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Commento dell’Editore

Le linee guida sono diventate un punto di riferimento
importante nella gestione clinica dei pazienti con malattie
renali. La nefrologia è stata una delle prima specialità
mediche a sentire come prioritaria l’esigenze di una omo-
geneizzazione dei comportamenti clinici, dalla diagnostica
alla terapia, nella cura dei nefropatici.

Introduzione

Ciascuna Società scientifica prepara le proprie linee
guida allo scopo di migliorare alcuni outcome (p.e. soprav-
vivenza, qualità di vita, progressione del danno renale,
altro) in una popolazione di interesse (p.e. pazienti nefro-
patici). Una buona pratica clinica richiede attenzione verso

le linee guida, sebbene talora esse siano state erroneamen-
te utilizzate come riferimento per la risoluzione e la valuta-
zione di contenziosi medico-legali. 

La preparazione di linee guida necessita attualmente di
metodologie di sintesi, qualità e analisi sistematica dell’e-
videnza; il metodo del consenso tra esperti, utilizzato in
passato era molto criticabile poiché guidato dall’esperienza
personale di singoli opinion-leader. Recentemente le
Società scientifiche tendono all’adozione di metodologie
analitiche di comprovata efficacia che includono i sistemi
di epidemiologica classica ed il ricorso alla classificazione
dell’evidenza in base al suo livello, alla sua qualità ed alla
sua forza (Tab. I). 

In considerazione della notevole importanza della formu-
lazione di linee guida di evidenza nell’ambito di una
Società scientifica, in questa rassegna vengono presentati i
parametri fondamentali che devono guidare la loro prepa-
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razione, con particolare riferimento alla nefrologia ed alle
problematiche connesse nell’ambito della valutazione della
base di evidenza.

Linee guida o pubblicazioni scientifiche?

L’approccio che ciascuna Società adotta nella formula-
zione delle proprie linee guida può essere più o meno rigi-
do. Alcune Società convocano un gruppo di epidemiologi
ed un gruppo di clinici esperti nel campo di un particolare
problema e delineano l’approccio metodologico prima di
iniziare la formulazione delle linee guida, altre invece si
rifanno a protocolli e raccomandazioni esistenti (1-3). In
ogni caso, il fine ultimo della formulazione di raccoman-
dazioni o linee guida non è la realizzazione di un prodotto
di ricerca, bensì l’implementazione di detto prodotto nella
pratica clinica. È infatti osservazione comune che gran
parte della letteratura scientifica esistente (sia nella ricerca
di base che nella ricerca clinica) rappresenta un “dialogo tra
ricercatori”, sicché soltanto pochi rilievi hanno realmente
un impatto globale sulla pratica clinica. In pratica, il coro-
namento di un progetto di ricerca risiede quasi sempre nella
pubblicazione dei dati, più che nella reale verifica degli
effetti di quella pubblicazione. Al contrario, il successo di
una linea guida non risiede nella sua pubblicazione, ma nel
determinare una reale variazione della pratica clinica. La
realizzazione delle linee guida comporta non soltanto la
raccolta e l’analisi dei dati, ma anche la determinazione
dell’impatto e la misurazione dello stesso (disseminazio-
ne, implementazione, valutazione).

I principi di base per la realizzazione di
linee guida di evidenza

La Tabella II riporta i nove principi di base per la pre-
parazione di linee guida di evidenza. Gli outcome di inte-

resse per le linee guida e per la ricerca clinica in generale
sono idealmente soltanto quelli che influenzano in manie-
ra sostanziale la vita del paziente (mortalità totale o car-
diovascolare, sopravvivenza renale espressa in termini di
raddoppiamento della creatininemia o uremia cronica ter-
minale, effetti collaterali, qualità di vita): l’indicazione di
adottare un particolare intervento sarà giustificata da un
beneficio arrecato agli hard outcomes e non ai surrogate
outcomes, quali il valore della proteinuria (principio 1).
Le linee guida andranno formulate con particolare atten-
zione al livello di evidenza; raccomandazioni forti potran-
no basarsi soltanto su importanti prove di efficacia (prin-
cipio 2). Al contrario degli studi di revisione sistematica
ed epidemiologici, la linea guida fornirà anche informa-
zioni derivanti dal giudizio clinico, interpretazioni ed ipo-
tesi, ferma restando l’adozione del massimo livello di
evidenza (principio 3). In tal senso, sarà utile per la rea-
lizzazione della linea guida il coinvolgimento non solo di
specialisti clinici, ma anche di esperti di metodologia epi-
demiologica (principio 4). È importante anche la flessibi-
lità delle linee guida (principio 5), in quanto se estrema-
mente rigide o se basate su una interpretazione approssi-
mativa di evidenza non soddisfacente, esse non possono
essere utilizzate agevolmente nelle varie circostanze ed
ambienti clinici. La linea guida dovrà quindi essere chia-
ra, facilmente interpretabile e basata su evidenze solide al
fine della massima utilizzabilità. In questo ambito rientra
anche la considerazione dell’obiettiva possibilità finan-
ziaria (economicità) di quella pratica clinica e le ipotesi
concrete relative alla sua applicabilità (principio 6). La
diffusione ed attuazione (disseminazione/implementazio-
ne) delle linee guida nella pratica clinica (principio 7) e la
valutazione del reale utilizzo (principio 8) rappresentano
una delle sfide ancora non superate dalla maggior parte
delle Società scientifiche. Le motivazioni alla base di tale
limite sono numerose; in generale il cambiamento di
“mentalità” è sempre difficile e richiede molto tempo. In
nefrologia, inoltre, esiste un problema concomitante e

