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Le Linee Guida
•
•
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•
•

Cosa sono
Perché servono
Chi le fa
Chi le usa
Come si fanno

Una Definizione Formale
Sono un insieme di raccomandazioni utili per assistere sia
chi «offre» sia chi «riceve» interventi sanitari a prendere
decisioni informate
“….systematically developed evidence-based statements
which assist providers, recipients and other stakeholders to
make informed decisions about appropriate health
interventions. Health interventions are defined broadly to
include not only clinical procedures but also public health
actions.”
WHO 2003, 2007

Cosa sono
• Insieme di raccomandazioni per la pratica clinica.
– Raccomandare

≠ da prescrivere/imporre/costringere

– A favore o contro,

fortemente/debolmente

• Cosa si raccomanda?
– Interventi -> quali? -> TUTTI
• Farmaci
• Esami
• Interventi: riabilitativi, psicologici, chirurgici

Perché servono
•
•
•
•
•

La medicina evolve:
Gli interessi in gioco sono molti
L’ignoranza è tanta
Il tempo è poco
Serve pre-digerire i risultati della ricerca per
introdurre coscienziosamente le «ultime
scoperte» nella pratica.
• Le risorse non sono infinite

Chi le fa
• Agenzie (nazionali/regionali)
• Società scientifiche (es AIOM, ESMO, ASCO
etc)
• Associazioni /altri
– PANELS MULTIDISCIPLINARI –

–VOI, NOI e chi può

Chi le usa
•
•
•
•
•
•

Tutti
Medici
Pazienti
Istituzioni
Magistrati
Media

Come si fanno
•
•
•
•

Quesito PICO ->Panel
Strategia di ricerca sistematica MN
Valutazione delle PROVE «EVIDENCE» raccolte MN
Dichiarazione del campo di gioco: Panel e MN
– Che studi includo (perché) (PICO)
– Che studi escludo (perché) (PICOs)

•
•
•
•

Valutazione formale delle «PROVE»
Restituzione sintesi MN GRADE Tab delle evidenze ex SIGN
bilancio rischi/beneficio -> Panel
Direzione e forza della raccomandazione -> Panel

http://www.aiom.it/professionisti/documenti-scientifici/linee-guida/1,413,1

Dove è massimo il vostro contributo?
• Nella formulazione delle DOMANDE:
– Devono originare da un problema R-E-A-L-E
• « esiste un problema importante/rilevante che non è ancora
stato risolto ma non ci sono studi» SI!!

– NON devono essere guidati dalle pubblicazioni
• « visto che è uscito un nuovo articolo che dimostra..allora
valutiamolo» NO!!
È molto più utile chiedersi se togliere sistematicamente i
tappeti dalle case degli ultra 65 previene le fratture di anca e
femore? Che di quante settimane ritarda la progressione di un
tumore l’ultimo farmaco costosissimo scoperto.
PERCHE?

Dove è massimo il vostro contributo?
• Nella scelta degli esiti (outcome) da misurare
per decidere:
– Se un intervento funziona (benefici)
– Se lo stesso intervento fa anche male (danni)
» OUTCOME (esiti) possono essere
• Critici -> devo conoscere cosa fa l’intervento x
decidere se darlo o no al paziente
• Importanti -> sarebbe utile conoscere l’effetto del
trattamento su questi esiti ma non è determinante
per prendere la decisione clinica
• Non rilevanti

Dove è massimo il vostro contributo?
• Domanda -> fatta
• Valutazione quali/quantitativa delle prove -> fatta
• Bilancio tra benefici e danni dell’intervento (3 livelli)
• Sono più importanti gli effetti (esiti-outcome) positivi
• Sono più importanti gli effetti (esiti-outcome) negativi
• Sono incerto, non è chiaro, non ho informazioni sufficienti

• Direzione e forza della raccomandazione
• Favorevole al trattamento o Contraria al trattamento
– Forte: per tutti o quasi è una opzione da considerare/proporre
– Debole: da valutare caso per caso, condizionata dalla volontà del paziente, etc

Discussione/Restituzione W1-W2W3
• Adesso:
– 1) dividetevi in 3 Gruppi
– 2) discutete 5 minuti su quello che avete
visto
– 3) selezionate 2 aspetti che ritenete
importanti
– Direi i più importanti

– 4) individuate 1 elemento sacrificale che
presenti il «Fogliazzo»

What?, So What?, Now What?
Insieme, guardiamo indietro le questioni affrontate e
decidiamo di quali aggiustamenti abbiamo bisogno per
andare avanti
Partendo da quanto ascoltato, seleziono
quanto riteniamo più rilevante
Quanto selezionato ha un particolare
significato per noi (perchè lo riteniamo
più rilevante di altre cose?)
Il fatto che abbia questo particolare
significato per noi cosa ci fa dedurre
Che conclusioni traiamo da quanto
abbiamo dedotto
Che cosa potremo cambiare da domani
Quali azioni possiamo intraprendere /
che ricadute ha sul nostro modo di agire,
visto quello che credo

COSA?

