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C
inque punti per ripensare le linea guida e ren-

dere il clinico in grado di utilizzarle al letto del

paziente, attraverso checklist chiare e l’ausilio

della tecnologia sanitaria.

L’aderenza alle linee guida continua ad essere

bassa, avverte uno studio pubblicato sul JAMA,

causando omissioni in terapie raccomandate,

aumentando danni che potrebbero essere evi-

tati ed esperienze terapeutiche non ottimali

per i pazienti, e creando uno spreco

di risorse. I danni prevenibili con-

tinuano a essere la terza causa di

morte del paziente e si stima rap-

presentino un terzo della spe-

sa sanitaria, con un miliardo di

dollari spesi per terapie inap-

propriate che non migliorano la

salute dei pazienti. Altre stime indi-

cano che ogni anno circa 200.000

pazienti muoiono di sepsi, 120.000

per errori degli operatori, 100.000 per

infezioni ospedaliere, 100.000 per tromboem-

bolismi venosi ed emboli polmonari, 80.000

per errori diagnostici e 68.000 per ulcere da

decubito. Non tutte queste morti sono preveni-

bili, ma molte potrebbero essere evitate se i

medici utilizzassero terapie basate sull’eviden-

za e procedure indicate dalle linee guida.

Chi scrive le linee guida dovrebbe ripensare

agli obiettivi che vuole raggiungere, tenendo in

considerazione le barriere e gli ostacoli al cam-

biamento che il medico incontra nel momento

in cui è accanto al paziente. 

Cinque sono le strategie che gli autori consiglia-

no per aumentare l’aderenza alle linee guida.

Uno. Aggiungere una checklist chiara degli in-

terventi da attuare, definiti nel tempo e nello

spazio. In genere i documenti delle linee guida

superano le cento pagine e spesso non riporta-

no la priorità degli interventi raccomandati.

Due. Identificare gli ostacoli che impediscono

il corretto utilizzo delle linee guida attraverso

l’avvio di progetti pilota. Da ogni ostacolo in-

contrato deve scaturire un’azione opposta di

miglioramento. Per esempio, alla mancanza di

conoscenza delle linee guida bisogna risponde-

re con lo sviluppo di una formazione ad hoc, al

disaccordo con l’incentivo ad aumentare il dia-

logo con i clinici per trovare un consenso su

quanto raccomandato, all’ambiguità con la sol-

lecitazione a fare il punto della situazione per

chiarire chi deve fare, cosa deve fare, come e

quando fare.

Tre. Creare delle linee guida per il trattamento

delle multimorbilità, almeno di quelle più co-

muni. I pazienti spesso sono affetti da più pato-

logie insieme mentre le linee guida si occupano

di una patologia o complicazione per volta.

Quattro. Rendere la tecnologia sanitaria sem-

pre più al servizio del paziente invece che ri-

flettere esclusivamente le esigenze

dell’operatore sanitario. Presidi

tecnologici quali la cartella

informatizzata devono diven-

tare il centro di un ecosi-

stema informativo che

colleghi i vari strumenti

utilizzati dal paziente, dal

ventilatore automatico al li-

vello di inclinazione del letto del paziente.

Cinque. Creare team transdisciplinari per la

stesura delle linee guida con esperti in ambito

epidemiologico e di ingegneria sanitaria per

sviluppare linee guida con strategie pratiche.

Difficilmente gli epidemiologi che scrivono le li-

nee guida hanno esperienza in ambiti puramen-

te tecnici di implementazione scientifica o di

ingegneria sanitaria, ambiti il cui contributo

può avere un’importanza fondamentale per la

salute del paziente.

Troppi pazienti subiscono danni che si potreb-

bero evitare o guarigioni incomplete con grandi

sprechi di denaro. Queste cinque strategie pos-

sono incidere sull’utilizzo delle linee guida per

migliorare la salute di pazienti, ridurre i rischi

clinici e consentire un impiego più appropriato

delle risorse.
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