TABELLA I - I TRE PARAMETRI FONDAMENTALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELL’EVIDENZA SCIENTIFICA:  LIVELLO,
QUALITÀ E FORZA

Parametro Interpretazione

Livello Il livello di evidenza dipende strettamente dalla tipologia di studio considerato

1 revisione sistematica di studi clinici randomizzati e controllati

2 almeno uno studio clinico randomizzato e controllato

3 studi comparativi (studi di coorte, studi caso controllo, ecc)

4 casi clinici

Qualità La qualità dell’evidenza dipende dalla metodologia adottata.  Per ciascuna tipologia di studio vi sono dei parame-

tri metodologici la cui ottemperanza ne migliora la qualità

Forza La forza dell’evidenza dipende dall’entità e dall’affidabilità dell’effetto dimostrato. Gli studi che documentano un

effetto importante (p.e. stima precisa con intervalli di confidenza non ampi) sono solitamente più affidabili
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cioè che l’evidenza utile a sostenere delle posizioni (linee
guida) è spesso scarsa o inesistente (4). Ad esempio, sarà
più semplice implementare linee guida relative all’utiliz-
zo della trombolisi nell’infarto del miocardio o della tera-
pia anti-ipertensiva nell’ipertensione essenziale, di quan-
to non si possa fare per l’adozione di uno specifico target
di ematocrito nella popolazione con insufficienza renale
cronica. Pur trattandosi di problematiche di ampio inte-
resse e di confrontabile entità, nel primo caso esistono
numerosissimi studi randomizzati e di revisione sistema-
tica a supporto della proposta linea guida (5-9), mentre
nel secondo la base di evidenza risulta oltremodo carente
(10). L’ultimo principio riguarda la revisione e l’aggiorna-
mento (principio 9); una volta sviluppate, le linee guida di
evidenza vanno regolarmente aggiornate, alla luce del pro-
gresso scientifico e della disponibilità di ulteriori studi. 

Test di verifica

1) Una volta preparata una linea guida, è necessario
percorrere le seguenti tre fasi:

a. Concezione, adozione, implementazione
b. Sviluppo, valutazione, adozione
c. Disseminazione, implementazione, valutazione
d. Correzione, adozione, sviluppo
e. Disseminazione, revisione, adozione.
2) Gli outcome di interesse dei progetti di ricerca cli-

nica di impatto, ed anche delle linee guida, dovrebbero
essere:

a. Qualsiasi tipo di outcome
b. Outcome facilmente misurabili
c. Outcome di tipo “hard”, per esempio il raggiungimen-

to dell’insufficienza renale terminale   o la mortalità
d. Outcome di tipo surrogato, ad esempio la creatininemia
e. Nessuna delle precedenti.

3) Si distinguono i seguenti livelli di evidenza scienti-
fica:

a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 3
c. 1, 2
d. A e B
e. Tutte le precedenti.
4) Le revisioni sistematiche di studi clinici randomiz-

zati rappresentano:
a. Il più elevato livello di evidenza
b. Livello di evidenza di tipo 1
c. Livello di evidenza di tipo 2
d. Un modello di evidenza
e. 1 e 2.
5) I tre parametri fondamentali per la valutazione del-

l’evidenza scientifica sono:
a. Livello, qualità e forza
b. Livello, quantità e forza
c. Accuratezza, metodologia e precisione
d. Data di pubblicazione, autori e impact factor
e. Nessuna delle precedenti.