E QUINDI?
COSA?

E ORA?
COSA
FACCIAMO?

IL Metodo GRADE
• È un metodo che ha come obiettivo la
trasparenza
• Non è un metodo «facile» perché la
complessità è complessa e nella sintesi si
annidano le serpi
• Non dovete imparare a usare il GRADE
• Non dovete imparare a leggere le tabelle di
sintesi «da soli»

qualità potenziale per
disegno di studio.
RCTs: ELEVATA ++++
Osservazionali: bassa ++

2

Outcome

Critico

Outcome

Critico

Outcome

Important

Outcome

Not

Alta
Moderata
bassa
Molto bassa
Sintesi dei risultati stima
dell’effetto per ogni outcome

1

Sintesi delle evidenze (SR, HTA)

Grade su

P
I
C
O

Grade giù
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1. Bias: riskio errori
sistematici
2. Inconsistency
3. Indirectness
4. Imprecisione
5. Publication bias
1. ampio efftto
2. Gradiente dose risposta
3. bias & Confondenti a
favore dell intervento
4

Raccomandazioni/Decisioni

Grado di raccomandazione
(Dall’evidenza alla Decisione)
• A Favore o contro (direzzione) 
• Forte o Debole/condizionale (forza)
Considerando il bilancio tra le conseguenze
( dalle evidenze alle raccomandazioni):
 Qualità delle evidenze
 Bilancio tra benefici e danni
 Valori e preferenze dei pazienti
 Fattibilità, equità, accettabilità
 Consumo di risorse (se applicabile)

Grade: la qualità globale delle evidenze
deriva dalla qualità dell’outcome critico
con qualità più bassa “conservatore”

6

Linee guida/Decisioni
5

Formulazione Raccomandazioni/Decisioni
“Il panel raccomanda che….dovrebbe...”
“Il panel suggerisce che….potrebbe...”
“Il panel suggerisce di non ...”
“Il panel raccomanda di non...”
Trasparenza, chiarezza, fattibilità,
Ricerca.

QUESITO 1: Nelle donne in premenopausa con carcinoma mammario operato,
recettori ormonali positivi, a basso rischio, è raccomandabile l’aggiunta della
soppressione ovarica al tamoxifene in termini di OS, DFS e tollerabilità?
RACCOMANDAZIONE:
Nelle donne in premenopausa con carcinoma mammario operato, recettori ormonali
positivi, a basso rischio, l’aggiunta della soppressione ovarica al tamoxifene non
dovrebbe essere presa in considerazione
Forza della raccomandazione: NEGATIVA DEBOLE
Motivazioni/ Comme nti al bilancio Beneficio/Danno:
Per rispondere al quesito sono stati selezionati gli studi randomizzati che hanno confronta to l’associazione di
soppressione ovarica + Tamoxifene rispetto al solo Tamoxifene (1,2) e l’analisi combinata dei patient-reported
outcomes (3). L’analisi è stata effettuata considerando solo le pazienti non pretrattate con chemioterapia in
considerazione del fatto che le caratteristiche di tali pazienti risultano sovrapponibili a quelle delle pazienti a basso
rischio. Nella definizione di alto rischio devono essere presi in considerazione i seguenti fattori: età < 35 anni, N ≥ 4
linfonodi, G3, elevato ki67. Il peso prognostico di ciascun fattore, valutato singolarmente ed in combinazione,
deve essere stabilito caso per caso, avvalendosi di quanto definito nell’ambito degli studi TEXT e SOFT (4,5).
Lo studio di Francis et al., (1) ad un follow up mediano di 67 mesi, non ha evidenziato differenze statisticamente
significative in termini di DFS (HR 0,83, 95% CI 0,52 to 1,34) nè in termini di rischio di morte (HR 3,84, 95% CI 0,81 to
18,08) tra i due bracci di trattamento. E’ importante sottolineare come il breve follow up e l’esiguo numero di eventi
rendano lo studio immaturo al fine di evidenzia re differenze in sopravvivenza globale.
Lo studio di Teevarwerk et al (2), ad un follow up mediano di 9,9 anni, non ha evidenziato differenze significative né in
termini di DFS (HR 1,16, 95% CI 0,64 to 2,08) nè di OS (HR 1,19, 95% CI 0,52 to 2,7) tra i bra cci.
Per quanto riguarda gli effetti collaterali ascrivibili alla soppressione ovarica, laddove il dato è stato riportato, l’aggiunta
dell’analogo si è associata ad un rischio aumentato di vampate di calore, disordini dell’umore, osteoporosi e fratture.
Le differenze riportate tra gli outcome critici ossia fratture e disordini dell’umore non sono state giudicate clinicamente
rilevanti.
Alla luce del non chiaro beneficio derivante dall’aggiunta dell’LHRH analogo al tamoxifene nel sottogruppo di pazienti
non pretrattate con chemioterapia e alla luce del profilo di tossicità, il totale dei panelisti ha votato per un rapporto
beneficio/danno incerto, esprimendosi in maggioranza a fav ore una raccomandazione negativa debole.
Votazione forza raccomandazione
Positiva
forte

