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Medical consensus is a public statement on a particular aspect
of medical knowledge at the time the statement is made that a 
representative group of experts agree to be evidence-based
and state-of-the-art (state-of-the-science) knowledge

Consensus statements differ from medical guidelines, another form of state-of-
the-science public statements. According to the NIH, "Consensus statements
synthesize new information, largely from recent or ongoing medical research, 
that has implications for reevaluation of routine medical practices. They do not
give specific algorithms or guidelines for practice."

Consensus Statements and Consensus Papers are developed by a panel of 
experts using a modified RAND Appropriateness Method consensus
process, when little direct evidence is available. Consensus Statements
provide a concise explanation of the panel’s position on a narrow topic of 
interest. Consensus Papers provide a more complete accounting of 
consensus conference proceedings, the evidence that was reviewed and 
any key discussion points that led to the final consensus

What is consensus ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Guideline_(medical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://j2vjt3dnbra3ps7ll1clb4q2-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/RAND-UCLA-Method.pdf


What is evidence ?

A collection of facts that ground one’s belief that something is true

Institute of Medicine, 2008

The elusive nature of 
evidence

Prinicipio di causalità, INUS, Mackie
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producing a guideline is a

very complex process involving technical skills 

(searching for primary evidence efficiently), value 

judgements (rating that evidence) and social aspects 

(managing discussion and achieving consensus within 

the guideline

panel group)

Burgers JS, Bailey JV, Klazinga NS, et al. Inside guidelines:

comparative analysis of recommendations and evidence in diabetes
guidelines from 13 countries. Diabetes Care 2002;25:1933–9.
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Clinical practice

Consensus guidelines, position statements

Evidence based clinical practice

Evidence based guidelines

Care pathways

Protocols

Quasi laws

Laws

Degrees

of 

freedom

Adozione 

Violazione



background

• Legge 24/2017  
• istituzione SNLG «unico punto di accesso» LG per operatori SSN

• Valore medico legale delle LG dell’ SNLG (rischi e opportunità)

• Definizione standard qualitativi e metodologici a carico ISS

• Comitato strategico che definisce priorità e sorveglia attività SNLG

• Oltre 450 società scientifiche iscritte in elenco Ministero Salute

• Ruolo   del Centro Nazionale di Eccellenza Clinica Qualità e sicurezza delle 
cure (CNEC) dell’ ISS  nell’ ambito della gestione e implementazione dell’ 
SNLG, per mission e alla luce del DM 27 Febbraio 2018







Inizio attività CNEC: gennaio 2017    
problemi

• LG internazionali inaffidabili per metodo,   contenuti o   esiti difformi da quelli 
attesi in circa il 50% dei casi

• limiti dei modelli di banche dati nazionali di LG gestite a livello di agenzie 
governative (NICE, SIGN, CMA infobase, NMHRC) o  National Guideline
Clearinghouse

• Scarsa propensione delle società scientifiche italiane a produrre LG:  solo il 17%   
ha prodotto almeno 1 LG negli ultimi 3 anni, per lo più di mediocre qualità 
(revisione 2018)

• inutilizzabilità/obsolescenza del vecchio SNLG  (anche alla luce della L24/2017)
• Grandi aspettative (talora opposte) degli utenti e stakeholders
• Bilancio problematico risorse disponibili vs finalità del progetto SNLG





Inizio attività CNEC: gennaio 2017    
priorità

• Produrre un nuovo Manuale Metodologico di riferimento nazionale per la 
produzione di LG

• Produrre LG su richiesta istituzionale 
• Definire i criteri e le modalità di selezione e valutazione delle LG per SNLG
• Piattaforma web ISS  SNLG (con GIMBE)
• Supportare il Comitato Strategico SNLG per 

• la definizione delle aree prioritarie 
• meccanismo efficiente di produzione delle LG evitando duplicazioni e sovrapposizioni
• Definire/regolare in modo trasparente i rapporti  con gli stakeholders
(società scientifiche, enti ed istituti di ricerca clinica e biomedica, regioni, industria, 
associazioni di pazienti..)

• Preservare il ruolo scientifico di supporto decisionale per le Linee Guida evitandone  
un  utilizzo distorto/opportunistico  

• Offrire LG di alta qualità metodologica rilevanti e valide per le finalità dell’ SSN



nuovo manuale metodologico ISS –CNEC per Linee 

Guida
(disponibile on-line da settembre 2017)

o Metodo GRADE con estensioni Evidence to decision frameworks

o Modello di costituzione del panel e dei gruppi di lavoro NICE  - modificato

o Gestione rigorosa del conflitto di interessi  secondo gli standard ISS e del Guideline

International Network

o Attività di formazione residenziale erogata a stakeholders istituzionali (MinSal, Regioni)



Synthesis of GRADE approach

Quality of evidence

For a Systematic review-meta-
analysis: the extent of our confidence 
that the estimates of the effect are 
correct.