Struttura organizzativa e fasi di preparazione
di linee guida di evidenza

La potenziale struttura organizzativa per la preparazione
di linee guida di evidenza, rappresentata in Figura 1, preve-
de una serie di gruppi di lavoro (uno per ciascuna o per cia-
scuna serie di linee guida inerenti ad uno specifico argo-
mento) ed un centro di coordinamento (ufficio di coordina-

La riposta corretta alle domande sarà disponibile sul sito
internet www.sin-italy.org/gin e sul prossimo numero del
Giornale cartaceo

TABELLA II - NOVE PRINCIPI DI BASE PER LO SVILUPPO DI LINEE GUIDA DI EVIDENZA

Principio Interpretazione

1. Outcome Le linee guida devono basarsi su outcome di notevole interesse clinico (outcome di tipo patient-centered)

2. Evidenza Le linee guida devono basarsi sul massimo livello di evidenza

3. Esperienza I risultati della valutazione analitica dell’evidenza devono essere interpretati alla luce del giudizio clinico

4. Metodologia La linea guida è il risultato di un processo d’indagine multidisciplinare che deve coinvolgere lo specialista e

l’esperto di metodologia epidemiologica

5. Flessibilità La linea guida deve essere facilmente utilizzabile nelle varie circostanze ed ambienti clinici

6. Economicità La linea guida deve considerare l’applicabilità pratica in base ai limiti finanziari

7. Disseminazione/implementazione La linea guida va disseminata ed attuata nella pratica clinica.  La disseminazione serve alla futura adozione da

parte degli utenti

8. Valutazione dell’implementazione Una volta messa in pratica la linea guida, è necessario valutare i benefici e/o i danni apportati dall’adozione di

tale procedura

9. Revisione/aggiornamento La linea guida va regolarmente aggiornata
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mento delle linee guida della Società), costituito da clinici,
esperti di metodologia epidemiologica, ricercatori; esso
può avvalersi della consulenza di esperti di problematiche
specifiche (per esempio, statistici, gruppi Cochrane, altro).
La prima fase di fondamentale importanza della prepara-
zione di una linea guida consiste nell’individuazione dei
quesiti di ricerca, attraverso comunicazioni preliminari
(riunioni, e-mail) tra centro di coordinamento e gruppi di
lavoro. Una pratica inveterata nella compilazione di sintesi
dell’evidenza è stata la ricerca di tutte le pubblicazioni

scientifiche relative ad un argomento, per eseguirne in
seguito la sintesi e formularne opportune raccomandazioni;
tale approccio è fondamentalmente errato poiché esso è
“guidato” dal materiale disponibile e non dalla reale neces-
sità o importanza di un problema. Al contrario, lo sviluppo
di qualsivoglia linea guida deve partire dalla formulazione
di quesiti di interesse. I singoli gruppi di lavoro definisco-
no in maniera chiara cosa la Società desidera sapere e su
cosa informare (“guidare”) i suoi membri (quesiti di ricer-
ca) e identificando la popolazione, gli interventi e i relativi

TABELLA III - LA FORMULAZIONE DEL QUESITO DI RICERCA PER LE LINEE GUIDA DI EVIDENZA; INFORMAZIONI DI
IMPORTANZA CRITICA PER LA PREPARAZIONE DI ADEGUATE STRATEGIE DI RICERCA BIBLIOGRAFICA

Partecipanti Interventi Confronti Outcomes

Quesito: “Effetto dell’eritropoietina sulla mortalità in emodialisi”

Pazienti in emodialisi Eritropoietina Placebo/nessun trattamento Mortalità

Quesito: “Target ottimale di ematocrito nell’insufficienza renale cronica”

Pazienti in emodialisi - Eritropoietina - Placebo Mortalità

Pazienti in dialisi peritoneale - Darbepoietina - Nessun trattamento Infarto miocardico

Pazienti in pre-dialisi - Emotrasfusioni Differente dosaggio di: Ipertensione

- Eritropoietina Convulsioni

- Darbepoietina Altro

- Emotrasfusioni

Quesito: “Utilizzo della terapia anti-ipertensiva per la prevenzione della progressione del danno renale nell’insufficienza renale cronica”

Pazienti con insufficienza - ACE-inibitori - Placebo Uremia terminale

renale cronica, stadio 1, 2, .... - ATII-antagonisti - Nessun trattamento Raddoppiamento

K-DOQI - Calcio antagonisti Differente dosaggio di: della creatininemia

- Beta bloccanti - ACE-inibitori Effetti collaterali 

- Diuretici - ATII-antagonisti Mortalità

- Alfa-litici - Calcio antagonisti Altro

- Altro - Beta bloccanti

- Diuretici

Quesito: “Target pressorio ottimale per la prevenzione della progressione del danno renale”

Pazienti con insufficienza Target pressorio X Target pressorio Y Uremia terminale

renale cronica, stadio 1, 2, ... (sistolica/diastolica) (sistolica/diastolica) Raddoppiamento della

