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L’inarrestabile evoluzione della moderna medicina impo-
ne agli operatori della sanità un costante aggiornamento, 
che si realizza per mezzo di strumenti tradizionali (con-
gressi, riviste, informatori scientifici, colleghi) e, in manie-
ra proporzionale alla sua diffusione, di risorse Internet 
(portali tematici, siti di società scientifiche e di aziende di 
settore, database biomedici). 
Tuttavia, l’enorme quantità di informazioni disponibili non 
è pari alla loro qualità e ciò può causare nei professionisti 
della salute, alla ricerca di strumenti di aggiornamento 
pratici e funzionali, un senso d’impotenza e di sfiducia, 
che giustifica, almeno in parte, l’ampia variabilità di com-
portamenti clinici. 
La Medicina delle Prove di Efficacia (Evidence-based Me-
dicine, EBM), per definizione “l’uso esplicito, giudizioso 
e coscienzioso delle migliori prove disponibili per la cura 
dei propri pazienti” si propone di arginare e indirizzare 
questo flusso incontrollato di informazioni, stimolandone la 
valutazione critica attraverso un metodo rigoroso e ripro-
ducibile e mira alla realizzazione di sintesi della letteratura 
scientifica (revisioni sistematiche) e raccomandazioni per la 
pratica clinica (linee guida) basate su prove scientifiche.
Le linee guida nascono dunque per rispondere a un obiet-
tivo fondamentale: assicurare il massimo grado di appro-
priatezza degli interventi, riducendo al minimo quella 
parte di variabilità nelle decisioni cliniche che è legata 
alla carenza di conoscenze e alla soggettività nella defi-
nizione delle strategie assistenziali.
Secondo una definizione autorevole, le linee guida sono 
raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate 
mediante un processo di revisione sistematica della lette-
ratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i 
medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più 
appropriate in specifiche situazioni cliniche. 
La definizione di linee guida sopra riportata segna la dif-
ferenza tra linee guida e altri strumenti; i cosiddetti pro-
tocolli, per esempio, sono schemi di comportamento pre-
definiti e vincolanti utilizzati nel corso di sperimentazioni. 
Si dicono invece profili di cura o percorsi diagnostico-
terapeutici i risultati degli adattamenti delle linee guida 
alle situazioni locali, con le loro specifiche caratteristiche 
organizzative e gestionali. D’altro canto, in letteratura 
ci si può imbattere anche in documenti presentati come 
linee guida che altro non sono se non tradizionali libri 
di testo su un determinato argomento (privi di qualunque 
riferimento a metodi di produzione e spesso anche di bi-

bliografia) oppure rappresentazioni molto schematiche di 
processi di diagnosi o cura espressi mediante diagrammi 
di flusso, senza riferimento alcuno ai risultati della revi-
sione critica delle prove scientifiche che li giustificano. 
Ciò evidentemente genera ragionevoli dubbi sulla qualità 
dell’informazione presentata ai clinici e in particolare non 
garantisce l’assenza di vizi sistematici, formali e sostan-
ziali, nel processo di formulazione delle raccomandazio-
ni finali che scaturiscono da tali documenti.

Le linee guida basate su evidenze trovano dunque nella 
revisione sistematica della letteratura il proprio fondamen-
to metodologico. Diversamente dalle tradizionali revisioni 
cosiddette narrative, di solito affidate a esperti che sinte-
tizzano le informazioni desunte da una conoscenza per-
sonale della letteratura su un dato argomento, nel caso 
delle revisioni sistematiche l’intero percorso (strategie di 
ricerca adottate, parole chiave e banche dati utilizzate, 
criteri di inclusione degli studi) viene elaborato prima 
dell’inizio dell’analisi e chiaramente esplicitato in fase di 
presentazione dei risultati, così da garantire la riproduci-
bilità e la validità della procedura.

Le caratteristiche principali che le linee guida devono ri-
spettare sono le seguenti:
1. devono rappresentare raccomandazioni e non obbli-

ghi in senso stretto o vincoli di legge (pubblicate sulla 
Gazzetta ufficiale, come accaduto in Italia negli ultimi 
anni sulla spinta di un uso estensivo e confondente del 
termine linee guida); 

2. devono essere il risultato di revisioni sistematiche del-
le prove scientifiche disponibili e non di revisioni qua-
litative o narrative tradizionali; 

3. devono essere strumenti orientati alle decisioni e ai 
comportamenti clinici sulla base degli studi disponibi-
li più che ragionamenti sulla base delle conoscenze 
fisiopatologiche disponibili;

4. devono essere strumenti in grado di assistere sia i me-
dici (o più estensivamente gli operatori sanitari) sia i 
pazienti, sia gli amministratori;

5. devono emergere da un processo di valutazione del-
le prove disponibili condiviso da parte di un gruppo 
multidisciplinare nel quale le diverse parti in causa 
possano esprimere, nell’ambito di una metodologia 
condivisa e accettata, i propri punti di vista, talora 
anche divergenti. 
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