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Il tema dello sviluppo delle linee guida e della loro qualità metodologica è
all’ordine del giorno alla luce del recente decreto sulla responsabilità
professionale. Negli anni il GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation) è diventato lo strumento di riferimento per la
valutazione della affidabilità delle prove scientifiche e per la formulazione di
raccomandazioni cliniche basate sulle evidenze: ad oggi più di 100 organizzazioni
in 19 paesi in tutto il mondo supportano o utilizzano questo metodo.
L’aspetto più peculiare del sistema GRADE è l’integrazione della valutazione della
qualità metodologica delle prove disponibili con altri aspetti quali: fattibilità e
trasferibilità dell’intervento proposto; benefici e rischi attesi e la loro rilevanza;
implicazioni organizzative, economiche, sociali e finanziarie (rispetto al contesto) e
valori per i pazienti.
Il recente riconoscimento del Dipartimento di Epidemiologia – ASL Roma1 della
Regione Lazio come primo centro GRADE in Italia (Lazio Region-ASL Rome GRADE
Center) rappresenta una opportunità per sviluppare collaborazioni a livello
regionale, nazionale ed internazionale per la produzione di linee guida e
raccomandazioni cliniche basate sulle migliori prove scientifiche, utilizzando gli
approcci più innovativi disponibili a livello internazionale.
Il seminario rappresenta una occasione per conoscere gli attuali sviluppi del
GRADE a livello internazionale e le attività previste dai centri di HTA ed Eccellenza
Clinica dell’ISS, che riveste un ruolo chiave a livello nazionale in questo ambito.
Saranno inoltre presentate alcune esperienze specifiche di utilizzo del GRADE in
Italia. Buona parte del seminario è dedicata ad una tavola rotonda con
professionisti di diverse società scientifiche cliniche, attori altrettanto importanti
del processo di produzione di raccomandazioni cliniche.
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