K-DOQI raggiunto con raggiunto con singoli farmaci creatininemia

singoli farmaci (specificare) (specificare) o categorie Effetti collaterali

o categorie di farmaci di farmaci (specificare) Mortalità

(specificare) anti-ipertensivi anti-ipertensivi

Quesito: “Strategie anti-microbiche per la prevenzione della peritonite in dialisi peritoneale”

Pazienti in dialisi peritoneale -Terapia antibiotica - Placebo Peritonite

- Orale - Nessun trattamento Infezione dell’exit-site

- Topica (nasale) - Altra terapia antibiotica Infezione del tunnel

- Topica (exit-site) Effetti collaterali

- Endovenosa Mortalità

Altro

Quesito: “Associazione tra obesità e mortalità in emodialisi”

Pazienti in emodialisi - BMI ≤ 28 kg/m2 - BMI > 28 kg/m2 Mortalità

Altro
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confronti e gli outcome di interesse. In Tabella III sono
riportati alcuni esempi di quesiti e le singole componenti
degli stessi che il gruppo di lavoro deve individuare analiti-
camente. Il centro di coordinamento, in collaborazione con
epidemiologi, ricercatori e consulenti curerà la ricerca
bibliografica dell’evidenza. Gli esperti in materia (ideal-
mente, i gruppi Cochrane) attueranno le procedure relative
all’argomento in questione; la ricerca andrà condotta in
adeguati motori di ricerca (solitamente Medline, Embase e
Registri Cochrane degli studi clinici randomizzati) median-
te l’individuazione di tutti gli heading relativi e delle paro-
le chiave e della metodologia di studio più adatta per
rispondere al quesito di interesse. Ad esempio, per rispon-
dere ad un quesito di tipo terapeutico, il modello di studio
ideale sarà lo studio randomizzato e pertanto saranno
necessarie strategie di ricerca bibliografica specifiche o
altamente sensibili per i soli studi randomizzati. Al contra-
rio, per rispondere ad un quesito di tipo prognostico (p.e.
associazione tra obesità e mortalità in emodialisi), sarà
necessario sviluppare strategie di ricerca bibliografica spe-
cifiche o altamente sensibili per studi di coorte (11). A
seguito di una valutazione preliminare da parte del centro
di coordinamento, i risultati della ricerca bibliografica

saranno passati ai gruppi di lavoro. Questi effettueranno la
revisione e la sintesi analitica dei dati e produrranno una
bozza preliminare della linea guida, con eventuali contribu-
ti di epidemiologi, ricercatori, personale amministrativo e
consulenti a contratto (p.e. statistici, gruppi Cochrane). In
passato gli “esperti” di una problematica gestivano diretta-
mente tutte le fasi, dalla produzione del quesito al rilievo di
evidenza, sintesi e documentazione; in mancanza di risorse
metodologiche e/o amministrative, il prodotto finale di
molte linee guida era spesso una sintesi “personale” di opi-
nioni, principalmente guidata dalle singole competenze ed
esperienze invece che da un processo laborioso e dispen-
dioso in termini temporali ed economici, ma omogeneo e
ben codificato. Questo tipo di errore è incompatibile con il
moderno concetto di “linee guida di evidenza”, il cui scopo
finale è quello dell’implementazione. L’adozione nella
pratica clinica prevede una identificazione chiara, obiettiva
e difficilmente contestabile delle procedure di evidenza e la
costituzione di una “macchina metodologica” con adegua-
to portafoglio finalizzato alle spese per il personale ammi-
nistrativo, di ricerca e per i consulenti “a contratto”. Il
documento preliminare o bozza di una linea guida (Fig. 1)
verrà inviato al centro di coordinamento per un processo di
revisione, come accade per le pubblicazioni in riviste scien-
tifiche. Gli esperti di metodologia epidemiologica e i revi-
sori esterni valuteranno la bozza, proponendo revisioni
minori o maggiori; sarà richiesto inoltre il parere degli
utenti o dei loro organi rappresentativi. I gruppi di lavoro
dovranno quindi valutare questi commenti ed affrontare
adeguatamente ogni potenziale critica producendo una
linea guida finale. Il centro di coordinamento curerà lo
“stile” editoriale prestabilito e comune per tutte le linee
guida. In seguito, tale prodotto andrà presentato alla comu-
nità scientifica (ad esempio sul sito Internet della Società o
in incontri scientifici nazionali) con la richiesta ufficiale di
fornire ulteriori commenti e suggerimenti. Solo alla fine di
queste fasi di revisione sarà possibile la distribuzione defi-
nitiva della linea guida all’intera comunità scientifica,
l’implementazione e la valutazione quantitativa dell’effetto
sugli outcome di interesse. 

