GP et al. Why
don't physicians adhere to guideline recommendations in practice?
An analysis of barriers among Dutch general practitioners.
Implementation science : IS 2009 Aug 12;4:54 (full text)

[36] National Kidney Foundation K/DOQI clinical practice guidelines
for chronic kidney disease: evaluation, classification, and
stratification. American journal of kidney diseases : the official
journal of the National Kidney Foundation 2002 Feb;39(2 Suppl
1):S1-266

[37] Inker LA, Astor BC, Fox CH et al. KDOQI US Commentary on
the 2012 KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and
Management of CKD. American journal of kidney diseases : the
official journal of the National Kidney Foundation 2014 Mar 16;

[38] equator-network.org

[39] Matthys J, De Meyere M, van Driel ML et al. Differences among
international pharyngitis guidelines: not just academic. Annals of
family medicine 2007 Sep-Oct;5(5):436-43 (full text)

[40] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood
Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the
Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney
inter., Suppl. 2012; 2: 337–414

[41] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia
Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in
Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 279–335

[42] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)
CKD–MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the
diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney
disease–mineral and bone disorder (CKD–MBD). Kidney
International 2009; 76 (Suppl 113): S1–S130

Linee guida: principi generali ed applicazione nella clinica nefrologica

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 13 di 14

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19176446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19176446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19176446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17699379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17699379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17699379
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17699379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17683197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17683197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17683197
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pmed.0040250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597704
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597704
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597704
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8117000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8117000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8117000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17638714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17638714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17638714
http://www.sin-italy.org/SIN_societa/comitato_governo_clinico2.asp
http://www.sin-italy.org/SIN_societa/comitato_governo_clinico2.asp
http://www.sin-italy.org/SIN_societa/comitato_governo_clinico2.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469309
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18469309
http://www.kdigo.org/pdf/KDIGO%20CKD-MBD%20GL%20KI%20Suppl%20113.pdf 
http://www.kdigo.org/pdf/KDIGO%20CKD-MBD%20GL%20KI%20Suppl%20113.pdf 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829700
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829700
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829700
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829700
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8286708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8286708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8286708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8286708
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=8286708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9748185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9748185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9748185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19674440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19674440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19674440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19674440
http://www.implementationscience.com/content/4//54
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24647050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24647050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24647050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24647050
http://www.equator-network.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17893386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17893386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17893386
http://www.annfammed.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17893386
javascript:void(40)
javascript:void(40)
javascript:void(40)
javascript:void(40)
javascript:void(41)
javascript:void(41)
javascript:void(41)
javascript:void(42)
javascript:void(42)
javascript:void(42)
javascript:void(42)
javascript:void(42)


[43] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid
Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid
Management in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl.
2013; 3: 259–305.

[44] Snyder JJ, Collins AJ KDOQI hypertension, dyslipidemia, and
diabetes care guidelines and current care patterns in the United
States CKD population: National Health and Nutrition Examination
Survey 1999-2004. American journal of nephrology
2009;30(1):44-54

[45] Lusignan Sd, Gallagher H, Jones S et al. Audit-based
education lowers systolic blood pressure in chronic kidney disease:
the Quality Improvement in CKD (QICKD) trial results. Kidney
international 2013 Sep;84(3):609-20

[46] Akl EA, Karl R, Guyatt GH et al. Methodologists and context
experts disagreed regarding managing conflicts of interest of clinical
practice guidelines panels. Journal of clinical epidemiology 2012
Jul;65(7):734-9

[47] Altman DG, Moher D Declaration of transparency for each
research article. BMJ (Clinical research ed.) 2013 Aug 7;347:f4796

[48] Locatelli F, Bárány P, Covic A et al. Kidney Disease: Improving
Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic

kidney disease: a European Renal Best Practice position statement.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the
European Dialysis and Transplant Association - European Renal
Association 2013 Jun;28(6):1346-59

[49] Leonardis D, Mallamaci F, Enia G et al. The MAURO study:
baseline characteristics and compliance with guidelines targets.
Journal of nephrology 2012 Nov-Dec;25(6):1081-90

[50] De Nicola L, Minutolo R, Chiodini P et al. Global approach to
cardiovascular risk in chronic kidney disease: reality and
opportunities for intervention. Kidney international 2006
Feb;69(3):538-45

[51] Minutolo R, Locatelli F, Gallieni M et al. Anaemia management
in non-dialysis chronic kidney disease (CKD) patients: a multicentre
prospective study in renal clinics. Nephrology, dialysis,
transplantation : official publication of the European Dialysis and
Transplant Association - European Renal Association 2013
Dec;28(12):3035-45

[52] Locatelli F, Zoccali C, SIR SIN Study Investigators et al.
Clinical policies on the management of chronic kidney disease
patients in Italy. Nephrology, dialysis, transplantation : official
publication of the European Dialysis and Transplant Association -
European Renal Association 2008 Feb;23(2):621-6 (full text)

Linee guida: principi generali ed applicazione nella clinica nefrologica

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 14 di 14

javascript:void(43)
javascript:void(43)
javascript:void(43)
javascript:void(43)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23536132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23536132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23536132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23536132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23924655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23924655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23172127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23172127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23172127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039648
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=18039648

	Linee guida: principi generali ed applicazione nella clinica nefrologica
	Abstract
	Guidelines: general principles and clinical application in nephrology
	Introduzione
	Utilizzo delle linee guida
	Qualità delle linee guida
	Gradazione
	Applicazione
	Discussione
	Bibliografia