GRADE: the extent of our confidence 
that the estimates of an effect are 
adequate to support a particular 
decision or recommendation



Il metodo GRADE-ADOLOPMENT 

Per adattamento LG

Tradotto da: Schünemann et al. Journal of Clinical 
Epidemiology 2017 81, 101-110DOI 
(10.1016/j.jclinepi.2016.09.009)

Essenziale per la prospettiva 
nazionale SSN  



Allineamento ISS allo 
standard di riferimento 
internazionale per LG  WHO, 
NICE, SIGN…



Valutazione LG proposte per SNLG :
• screening per ammissibilità

• AGREE qualiy of reporting checklist

• AGREE II 

• Referees indipendenti 

definire l’iter di proposizione delle LG 

per i soggetti abilitati dalla L24/2017  



Piattaforma web ISS  SNLG (con GIMBE)



Supporto Comitato 
strategico SNLG

Componenti CS e altri stakeholder inviano alla segreteria scientifica 

ISS proposte di argomenti oggetto di LG utilizzando il modulo EDI 

Il CNEC valuta 
rispondenza ai criteri DM 

27-2-2018 e altri requisiti 

prioritizzazione Manuale 

operativo ISS-SNLG 

Stop 

Prima riunione CS: discussione delle proposte e 1° round Delphi per 

raggiungere il consenso su lista argomenti prioritari 
  

No 

Si 

Il CNEC analizza i dati 1° round e avvia il  

2° round Delphi a distanza 

Pubblicazione lista argomenti prioritari per LG con risultati indagine 

Delphi sul sito SNLG 

Impegno da parte degli stakeholder a produrre LG secondo lista 

argomenti prioritari  

La segreteria scientifica ISS invia ai componenti del CS le proposte 

valutate nella fase precedente 

Seconda riunione CS: ratifica dei risultati del Delphi e creazione di 

una lista di argomenti prioritari 





sito web SNLG 

dell’ ISS



Offrire LG di alta 
qualità metodologica 
rilevanti e valide per le 
finalità dell’ SSN





238 LG internazionali selezionate  con metodo IGEST  (al 
10.9.2019)  

Aree tematiche

• Fine vita  2

• Fragilità  4

• Cardiovascolare 34

• Chirurgica 1

• Dermatologica 1

• Ematologica 2

• Emergenza 10

• Endocrinologica 1

• Gastroenterologica 13

• Geriatrica 3

• Gine/Ostetrica 20

• Immunologica 1

• Mal. Infettive 17

• Metabolismo 11

• Nefrologica 5

• Neurologica 18

• Oculistica 1

• Oncologica 34

• Organizzazione servizi 1

• Ortopedica 3

• Pediatrica 18

• Pneumologica 15

• Psichiatrica 18

• Reumatologica 3

• Urologica 2





 spiegazione  e promozione delle corrette finalità e modalità operative dell’ 

SNLG a livello nazionale (e internazionale) segnatamente con le società 

scientifiche, gli stakeholders istituzionali, le associazioni dei pazienti, 

l’accademia e l’industria  dei farmaci e dispositivi 

 corsi CNEC di formazione  per sviluppatori di LG secondo il nuovo standard 

metodologico ISS destinato agli operatori SSN (accordo con le Regioni)

Preservare il ruolo scientifico di supporto 
decisionale per le Linee Guida evitandone  un  
utilizzo distorto/opportunistico  



Consuntivo  a distanza di 2 anni

Nonostante gli sforzi del CNEC di produrre al più presto gli 
strumenti necessari   (manuale metodologico,   manuale 
operativo)  nessuna società scientifica ha finora proposto una 
LG completata secondo i nuovi standard 

 solo 3 LG ai sensi della Legge 24/2017 sono attualmente  inserite in SNLG  prodotte nella fase 

immediatamente precedente l’uscita della L24/2017 (Emorragia Post Partum, controlli alla 

frontiera, prevenzione incidenti domestici)

 128 LG in fase di sviluppo 

 3 LG completate, in fase di valutazione da parte del CNEC

 3 LG non hanno superato la valutazione prevista da SNLG



Priorità definite da  Comitato Strategico (settembre 2018)  



 Il CNEC ha avviato e sta coordinando la messa a punta di 2 linee guida ISS  sui disturbi dello 

spettro autistico (alta complessità, fascia vulnerabile), con metodologia ISS, su mandato 

legislativo.   