Formato ideale di una linea guida di
evidenza

Il documento preliminare o conclusivo di una linea guida
dovrebbe sempre descrivere il problema in questione, ovve-
ro il quesito proposto, e le motivazioni per cui quel quesito
è di interesse. In un paragrafo di “premesse” alla linea
guida devono essere presentate le possibili alternative tera-
peutiche (o diagnostiche) per la risoluzione del problema in
questione e la variabilità nella pratica clinica attuale, pre-
sentando eventualmente le indicazioni provenienti da altre
linee guida. Successivamente il documento dovrà presenta-
re un elenco/analisi dell’evidenza disponibile in base ad

Fig. 1 - Struttura organizzativa e fasi di preparazione delle linee guida di
evidenza.



una categorizzazione gerarchica per livelli di evidenza
(Tab. I) e i risultati dei singoli studi individuati, con parti-
colare riferimento alla tipologia di studio, alla qualità meto-
dologica e alla significatività statistica dei rilievi. Sarà
quindi formulato un giudizio in merito all’utilità dell’evi-
denza individuata per la pratica clinica, con particolare rife-
rimento alle misure di “outcome” utilizzate negli studi indi-
viduati (outcome surrogato o outcome di tipo patient-cen-
tered).

Oltre alla presentazione di questi dati, il documento
dovrà chiaramente individuare la linea guida che sarà for-
nita soltanto quando il livello di evidenza è sufficientemen-
te elevato, ovvero di tipo 1 e 2. Nelle situazioni in cui non
esista evidenza di livello 1 o 2, sarà possibile soltanto ripor-
tare dei “suggerimenti” per la pratica clinica (livello 3 e 4).
Ad esempio, in un nostro precedente studio di revisione
sistematica (evidenza di grado 1) della letteratura scientifi-
ca abbiamo dimostrato l’inadeguata base di studi per poter
raccomandare l’utilizzo di un target di ematocrito superio-
re al 30% nella popolazione cardiopatica uremica (10). Le
principali società nefrologiche riportano tuttavia alcune
linee guida sulla base di risultati di grossi studi di coorte
(evidenza di tipo 3 o 4), che potrebbero eventualmente for-
nire soltanto alcuni “suggerimenti” per la pratica clinica. Va
sottolineato che l’assenza di evidenza per supportare una
pratica clinica non necessariamente significa che quella
pratica è errata; tuttavia i clinici dovranno valutare attenta-
mente i benefici, i rischi ed i costi prima di somministrare
un intervento di non comprovata efficacia. In sintesi, una
Società non deve necessariamente formulare delle linea
guida per argomenti in cui non esiste una solida base di evi-
denza, ma impegnarsi a programmare o contribuire ad
eventuali studi nel settore, e limitarsi a fornire dei suggeri-
menti in maniera non ambigua in caso di dichiarata impos-
sibilità di formulare una linea guida specifica. Al termine di
ciascuna linea guida è utile un elenco dettagliato di tutti gli
studi individuati ed una valutazione della loro qualità meto-
dologica sotto forma di tabelle.

Test di verifica

1) Un modello potenziale per la preparazione delle
linee guida di evidenza prevede:

a. Più centri di coordinamento e gruppi di lavoro
b. Più gruppi di lavoro ed un centro di coordinamento
c. Più centri di coordinamento ed un gruppo di lavoro
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
2) Un centro di coordinamento per la preparazione

delle linee guida di evidenza dovrebbe prevedere:
a. Soltanto esperti di metodologia epidemiologica
b. Soltanto statistici
c. Clinici, esperti di metodologia epidemiologica, ricer-

catori

d. Soltanto statistici ed esperti di metodologia epidemio-
logica

e. Nessuna delle precedenti.
3) L’individuazione dei quesiti di ricerca per le linee

guida di evidenza:
a. è un compito esclusivo del centro di coordinamento
b. è un compito esclusivo dei clinici
c. è coordinata in concerto tra clinici ed esperti di meto-

dologia
d. Consiste nella ricerca di tutte le pubblicazioni scienti-

fiche su un dato argomento e nel tentativo di risponde-
re in maniera armonica a tutti i quesiti da queste iden-
tificati

e. Può essere una delle precedenti.
4) Un quesito di ricerca ideale va formulato nel cosid-

detto formato “PICOM”. Ciò significa che il quesito
deve individuare chiaramente:

a. Il tipo di pazienti in studio, indagine condotta, il tipo di
sistema di controllo adottato per la valutazione della
qualità dell’indagine, il tipo di osservatore e la meto-
dologia adottata 