Positiva
debole

Negativa
debole

Votazione bilancio Beneficio/Danno
Negativa
forte

Favore vole

Incerto

Sfavorevole

0
1
7
0
0
8
0
Implicazioni per le ricerche future: Lo studio di Francis et al. è ancora immaturo per evidenziare differenze in
sopravvivenza e necessita di un più lungo follow up. Ulteriori studi si rendono necessari per evidenziare quale
sottogruppo di pazienti possa trarre vantaggio dall’aggiunta della soppressione ovarica al Tamoxifen.
Qualità delle Evidenze
La qualità delle evidenze è stata giudicata MODERATA per i seguenti motivi:
La maggior parte delle stime risultano imprecise e con ampi intervalli di confidenza. L’outcome OS nello studio di
Francis non è stato giudicato impreciso in relazione al basso numero di eventi in entrambi i bracci.
Da notare anche che di alcuni studi non è stato possibile valutare i rischi di bias per mancanza totale di informazioni.
Qualità globale delle evidenze: MODERATA

Author(s): MC IC
Date:
Question: Ovarian function suppression (OFS) + tamoxifen compared to tamoxifen in pre-menopausal hormone-receptor-positive low risk breast cancer patients
Setting:
Bibliography: Francis PA, NEJM 2015; 372:436-46 Tevaarwerk AJ, JCO 2014; 32:3948-3958 Ribi K., JCO 2016 Epub
№ of patients

Quality assessment

№ of
studies

Study design

Risk of bias

Inconsistency

Indirectness

Imprecision

Other considerations

Effect
Quality

Ovarian function
suppression (OFS)
+ tamoxifen

tamoxifen

8/473 (1.7%)

2/476 (0.4%)

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

HR 3.84
(0.81 to 18.08)

1 more per
100
(from 0 fewer
to 7 more)

⨁⨁⨁◯

HR 1.19
(0.52 to 2.70)

1 more per
100
(from 4 fewer
to 12 more)

⨁⨁⨁◯

HR 0.83
(0.52 to 1.34)

1 fewer per
100
(from 3 more
to 4 fewer)

⨁⨁⨁◯

HR 1.16
(0.64 to 2.08)

2 more per
100
(from 5 fewer
to 13 more)

⨁⨁⨁◯

-

MD 4 lower
(9 lower to 0 )

⨁⨁◯◯

Importance

OS - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

1

randomised
trials

not serious 1

not serious

not serious

serious 2,3

none

CRITICAL

MODERATE

OS - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

serious 4

none

11/170 (6.5%)

13/167 (7.8%)

CRITICAL

MODERATE

DFS - Francis 2015 (follow up: median 67 months; assessed with: recurrence of invasive breast cancer, invasive controlateral breast cancer, second (nonbreast) invasive cancer, or death)

1

randomised
trials

not serious 1

not serious

not serious

serious 4

none

32/473 (6.8%)

38/476 (8.0%)

CRITICAL

MODERATE

DFS - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years; assessed with: recurrence of breast cancer, new primary breast cancer or death)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

serious 4

none

21/170 (12.4%)

24/167 (14.4%)

CRITICAL

MODERATE

Flushing (pts self reported) - Ribi 2016 (follow up: median 67 months; assessed with: IBCSG QoL core Form at 60 months (higher value indicates better status); Scale from: 0 to 100)

1

randomised
trials

not serious

not serious

Flushing (grade 3/4) - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

serious 5

serious 6

none

861

861

LOW

IMPORTANT

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

133/1005 (13.2%)

76/1006 (7.6%)

RR 1.75
(1.34 to 2.29)

