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DECIDE: uno strumento 
per decidere

Il percorso che ci porta a compiere una scelta è spesso travaglia-

to e difficile, tanto più quando la posta in campo è la nostra sa-

lute. Se una notte d’inverno un decisore... Con DECIDE,

dalle evidenze alle decisioni nel SSN, la giornata di studio

organizzata l’1 marzo scorso dal Dipartimento di Epidemiologia

del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio con il patro-

cinio di Agenas e dall’Associazione Alessandro Liberati-Network

Italiano Cochrane, si è proposta così di aiutare i policy maker e i

manager nel prendere decisioni informate sull’introduzione o in-

terruzione della copertura economica di specifici interventi sani-

tari, siano essi farmaci, test, dispositivi o servizi.

Come? Proponendo loro DECIDE, uno strumento “in grado di

rendere trasparenti gli elementi che portano a prendere una de-

cisione, presentando in modo sintetico le evidenze scientifiche

disponibili su ciascuno di questi elementi e specificandone la

qualità” spiega in apertura dei lavori Marina Davoli, Direttrice

del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.

Il progetto di ricerca

DECIDE si basa sul lavoro compiuto dal GRADE Working Group

(www.gradeworkinggroup.org), che ha messo a punto una meto-

dologia (GRADE - Grading of Reccommendations Assessment,

Development and Evaluation) per sviluppare e valutare la qua-

lità delle prove scientifiche e la forza delle raccomandazioni, am-

piamente utilizzata a livello internazionale. I passaggi chiave del

GRADE sono stati illustrati da Holger Schüneman, epidemiologo

della McMaster University (Canada) e membro del GRADE

Working Group. “Il metodo GRADE – ha spiegato Schüneman –

presuppone la formulazione di una domanda chiara e definita,

nella quale si tenga conto di quattro componenti: i pazienti, l’in-

tervento, il confronto e gli esiti di interesse (PICO). A questa fase

segue la valutazione della qualità delle evidenze disponibili, rac-

colte e sintetizzate col metodo GRADE, e quindi la formulazione,

da parte del panel di esperti, di una raccomandazione a favore o

contro l’intervento in studio; il panel precisa anche se tale rac-

comandazione è forte o debole. La forza o la debolezza di una

raccomandazione non si basa solo sulla valutazione della qualità

delle prove disponibili, ma esamina anche altri fattori: i benefici

attesi, i valori e le preferenze espresse o implicite nella percezio-

ne del paziente o dei suoi familiari, e come le risorse o i costi

possono condizionare una raccomandazione o una decisione.

Alla fine, l’obiettivo è di formulare raccomandazioni nel modo

più chiaro, preciso e soprattutto trasparente possibile”.

Lo step successivo, quello di sviluppare una strategia di comuni-

cazione delle raccomandazioni formulate dal GRADE, è quanto

DECIDE sta mettendo a punto con l’elaborazione di framework

(cornici), la cui compilazione conduca per mano il decisore nel

percorso di elaborazione di una risposta rispetto all’efficacia e

sostenibilità economica di un intervento sanitario, e quindi a

prendere una decisione.

Le tappe fondamentali di questo percorso, evidenziate nell’inter-

vento di Andy Oxman (Global Health Unit, Norwegian Knowled-

ge Centre for the Health Services), sono quelle di:

1. informare i decisori sui pro e contro di ogni intervento consi-

derato;

2. assicurarsi che i fattori importanti (criteri) per prendere una

decisione siano stati considerati;

3. fornire una sintesi delle migliori evidenze scientifiche disponi-

bili;

4. facilitare una discussione ragionata e identificare le ragioni di

un eventuale disaccordo;

5. fornire le basi per una decisione trasparente agli occhi di tutte

le parti interessate.

Dalla teoria alla pratica...

Nella seconda parte della giornata i partecipanti sono stati divisi

in quattro piccoli gruppi (coordinati da Laura Amato e Elena Par-

melli del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, Sil-

via Pregno dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena, e Holger

Schüneman) per collaudare due dei framework sviluppati dal

gruppo DECIDE e decidere... 

