
 

Sezione/Argomento Numero Item 

Informazioni generali 

Titolo/sottotitolo 
1a 

Identificare l’articolo come linea guida includendo nel titolo i termini 

“linea(e) guida” o “raccomandazione(i)” 

1b Riportare l’anno di pubblicazione della linea guida 

1c 
Descrivere la finalità della linea guida (es. screening, diagnosi, 

trattamento, gestione, prevenzione, altro) 

Abstract  2 Fornire una sintesi delle raccomandazioni contenute nella linea guida 

Abbreviazioni e 

acronimi  
3 

Fornire un glossario e definire i termini più rilevanti, con relative 

abbreviazioni e acronimi 

Autore per la 

corrispondenza  
4 Identificare almeno un autore per la corrispondenza 

Background 

Breve descrizione 

del(i) problema(i) 

sanitario(i) 

5 

Descrivere l’epidemiologia di base del problema sanitario (es. 

prevalenza/incidenza, morbidità,mortalità, impatto (incluso quello 

finanziario) conseguente al problema 

Finalità della linea 

guida e obiettivi 

specifici 

6 

Descrivere le finalità della linea guida e gli obiettivi specifici, come il 

miglioramento di indicatori di salute (es. mortalità e prevalenza di 

malattia), qualità della vita, riduzione dei costi 

Popolazione(i) target 
7a 

Descrivere la(e) popolazione(i) primaria(e) interessata(e) dalle 

raccomandazioni della linea guida 

7b 
Descrivere eventuali sottogruppi destinatari di raccomandazioni 

specifiche 

Utilizzatori finali e 

setting  
8a 

Descrivere i destinatari della linea guida (es. professionisti delle cure 

primarie, specialisti, professionisti di sanità pubblica, manager di 

programmi sanitari e policy maker) e altri potenziali utilizzatori della 

linea guida 

8b 
Descrivere il (i) setting della linea guida (es. cure primarie, paesi a 

basso e medio reddito, o servizi per pazienti ospedalizzati ) 

Gruppi di lavoro per lo 

sviluppo della linea 
guida 

9a 

Descrivere le modalità di selezione, ruoli e responsabilità di tutti coloro 

che hanno collaborato allo sviluppo della linea guida (es. comitato 
direttivo, panel della linea guida, revisori esterni, team di revisione 

sistematica e metodologi) 

9b 
Elencare tutti i soggetti coinvolti nella stesura della linea guida, con 

relativi titoli, ruoli e affiliazioni istituzionali 

Evidenze 

Quesiti clinico-

assistenziali  10a 

Formulare i quesiti chiave alla base delle raccomandazioni in formato 

PICO (popolazione, intervento, confronto, outcome), o altro formato 

idoneo 

10b Indicare le modalità di selezione e criteri di rilevanza degli esiti 



 

Revisioni sistematiche 
11a 

Indicare se la linea guida si basa su revisioni sistematiche condotte ad 

hoc o se sono state utilizzate revisioni sistematiche già pubblicate 

11b 

Se gli autori della linea guida hanno utilizzato revisioni sistematiche 

già pubblicte, citarle, descrivere i metodi per identificarle e valutarle 

(fornire strategie di ricerca e criteri di selezione utilizzati e descrivere 

come è stato valutato il rischio di bias) e indicare se erano aggiornate 

Valutazione del grado 

di certezza delle 

evidenze 

12 
Descrivere l’approccio utilizzato per valutare il grado di certezza delle 

evidenze prese in considerazione 

Raccomandazioni 

Raccomandazioni  13a Fornire raccomandazioni chiare, precise e implementabili 

13b 

Presentare raccomandazioni separate per sottogruppi rilevanti se le 
evidenze suggeriscono differenze rilevanti nei fattori che influenzano 

le raccomandazioni, in particolare nel bilancio fra benefici e rischi fra 

diversi sottogruppi 

13c 
Indicare la forza della raccomandazione e il grado di certezza delle 

evidenze a supporto 

Razionale/spiegazione 

delle raccomandazioni 

14a 

Descrivere se i valori e le preferenze della(e) popolazione(i) target 

sono state prese in considerazione nella formulazione delle 

raccomandazioni, descrivendo metodi e approcci utilizzati per 

identificarli. Se i valori e preferenze non sono stati presi in 

considerazione fornire una spiegazione 

14b 

Descrivere se i costi e le implicazioni sull’uso delle risorse sono stati 

presi in considerazione nella formulazione delle raccomandazioni, 

descrivendo approcci specifici e metodi utilizzati (ad es. analisi di costi 

/efficacia) e sintetizzare i risultati . Se le questioni inerenti l’uso delle 

risorse non sono state considerate fornire una spiegazione 

14c 
Descrivere gli altri fattori presi in considerazione nella formulazione 
delle raccomandazioni (es. equità, fattibilità e accettabilità) 

Processo dalle 

evidenze alle decisioni 
15 

Descrivere processi e approcci utilizzati dal gruppo di sviluppo della 

linea guida per prendere le decisioni, in particolare per la formulazione 

delle raccomandazioni (modalità per definire il consenso e eventuale 

uso di votazioni) 

Revisione e controllo di qualità 

Revisione esterna 

16 

Indicare se la linea guida è stata sottoposta a revisione indipendente, 

descrivendo le modalità di revisione e di considerazione e gestione dei 

relativi commenti 

Controllo qualità 
17 

Indicare se la linea guida è stata sottoposta a controllo di qualità, 

descrivendone le modalità 

Fonti di finanziamento, disclosure e gestione dei conflitti di interesse 

18a 
Descrivere le fonti di finanziamento per tutte le fasi di sviluppo della 

linea guida 



 

Fonti di finanziamento 

e ruolo del(i) 

finanziatore(i) 

18b 

Descrivere il ruolo del(i) finanziatore(i) nelle varie fasi di sviluppo 

della linea guida e nella diffusione e implementazione delle 

raccomandazioni 

Disclosure e gestione 

dei conflitti di interesse 

19a 
Descrivere i conflitti di interesse (finanziari e non) rilevanti per lo 

sviluppo della linea guida 

19b 

Descrivere le modalità di valutazione e gestione dei conflitti di 

interesse e le modalità di accesso alle disclosure da parte degli 

utilizzatori della linea guida 

Altre informazioni 

Accesso 
20 

Indicare le modalità di accesso alla linea guida, alle appendici e ad altri 

documenti correlati 

Suggerimenti per la 
ricerca futura 

21 
Descrivere i gap delle evidenze e/o fornire suggerimenti per la ricerca 
futura 

Limiti della linea guida  

22 

Descrivere eventuali limiti nel processo di sviluppo della linea guida 

(es. gruppo non multidisciplinare, mancata considerazione di valori e 

preferenze dei pazienti ) e indicare come questi limiti potrebbero 

influenzare la validità delle raccomandazioni 

 

 