b. Il tipo di pazienti in studio, il tipo di interventi in stu-
dio, il modo in cui tali interventi sono stati confronta-
ti, gli outcome di interesse per il quesito proposto e la
metodologia utilizzata per dimostrare l’effetto dell’in-
tervento in questione sugli outcome di interesse

c. 1 e 2
d. Né 1 né 2
e. Si tratta di una sigla non più in uso.
5) I gruppi Cochrane:
a. Possono essere coinvolti nelle attività di preparazione

delle linee guida, in particolare poichè potranno offri-
re consulenza specialistica per la preparazione delle
strategie di ricerca bibliografica e da un punto di vista
metodologico

b. Non hanno nulla a che vedere con la ricerca clinica
epidemiologica

c. Si occupano della produzione delle revisioni sistemati-
che, un processo che non è di interesse alcuno per le
linee guida

d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

Il problema della nefrologia

La realizzazione di linee guida “di evidenza” è difficile
quando vi è assenza di evidenza per fornire una specifica
raccomandazione, come frequentemente avviene in campo
nefrologico (4). Il compito dei gruppi di lavoro per le linee
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La riposta corretta alle domande sarà disponibile sul sito
internet www.sin-italy.org/gin e sul prossimo numero del
Giornale cartaceo
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guida non è tuttavia la ricerca attiva in un settore specifico,
ma soltanto la valutazione dell’evidenza esistente da un
punto di vista qualitativo e quantitativo, descrivendo e pro-
ponendo eventuali suggerimenti ed implicazioni per la
futura ricerca. In campo oncologico o cardiologico il nume-
ro di studi randomizzati e revisioni sistematiche pubblicate
è notevole e il gruppo di lavoro potrà basarsi su risultati esi-
stenti proponendo una interpretazione critica di tali studi
senza effettuare una analisi quantitativa. Tale compito spet-
ta invece ai ricercatori che conducono review sistematiche
che analizzano l’evidenza da un punto di vista quantitativo
con idonee indagini di tipo statistico (revisione sistematica)
o progettano e conducono modelli di studio atti a dimostra-
re delle ipotesi (studi randomizzati, studi di coorte, altro).
Poiché però in alcuni settori della nefrologia tali studi non
esistono, sarà necessario adottare alcune strategie alternati-
ve: a) i gruppi di lavoro si impegneranno a svolgere una
analisi più profonda dei dati ed eventualmente a condurre
revisioni sistematiche di studi randomizzati e pubblicarle
prima di formulare le relative linee guida; b) il gruppo di
coordinamento commissionerà la conduzione di studi di
revisione sistematica a gruppi esterni, che saranno succes-
sivamente coinvolti nella formulazione della linea guida e
pertanto nel gruppo di lavoro; c) il gruppo di coordinamen-
to, in collaborazione coi gruppi di lavoro, formulerà pro-
getti di ricerca e si adopererà per la loro realizzazione
mediante la partecipazione in progetti di ricerca internazio-
nali per l’ottenimento di fondi. In generale è utile un pro-
cesso collaborativo a lungo termine tra gruppi di coordina-
mento e gruppi di lavoro; quando un gruppo di lavoro indi-
vidua l’assenza di evidenza di grado elevato in un settore
per la formulazione di una linea guida, lo stesso gruppo in
collaborazione col gruppo di coordinamento e con il sup-
porto metodologico “a contratto” di esperti propone e con-
duce i successivi studi nel settore (p.e. studi randomizzati,
review sistematiche, altri studi epidemiologici). In conclu-
sione, mentre in altri campi il gruppo di lavoro delle linee
guida individua l’evidenza e la implementa insieme al cen-
tro di coordinamento, in nefrologia non esiste una chiara
distinzione tra attività di ricerca ed attività di individuazio-
ne/sintesi. Pertanto, la sfida attuale consiste nella forma-
zione metodologica di ricercatori e nel loro coinvolgimen-
to nella preparazione di linee guida di evidenza. Il formato
“prospettico” di questa struttura comporterà un progressivo
aggiornamento dell’evidenza nelle linee guida grazie agli
studi che si condurranno sotto la guida o con la partecipa-
zione dei membri dei gruppi di lavoro. 