1. se eseguire l’ecodoppler venoso, prima della dimissione, in pa-

zienti asintomatici sottoposti a interventi ortopedici maggiori; 

2. se la spesa per la prescrizione di nuovi farmaci anticoagulanti

(apixaban, dabigatran e rivaroxaban) nei pazienti con fibrilla-

zione atriale dovrebbe essere rimborsata o no;

Il dibattito all’interno di ogni gruppo è stato vivace e costruttivo,

anche per la pluralità delle voci rappresentante: clinici, econo-

misti, dirigenti di aziende sanitarie, responsabili di URP. Tutti

hanno valutato le informazioni raccolte nel framework, espresso

i propri giudizi sui quesiti presentati nella griglia (Yes/Uncer-

tain/No) e, dopo un confronto, hanno preso una decisione.

La riunione plenaria, coordinata da Nicola Magrini (Agenzia Sani-

taria e Sociale, Emilia-Romagna, Network Italiano Cochrane) e

Carlo Saitto (Azienda Sanitaria Locale Roma E) ha concluso i la-

vori. “L’ampliamento dell’area dei contatti, al di là della cerchia

abituale, e la varietà di posizioni e di motivi di interesse emersi
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soprattutto nella discussione in piccoli gruppi, dei limiti e dei

vantaggi di DECIDE, è uno dei risultati più interessanti della gior-

nata”, ha messo in evidenza Carlo Saitto. Al di là di alcune osser-

vazioni specifiche su diversi aspetti del framework (la necessità

di un maggiore dettaglio nella considerazione degli aspetti di

contesto, la richiesta di formulare in modo più esplicito il crite-

rio di importanza, l’inserimento di valutazioni sull’impatto orga-

nizzativo derivante dall’introduzione di una nuova procedura e

la considerazione delle implicazioni etiche e legali, per ricordar-

ne alcune), Saitto ha anche sottolineato che una questione non

secondaria, perché lo strumento offerto dal DECIDE sia applica-

to, è rappresentata dalla formulazione del quesito iniziale, che

richiede molta attenzione e impegno rappresentando la base

delle analisi successive.

Secondo Nicola Magrini “lo strumento, apparentemente com-

plesso, è stato recepito meglio delle attese. Non ci sono state

grandi incomprensioni, il format ha facilitato la discussione e so-

prattutto è riuscito a dare la possibilità di argomentare e di con-

frontarsi senza arroccarsi su posizioni differenti per le opinioni e

i convincimenti di ognuno”. 

Mara Losi e Arabella Festa

IL PROGETTO

DECIDE è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissio-
ne europea, che coinvolge 10 partner provenienti da 7 di-
versi paesi (Regno Unito, Norvegia, Spagna, Italia, Paesi
Bassi, Germania, Finlandia) e l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità. Rappresenta l’estensione dell’attività del GRADE
Working Group. Le istituzioni coinvolte in Italia sono il
Network Italiano Cochrane, il Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e l’Agenzia Sanita-
ria e Sociale dell’Emilia-Romagna.
Il Progetto ha la durata di 5 anni (2011-2015) ed è coordi-
nato dall’Università di Dundee (UK). L’attività scientifica è
articolata in 8 Work Package (WP), ciascuno di responsabi-
lità di uno dei partner e differenziati sulla base dei destina-
tari (pazienti/ cittadini, clinici, policy maker con responsa-
bilità gestionali e di erogazione dei servizi, policy maker con
responsabilità a livello di sistema sanitario nazionale). Al
Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio (in colla-
borazione con il Network Italiano Cochrane) è affidata la re-
sponsabilità del WP2, che ha l’obiettivo di sviluppare strate-
gie e strumenti per la disseminazione delle evidenze scienti-
fiche ai policy maker con responsabilità gestionali e di ero-
gazione dei servizi.

Per saperne di più: http://www.decide-collaboration.eu/


