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Abstract

ma attuale, precedentemente valutati in modo

sperimentale, potranno aiutare la ricerca

scientifica a perseguire i suoi nobili obiettivi

con maggiore successo. 

Eliana Ferroni

Sistema Epidemiologico Regionale (SER),

Regione Veneto
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INTRODUZIONE
Le linee guida sviluppano raccomandazioni di

comportamento clinico basate sulle migliori

evidenze, esplicitando le alternative possibili.

Sono di solito scritte da e per i professionisti

sanitari, ma è sempre più diffuso l’interesse per

la produzione di versioni semplificate, com-

prensibili a un pubblico più ampio, e per il

coinvolgimento degli stessi pazienti nella varie

fasi di stesura. Due lavori, quello di Légaré et al

del 2012 e quello di Loudon et al del 2014, af-

frontano questa tematica focalizzandosi su due

aspetti, diversi ma complementari. Nel primo

studio viene affrontato il tema della percezione

che pazienti e pubblico hanno delle linee guida,

mentre nel secondo si identificano e analizzano

i fattori che facilitano o meno il coinvolgimento

di pazienti e pubblico nella loro produzione.

METODI
Per capire l’atteggiamento dei pazienti e del

pubblico verso le linee guida, Loudon K et al

hanno condotto una revisione sistematica di

studi quantitativi e qualitativi consultando di-

versi database (MEDLINE, PSYCHOINFO, ERIC,

ASSIA, Cochrane Library) pubblicati nel periodo

compreso tra il 2002 e il 2012. Gli studi selezio-

nati sono stati analizzati tramite un approccio

tematico e narrativo. Il lavoro di Légaré et al è,

invece, uno studio primario in cui gli autori

hanno realizzato una serie di interviste semi-

strutturate a 10 testimoni chiave impegnati nel-

la produzione e implementazione di linee guida

in sei differenti Paesi (Canada, Germania, Nuo-
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va Zelanda, Regno Unito, Au-

stralia, Paesi Bassi), con l’o-

biettivo di raccogliere infor-

mazioni sulle barriere e sui fattori

che facilitano il coinvolgimento dei

pazienti e del pubblico nella produ-

zione di linee guida.

RISULTATI
Nella loro revisione sistematica Loudon et al.

hanno individuato 5415 record, 183 dei quali

sono stati selezionati per la lettura in full-text

e 26 sono stati infine inclusi nella revisione.

L’analisi del contenuto degli studi è stata con-

dotta organizzando le informazioni sull’atteg-

giamento verso le linee guida in quattro ambiti

tematici: applicabilità, utilità, finalità e caratte-

ristiche. L’analisi ha indicato che pazienti e

pubblico spesso ritengono le linee guida stru-

menti non applicabili ai loro casi specifici, dato

che le decisioni di trattamento devono essere

personalizzate. Rispetto all’utilità, possono aiu-

tare a conoscere meglio la propria condizione e

a interfacciarsi con il medico sulle opzioni di

cura. Per quanto concerne la finalità, alcuni

studi hanno evidenziato come pazienti e pub-

blico ritengano le linee guida strumenti che

servono a mantenere i medici aggiornati sui

trattamenti migliori e ad avere, a livello di si-

stema sanitario, un’assistenza omogenea. In al-

tri studi, invece, è emersa la percezione delle

linee guida come strumento di razionamento

che limita la libertà del medico. Il tema delle

caratteristiche delle linee guida in termini di

format si è dimostrato molto sentito e in molti

studi i partecipanti hanno esplicitato l’impor-

tanza di formati diversi a seconda dell’audience

target. Un format non adeguato all’audience

può infatti inficiare la comprensione e la perce-

zione di affidabilità delle raccomandazioni ba-

sate su evidenze. È emersa, infine, l’importanza

di usare un linguaggio chiaro e non ambiguo,

comprensibile e semplice. La conoscenza delle

linee guida è risultata generalmente bassa.

Nello studio primario di Légaré et al. i testimo-

ni hanno identificato quattro obiettivi del coin-

volgimento: capire bisogni e punti di vista dei

pazienti, migliorare l’implementazione delle li-

nee guida, informare i pazienti, aumentarne

l’accettabilità. Quattro i metodi di coinvolgi-

mento: partecipazione diretta al gruppo che

sviluppa le linee guida; partecipazione a work-

shop appositi; raccolta di informazioni attra-

verso commenti scritti, focus group, questiona-

ri; preparazione di versioni semplificate

delle linee guida. Le principali barriere

al coinvolgimento sono la

difficoltà di selezione e

ingaggio dei pazienti e

del pubblico, le preoc-

cupazioni legate alla

rappresentatività dei pazienti

coinvolti, la mancanza di familiarità dei pazien-

ti con il linguaggio tecnico-scientifico e la man-

canza di risorse finanziarie. I fattori facilitanti

sono invece la formazione dei pazienti coinvol-

ti, la fornitura di materiale di supporto, la di-

sponibilità di uno staff che aiuti a interagire

con pazienti e pubblico, la possibilità di rim-

borsare i partecipanti, e il coinvolgimento di

partecipanti molto interessati e con un livello

di scolarizzazione alto, sebbene questi due ele-

menti possano anche rappresentare un bias ri-

spetto all’input apportato.

CONCLUSIONI 
I risultati della revisione sistematica di Loudon

et al mostrano una bassa consapevolezza tra

pazienti e pubblico dell’esistenza di linee guida

ed evidenziano vari aspetti critici (applicabi-

lità, utilità, etc) che ne definiscono la percezio-

ne. I risultati dello studio di Légaré et al. sug-

geriscono che il coinvolgimento dei pazienti e

del pubblico nella produzione e traduzione

delle linee guida è essenziale per una loro mi-

gliore implementazione, disseminazione e co-

noscenza. Lo studio fornisce ai decisori una

guida pratica, che indica i fattori facilitanti e le

barriere da tenere in considerazione. Chi si oc-

cupa di produrre linee guida dovrebbe crearne

versioni semplificate per pazienti e pubblico,

costruite in modo da superare i vari dubbi di

applicabilità e utilità espressi dai partecipanti

ai vari studi e con processi di coinvolgimento

diretto di pazienti e pubblico, attuabili consi-

derando i fattori facilitanti e le barriere indica-

te dalle organizzazioni che hanno già avviato

questi processi.

Alessandra Lo Scalzo
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