Disseminazione ed implementazione

La disseminazione delle linee guida è possibile quando
le stesse sono agevolmente accessibili al pubblico. Esse
devono pertanto essere presentate in vario formato (bro-
chure, pagine web, altro) agevolmente consultabile da vari

tipi di destinatari e  pubblicate, sia sul giornale in lingua
madre (Giornale Italiano di Nefrologia) sia su un supple-
mento di un giornale internazionale, allo scopo di un futu-
ro miglioramento derivato dalla comparazione e dal feed-
back provenienti da una audience il più ampia possibile
(p.e. Journal of Nephrology, altro). La disseminazione si
attuerà anche attraverso la pubblicazione in newsletter,
giornali, posters da presentare in congressi, CD, altro.  Il
ricorso a giornali, pubblicità ed opinion leaders per la dis-
seminazione delle linee guida sono tutte strategie da adot-
tare prima di passare all’implementazione e successiva-
mente di misurarne l’adozione. Questo compito potrà
essere svolto da ricercatori esperti finanziati dal centro di
coordinamento, i quali interagiranno col centro di coordi-
namento (Società) e con i gruppi di lavoro. L’adozione
delle stesse andrà stimolata con il ricorso al coinvolgi-
mento dei pazienti, dei medici, alle campagne di forma-
zione in varie sedi pubbliche o private e agli incentivi eco-
nomici, gadgets, altro. Di prioritaria importanza per il
medico sarà l’informazione relativa al risultato dell’ado-
zione di queste procedure, in quanto la maggior parte
degli interventi supportati da studi epidemiologici deter-
minano miglioramento “in ampia scala”. Una riduzione
della mortalità del 5% con l’adozione di un intervento
rispetto ad un altro è un fatto fondamentale, ma di cui il
clinico di un singolo centro difficilmente riuscirà a ren-
dersi conto. Queste informazioni devono essere fornite in
un bollettino o attraverso i registri, giacché la consta-
tazione dell’obiettivo miglioramento sui grossi numeri
orienta il “cambiamento di mentalità” e la conseguente
propensione all’adozione delle strategie di “comprovata
evidenza”. 

La formazione metodologica: “workshop
preliminare” e formazione continua

Varie fasi importanti della formulazione delle linee guida
di evidenza, quali l’analisi dei risultati della ricerca biblio-
grafica e la sintesi degli stessi, sono compito dei singoli
gruppi di lavoro. In nefrologia, inoltre, il gruppo di lavoro
dovrà auspicabilmente progettare e condurre revisioni siste-
matiche o studi clinici prima di poter formulare delle vere
e proprie linee guida di evidenza. Ad esempio, i risultati di
una ricerca bibliografica forniti dal centro di coordinamen-
to, anche se ottenuti con strategie di ricerca mirate, saranno
sempre “conservativi”; sarà necessario che il gruppo di
lavoro individui, tra i tanti studi che la ricerca ha raccolto,
quelli davvero rilevanti per contenuti e qualità. I membri di
un gruppo di lavoro per le linee guida devono dunque pos-
sedere una certa formazione metodologica finalizzata
almeno al riconoscimento degli elementi di qualità, degli
scopi, dei punti di forza e dei limiti di vari disegni di studio.
Per tale motivo, è utile che il centro di coordinamento per
la preparazione delle linee guida organizzi all’inizio del
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procedimento di preparazione un workshop metodologico
per i gruppi di lavoro. In questo workshop, esperti di meto-
dologia epidemiologica illustreranno e discuteranno con i
gruppi di lavoro i principali elementi critici di valutazione
di uno studio randomizzato e controllato, di una meta-ana-
lisi o di una revisione sistematica della letteratura scientifi-
ca. Grazie a questi strumenti, i singoli gruppi di lavoro
potranno procedere alla valutazione dei risultati delle stra-
tegie di ricerca, individuando gli studi utili per la successi-
va compilazione della linea guida, alla valutazione metodo-
logica delle revisioni sistematiche già disponibili ed alla
loro incorporazione nelle linee guida. Va ricordato che il
compito dei gruppi di lavoro non è quello di essere epide-
miologi o statistici, nè di svolgere funzioni di tipo ammini-
strativo. Prima di cominciare la produzione di qualsivoglia
linea guida una Società deve costituire un organo di coordi-
namento finanziato con il coinvolgimento delle compagnie
farmaceutiche o meglio di organi indipendenti (p.e. comu-
nità Europea, la Società stessa, altro) che garantirà anche la
continuità di questo processo nell’arco degli anni.

Test di verifica 

1) La preparazione delle linee guida in nefrologia:
a. È inutile poiché esistono già numerose linee guida da

parte di tante società
b. Può essere condotta indipendentemente da varie socie-

tà poiché ciascuna ha una sua individualità e particola-
ri esigenze. Per esempio, formulare linee guida circa
l’utilizzo di un particolare intervento in una nazione
che per motivazioni economiche non ha possibilità di
accedere a quell’intervento, sarebbe inutile 

c. Può essere particolarmente difficile poichè in molti
settori manca evidenza, soprattutto sotto forma di studi
randomizzati e controllati

d. Tutte le precedenti
e. 2 e 3.
2) Una attuale sfida nel campo della ricerca nefrologi-

ca, di interesse anche per la preparazione delle linee
guida, consiste:

a. Nella formazione di giovani ricercatori e gruppi di
lavoro in campo di ricerca clinica epidemiologica

b. Nell’aggiornamento dell’evidenza disponibile attraver-
so la conduzione di nuovi studi necessari per il suo
completamento

c. Nell’evitare di spendere troppo per la ricerca clinica
d. 1 e 2
e. 1 e 3.
3) Per implementazione si intende:
a. Il miglioramento della qualità delle linee guida
b. Portare le linee guida dalla carta stampata ad una reale

adozione in ambiente medico
c. L’aumento dell’investimento economico nelle linee

guida

d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
4) L’utilità di un workshop metodologico è quella di:
a. Rendere edotti una serie di medici su problematiche di

statistica ed epidemiologia avanzate, che sono fonda-
mentali per coloro che dovranno occuparsi della prepa-
razione delle linee guida

b. Presentare a tutti coloro che sono coinvolti nella prepa-
razione delle linee guida una serie di elementi metodo-
logici finalizzati all’ottenimento di un prodotto utile ed
omogeneo

c. Parlare dei principali modelli di studio epidemiologico
e di come è possibile usarli nell’ambito della prepara-
zione delle linee guida

d. 1 e 2
e. 2 e 3.
5) Le linee guida:
a. Possono basarsi sul consenso tra esperti
b. Non possono più basarsi sul solo consenso tra esperti
c. Devono essere numerose e non è necessario condurre

ulteriore ricerca per la loro realizzazione
d. Nessuna delle precedenti
e. Tutte le precedenti.

Conclusioni

In conclusione, il processo di preparazione, dissemina-
zione ed implementazione delle linee guida è particolar-
mente complesso e non può basarsi sulla semplice consul-
tazione di esperti o sulla revisione e sintesi di linee guida
prodotte da altre Società. Ciascuna Società deve produrre
le proprie linee guida poiché esse tengono in considera-
zione le condizioni economiche e demografiche e le
potenzialità cliniche della Società stessa. Inoltre la produ-
zione di linee guida va intesa come un processo di forma-
zione e crescita di una Società e, pertanto, deve prevedere
un supporto epidemiologico e tecnico di qualità e una atti-
va interazione tra clinici, esperti di metodologia e centro
di coordinamento per le problematiche amministrative e
collaborative. Queste attività in nefrologia devono fonder-
si inevitabilmente con l’attività di ricerca condotta da sin-
goli centri di eccellenza, vista l’attuale carenza di eviden-
za scientifica in molti settori. Si tratta di un processo dif-
ficile ma va ricordato che il suo fine ultimo è quello di
stimolare l’adozione di pratiche cliniche ottimali e quindi
di migliorare la qualità del servizio prestato, ovvero il
livello di “salute pubblica” di una nazione. La comunità
nefrologica deve accettare questa sfida ed impegnarsi per
raggiungere questi obiettivi.

La riposta corretta alle domande sarà disponibile sul sito
internet www.sin-italy.org/gin e sul prossimo numero del
Giornale cartaceo
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Riassunto

Introduzione. La formulazione di linee guida di eviden-
za da parte di ciascuna Società nefrologica rappresenta un
elemento fondamentale per il miglioramento della qualità
del servizio clinico prestato ai pazienti. Tuttavia, la prepa-
razione di linee guida di evidenza è un procedimento parti-
colarmente complesso e prevede l’interazione armonica di
clinici, esperti di metodologica epidemiologica ed organiz-
zazioni di ricerca. 

Metodi. In questa rassegna viene presentata la potenzia-
le struttura di un organo per il coordinamento e preparazio-
ne di linee guida nell’ambito di una società nefrologica,
individuando le problematiche che caratterizzano la formu-
lazione di linee guida di evidenza in nefrologia. Vengono
descritte le strategie per il superamento dei limiti tipici di
questa disciplina. 

Risultati. Un potenziale modello per la realizzazione di
linee guida di evidenza in nefrologia prevede la costituzio-
ne di un gruppo di coordinamento e più gruppi di lavoro. I
gruppi di lavoro individuano dei quesiti di ricerca e con il
supporto del gruppo di coordinamento valutano e sintetiz-
zano l’evidenza disponibile. La linea guida prodotta su-
bisce quindi un processo di revisione (peer-reviewing) ed
una fase di disseminazione ed implementazione. 

Conclusioni. La realizzazione di linee guida di evidenza
rappresenta una sfida per la moderna comunità nefrologica.
Le linee guida si differenziano dai classici prodotti di ricer-
ca in quanto il loro successo non si misura principalmente
nella pubblicazione ma nella disseminazione, adozione e
infine nel conseguente miglioramento degli outcomes per i
pazienti. 
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