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Le linee guida 

Linee guida e revisioni sistematiche: 

- due degli strumenti più potenti della medicina 

fondata sulle prove di efficacia
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Modificato da: Grandage KK et al. J Med Libr Assoc 2002;90:298-304



5 Spiby H, Munro J eds. Evidence based midwifery, 2010. p. 1-16

…in the context of over-

medicalisation of 

childbirth…
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context of over-medicalisation 

…nel contesto della iper-medicalizzazione della 

nascita, le prove di alto profilo usualmente 

misurano l‟azione piuttosto che l‟inazione, 

focalizzandosi su quando intervenire piuttosto 

che se intervenire

…la pratica clinica fondata sulle prove può quindi 

confliggere con il mandato delle ostetriche di 

non intervento nel processo della nascita 

normale

Spiby H, Munro J eds. Evidence based midwifery, 2010. p. 1
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EBM paradigma multidimensionale

nell‟EBM le prove erano originariamente 

collocate in una triade composta da ricerca, 

esperienza clinica e preferenze del paziente 

(Sackett et al. 1996), ma le ultime due 

dimensioni sembrano essersi perse 

nell‟evoluzione del paradigma

Spiby H, Munro J eds. Evidence based midwifery, 2010. p. 14
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I due principi dell‟EBM

- primo, esiste una gerarchia delle prove che 

deve guidare le scelte assistenziali 

- secondo, “le prove non prendono decisioni”

Montori VM et al. JAMA 2008;300:1814-6
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A key implication of this second 

principle is that clinical

decisions, recommendations, and 

practice guidelines must

not only attend to the best available 

evidence, but also to

the values and preferences of the 

informed patient
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La domanda in questo caso è

non se la medicina fondata sulle prove confligge 

con il mandato delle professioniste

ma se questa LG „Gravidanza fisiologica‟ è uno 

strumento rigoroso in grado di offrire una 

risposta ai bisogni informativi delle 

professioniste e dei professionisti
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Linea guida „Gravidanza fisiologica‟

www.snlg-iss.it/lgn



13 SNLG-ISS. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 15
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adozione/

adattamento

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p.15 

Il metodo SNLG



15 www.ncc-wch.org.uk/about-us/

NCC-WCH

Royal College of Midwives
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Cosa viene considerato nella LG, 1

81 quesiti

- ai quali non sempre è disponibile una 

risposta

- anche questa è una informazione rilevante per 

i clinici
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Cosa viene considerato nella LG, 2

56 condizioni

- trattamenti (pochi)

- interventi di screening (prevalentemente)

- validità dei test e efficacia nella pratica
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Il valore di riferimento

- gravidanza e parto: processi fisiologici e, 

conseguentemente, ogni intervento 

assistenziale proposto deve avere un rapporto 

benefici dimostrati/danni favorevole ed 

essere accettabile per le donne in gravidanza

- assistenza in gravidanza: mettere la donna in 

grado di operare scelte informate basate sui 

propri bisogni e i propri valori, dopo averne 

discusso con professioniste/i professionisti cui 

si è rivolta

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p.12 
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La forza di questa raccomandazione?

▸ nel corso di ogni incontro i professionisti 

devono offrire alla donna in gravidanza 

informazioni coerenti e chiare. Inoltre devono 

dare alla donna la possibilità di discutere gli 

argomenti presentati e di formulare domande. 

Le decisioni della donna devono essere 

rispettate, anche se contrarie alle opinioni del 

professionista

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 36 
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Scopo della linea guida

- organizzare le informazioni fondate sulle 

migliori prove di efficacia disponibili

- per consentire alle e ai professioniste/i della 

salute di offrire

- e alle donne in buona salute con una 

gravidanza singola senza complicazioni di 

scegliere

- i trattamenti appropriati in circostanze 

specifiche
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Quesito 1 della LG

- quali sono i contenuti informativi, le modalità e 

i tempi della comunicazione con le donne per 

favorire scelte consapevoli sull‟assistenza in 

gravidanza?

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 23 
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Quesito 2 della LG

- quali professionisti devono offrire 

l‟assistenza?

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 40 
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Raccomandazione

▸ alle donne con gravidanza fisiologica deve 

essere offerto il modello assistenziale basato 

sulla presa in carico da parte dell‟ostetrica/o

▸ in collaborazione con l‟ostetrica/o, il medico di 

medicina generale, i consultori e le altre 

strutture territoriali costituiscono la rete di 

assistenza integrata alla donna in gravidanza

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 41 
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Raccomandazione (segue)

▸ questo modello prevede, in presenza di 

complicazioni, il coinvolgimento di medici 

specializzati in ostetricia e di altri specialisti

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 41 
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Raccomandazione di ricerca

▸ è necessario condurre in Italia studi clinici 

controllati per valutare l‟efficacia 

dell‟assistenza alla gravidanza fisiologica 

fornita da figure professionali diverse

▸ è necessario condurre in Italia studi qualitativi 

mirati a indagare le preferenze delle donne 

nei confronti delle figure professionali che le 

assistono in gravidanza

ISS-SNLG. Gravidanza fisiologica, 2010. p. 41 
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Conclusione, 1

raccomandazioni evidence-based

- prodotte da un panel multiprofessionale e 

multidisciplinare

- sulla base di una revisione sistematica della 

letteratura

- per un intero percorso assistenziale

- per lo specifico contesto italiano

- coerenti fra di loro
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Conclusione, 2

raccomandazioni evidence-based

- coerenti con il valore di riferimento di 

processo fisiologico con rapporto benefici 

dimostrati/danni favorevole e accettabile per 

le donne in gravidanza

- identificando le aree di ricerca con rilevanza 

clinica 
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Produrre linee guida è gravoso 

56 condizioni

con raccomandazioni

raccomandazioni

22 condizioni adattate

rischio di base

interventi associati

organizzazione/risorse

contesto/valori/ 

preferenze

raccomandazioni

34 condizioni adottate 

tra
s
fe

rib
ilità

Morciano C et al. 081. 6th International G-I-N Conference 2009 
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Quanto tempo occorre

per produrre una linea guida?

SIGN Guideline Development Handbook: SIGN 50, 2008. p. 10 
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Costruire le conoscenze

per rispondere alle aspirazioni e ai bisogni delle 

donne rispetto alle loro esperienze della 

nascita […] sarà necessaria una completa 

collaborazione tra ostetriche universitarie e 

cliniche impegnate insieme a costruire il corpo 

delle conoscenze 

Spiby H, Munro J eds. Evidence based midwifery, 2010. p. 14
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Una grande responsabilità

acquisire ulteriori competenze di ricerca 

- per implementare le raccomandazioni 

comprese nella linea guida

- nella produzione di conoscenze e nella 

disseminazione di informazioni, per contribuire 

al miglioramento della assistenza alla 

gravidanza
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