6 more per 100
(from 3 more to 10 more)

⨁⨁⨁⨁

RR 3.43
(1.60 to 7.29)

11 more per 100
(from 3 more to 29 more)

⨁⨁⨁⨁

-

MD 2 higher
(1 lower to 5 higher)

⨁⨁⨁
◯

IMPORTANT

HIGH

Flushing (grade 3/4) - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

28/174 (16.1%)

8/171 (4.7%)

IMPORTANT

HIGH

Mood disorders (pts self reported) - Ribi 2016 (follow up: median 67 months; assessed with: AIBCSG QoL core Form at 60 months (higher value indicates better status); Scale from: 0 to 100)

1

randomised
trials

not serious

not serious

serious 5

not serious

none

861

861

CRITICAL

MODERATE

Mood disorders (grade 3/4) - Francis 2015 (follow up: median 67 months; assessed with: Depression)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

44/1005 (4.4%)

38/1006 (3.8%)

RR 1.16
(0.76 to 1.77)

1 more per 100
(from 1 fewer to 3 more)

⨁⨁⨁⨁

RR 0.98
(0.25 to 3.87)

0 fewer per 100
(from 2 fewer to 7 more)

⨁⨁⨁⨁

RR 1.63
(1.33 to 2.00)

8 more per 100
(from 4 more to 12 more)

⨁⨁⨁⨁

-

-

-

CRITICAL

HIGH

Mood disorders (grade 3/4) - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years; assessed with: includes anxiety and depression)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious 2

none

4/174 (2.3%)

4/171 (2.3%)

CRITICAL

HIGH

Osteoporosis (any grade) - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

201/1005 (20.0%)

124/1006 (12.3%)

IMPORTANT

HIGH

Osteoporosis (any grade) - Tevaarwerk 2014 - not reported

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTANT

Fractures (any grade) - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

54/1005 (5.4%)

RR 1.10
(1.74 to 2.11)

0 fewer per 100
(from 4 more to 5 more)

⨁⨁⨁⨁

-

-

-

-

861

-

MD 6 lower
(10 lower to 2 lower)

⨁⨁◯
◯

49/1006 (4.9%)

CRITICAL

HIGH

Fractures (any grade) - Tevaarwerk 2014 - not reported

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

Vaginal dryness (pts self reported) - Ribi 2016 (follow up: median 67 months; assessed with: IBCSG QoL core Form at 60 months (higher value indicates better status); Scale from: 0 to 100)

1

randomised
trials

not serious

not serious

serious 5

serious 6

none

861

IMPORTANT

LOW

Vaginal dryness (grade 3/4) - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

0/1005 (0.0%)

0/1006 (0.0%)

⨁⨁⨁⨁

not estimable

IMPORTANT

HIGH

Vaginal dryness (grade 3/4) - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious

none

1/174 (0.6%)

0/171 (0.0%)

RR 1.97
(0.07 to 58.26)

0 fewer per 100
(from 0 fewer to 0 fewer)

⨁⨁⨁⨁

-

MD 3 lower
(7 lower to 1 higher)

⨁⨁⨁
◯

IMPORTANT

HIGH

Changes in libido (pts sel reported) - Ribi 2016 (follow up: median 67 months; assessed with: IBCSG QoL core Form at 60 months (higher value indicates better status); Scale from: 0 to 100)

1

randomised
trials

not serious

not serious

serious 5

not serious

none

861

861

IMPORTANT

MODERATE

Changes in libido (grade 3/4) - Francis 2015 (follow up: median 67 months)

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

Changes in libido (grade 3/4) - Tevaarwerk 2014 (follow up: median 9.9 years)

not serious

none

0/1005 (0.0%)

0/1006 (0.0%)

not estimable

⨁⨁⨁⨁
HIGH

IMPORTANT

1

randomised
trials

not serious

not serious

not serious

not serious 2

none

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; MD: Mean difference; RR: Risk ratio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

random-stratified subgroup
We decided to not downgrade quality of evidence for imprecision due to the low event rate in both arms.
Clinical data not mature
95% confidence interval includes no effect and the lower and upper confidence limit crosses the minimal important difference (MID)
data provided for the whole population (low and high risk)
95% CI crosses the MID (+- 8 points)

1/174 (0.6%)

0/171 (0.0%)

RR 1.97
(0.07 to 58.21)

0 fewer per 100
(from 0 fewer to 0 fewer)

⨁⨁⨁⨁
HIGH

IMPORTANT

Grazie
•Per l’attenzione
•Per il coraggio
•Per la disponibilità