 Il CNEC ha avviato la collaborazione con tavoli istituzionali, segnatamente ministeriali e 

regionali, per la messa in cantiere di LG SNLG su aree tematiche identificate come prioritarie,  

in particolare  nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza, in ambito oncologico 

nonché sulla fibromialgia reumatica (su  richiesta Min_Sal)

 Il CNEC ha in corso  collaborazioni con i centri designati da ISS nel BANDO Clinical Governance

per la valutazione e produzione di LG, nonché per la implementazione della piattaforma SNLG

 Il CNEC è promotore di una linea di ricerca metodologica   con il GRADE Working Group 

International, segnatamente per ciò che riguarda il modello ISS-IGEST

 Il CNEC è particolarmente attento al tema della verifica di applicabilità delle raccomandazioni 

SNLG 



 La scarsità di risorse umane/finanziarie  del CNEC (due call interne non hanno dato esito)  

non consente una più robusta produzione di LG ISS (almeno nell’ immediato)

 si è pertanto provveduto rendere disponibili, in una sezione distinta del sito SNLG 

o Circa 240 LG internazionali in un data base continuamente aggiornato, che rappresenta, 

di fatto, dopo la chiusura della National Guideline Clearingouse, un punto di riferimento 

fondamentale per chi vuole disporre  di LG internazionali di sufficiente qualità  di ausilio  

sia per singoli  utilizzatori di LG che per gruppi che vorranno produrre adattamenti 

nazionali di LG per SNLG ovvero percorsi clinico assistenziali.

o Una raccolta di buone pratiche clinico-assistenziali (su licenza creative common) che 

spaziano da sintesi di LG NICE  tradotte in italiano, do not do lists (Choosing Wisely

italiano), documenti ministeriali e di agenzie governative, documenti  di consenso,  

position papers e altri documenti evidence based di alta qualità metodologica selezionate 

dal CNEC (non è previsto per le buone pratiche  un processo di submission analogo a 

quello delle LG).



work in progress

Restyling del sito

 Motore di ricerca LG

 Piattaforma stakeholders

 Piattaforma comitato strategico

Perfezionamento del modello di adattamento  fast track di LG internazionali 

Messa a regime  programma di committment delle LG  ai produttori abilitati

Definizione 
priorità

Identificazione LG   
reference

By  CNEC

Fast track
adaptation current

reference GL 
PICOs

Adolopment & de 
novo 

recommendations

as needed



Criticità

o atteggiamento talora più competitivo che cooperativo tra società scientifiche, favorito anche dalla 

ammissione  nell’elenco ministeriale di più società afferenti alla stessa specialità/area tematica 

o una insistente richiesta di orientamento e stewardship rivolta al CNEC da parte delle società scientifiche 

in ordine alla produzione di LG (ma scarsa propensione alla crescita metodologica)   

o incongruenza e inconsistenza delle tematiche delle LG proposte dalle società scientifiche, rispetto ai 

principi di priorità del DM 27.2.2018 e le priorità enunciate dal Comitato Strategico

o una prevalente attenzione alle ricadute medico legali delle linee guida SNLG più che al loro valore 

scientifico e di supporto decisionale

o Tempi lunghi per la produzione di LG de novo prodotte con necessità di fast track adolopment delle LG 

internazionali 

o mancato finanziamento del progetto SNLG  



Conclusioni
• L’ ISS-CNEC ha sviluppato il nuovo SNLG secondo i dettami della legge 24/2017 nei tempi previsti 

offrendo, pur in un regime di forte sotto-finanziamento
• Sito web/piattaforma SNLG e relativi contenuti, rilevanti e fruibili
• Manuale Metodologico di produzione LG 
• Modalità   di submission LG e Manuale Operativo relativo
• Criteri   e standard qualitativi espliciti di guida ai produttori LG
• Supporto al Comitato Strategico SNLG
• Formazione
• Stewardship di Società Scientifiche

• Conflittualità diffusa  fra Società Scientifiche, che non hanno finora prodotto in misura apprezzabile LG 
utili per l’ SNLG  

• Il CNEC ha sopperito a questa carenza individuando Linee Guida internazionali adattabili al contesto 
nazionale  

• Il sito SNLG e relativa piattaforma necessitano di adeguata implementazione
• Il modello di priorità, committment e adattamento delle LG internazionali va supportato e promosso dal 

Comitato Strategico attraverso il CNEC e condiviso con la comunità scientifica e gli altri stakeholders
• La mancanza di finanziamenti  dedicati   è il fattore che mette a repentaglio l’intero  programma SNLG


