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LINEE GUIDA A CONFRONTO: UNA NUOVA SERIE
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Inizia da questo numero una miniserie dedicata
all’analisi comparativa di alcune Linee Guida di inte-
resse nefrologico, prodotte in diversi paesi da diverse
Società Scientifiche.

Da quando, nei primi anni ’90, negli Stati Uniti sono
state pubblicate le prime Linee Guida di buona pratica
medica se ne è registrata una crescita esponenziale. La
National Guideline Clearinghouse che le cataloga per
conto della Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) registra ben 2426 Linee Guida.

Nonostante il principio su cui si basano queste Linee
Guida sia la “evidence based medicine” queste evi-
denze appaiono essere abbastanza differenziate se
producono diverse Linee Guida in diverse aree geo-
grafico-culturali. Ne consegue una certa confusione
che può sfociare in uno scetticismo verso uno strumen-
to che invece è fondamentale per un serio approccio
ai problemi della pratica medica.

È pertanto molto utile che sul nostro giornale, un
gruppo di cultori della materia, analizzi criticamente le
diverse Linee Guida al fine di trarne una sintesi costrut-
tiva che giustifichi anche le apparenti discordanze.

Gli argomenti oggetto delle rassegne saranno.
L’ipertensione arteriosa, l’anemia le modalità dialiti-
che.

Il primo articolo della serie, che appare su questo
numero del GIN, è dedicato alle Linee Guida sull’iper-
tensione arteriosa ed è opera di Alessandro Zuccalà.
Le sue considerazioni sono ben calibrate e la lettura
dell’articolo è un fondamentale compendio alla lettura
delle Linee Guida originali.

Seguiranno ad intervalli regolari gli articoli dedicati
ad altre Linee Guida.
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