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ABSTRACT
La qualità del repor ng delle linee guida (LG) per la
pra ca clinica è spesso insoddisfacente e non esistono
indicazioni o standard universalmente acce a . Il gruppo di lavoro internazionale RIGHT (Repor ng Items for
prac ce Guidelines in HealThcare) – cos tuito per colmare questo gap – si è ispirato a un modello esistente
per lo sviluppo di LG per il repor ng della ricerca biomedica e all’approccio del network EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research).
Il gruppo ha sviluppato una checklist e un documento
di spiegazione ed elaborazione. La checklist con ene 22
item considera essenziali per un buon repor ng delle

LG: informazioni generali (item 1-4), background (item
5-9), evidenze (item 10-12), raccomandazioni (item 1315), revisione e controllo di qualità (item 16-17), fondi ﬁnanziamento, disclosure e ges one dei conﬂi
d’interesse (item 18-19), altre informazioni (item 2022). La checklist RIGHT può aiutare gli autori di LG nel
repor ng, supportare gli editori e i revisori delle riviste
biomediche nel valutare i report di LG e i professionis
sanitari nel comprendere e implementare le LG nella
pra ca clinica.
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come erano sta genera i potenziali item11. Queste LG
per il repor ng erano riferite a varie pologie di studi: trial controlla randomizza , studi di accuratezza
diagnos ca, studi osservazionali, ricerca su animali,
valutazioni economiche, revisioni sistema che. Uno di
ques strumen aveva generato gli item basandosi su
una revisione sistema ca12, mentre altri si erano basa
su survey, mee ng di gruppi, revisioni di le eratura o
approcci combina 13-21. In secondo luogo è stata condo a una ricerca estesa di manuali e altri documen
per iden ﬁcare standard o strumen per il repor ng
delle LG (Appendice 3, Figura in Appendice e Tabella in
Appendice). Quindi 2 so ogruppi, ciascuno con 2 ricercatori esper , hanno estra o in maniera indipendente
i potenziali item per la checklist da tu i documeniden ﬁca nelle due fasi preceden . Inﬁne, l’intero
gruppo si è riunito per aggregare tu gli item potenziali e rimuovere i duplica : 48 potenziali item sono sta
inclusi nell’elenco iniziale. I le ori possono eﬀe uare
il download dei risulta della ricerca e la lista iniziale
degli item dal sito web RIGHT22.
Per la survey Delphi sono sta iden ﬁca 17 esperdi sviluppo o repor ng delle LG, rappresenta vi di
varie discipline e provenienze geograﬁche. Il metodo
Delphi, secondo le raccomandazioni di Murpy et coll.23
e Sinha et coll.24, ha incluso tre round di consultazioni via e-mail. I membri del gruppo hanno assegnato a
ciascun item un punteggio da 1 (irrilevante) a 5 (molto
rilevante), hanno suggerito nuovi item e fornito commen condivisi nei successivi round di consultazione.
Prima della survey Delphi i partecipan hanno dichiarato eventuali conﬂi d’interesse. Le percentuali di
risposta sono state del 100% per tu i round di consultazione.
Questo studio è stato ﬁnanziato dalla Na onal Natural Science Founda on of China, che non ha avuto
alcun ruolo nel disegno, nell’analisi e raccolta dei da ,
nella stesura del manoscri o o nella decisione di pubblicarlo.

Linee guida (LG) chiare, esplicite e trasparen permettono a professionis sanitari, decisori e ci adini di comprendere e implementare nella pra ca le raccomandazioni cliniche che possono inﬂuenzare posi vamente la
salute delle persone e di popolazioni diﬀeren 1. Tu avia
la qualità con cui vengono riportate le LG sembra essere
inadeguata2 e gli strumen a ualmente u lizza per ges re questo problema sono obsole , o troppo circoscrit, o, ancora, combinano elemen di valutazione della
qualità delle LG con altri di valutazione del repor ng. La
Conference on Guideline Standardiza on ha pubblicato
una checklist per il repor ng delle LG (ul mo aggiornamento nel 2003) mirata principalmente alla medicina
clinica e che pertanto può non essere dire amente applicabile a LG di sanità pubblica o ad altre LG3. Lo strumento AGREE (Appraisal of Guidelines for REsearch and
Evalua on) è stato sviluppato per valutare sia la qualità sia il repor ng delle LG, sebbene sia generalmente
considerato uno strumento per valutarne la qualità4,5.
Strumen mul funzionali possono non essere o mali e
devono essere mantenu dis n dalle checklist che valutano la qualità del repor ng delle LG e da quelle che ne
valutano la qualità metodologica in quanto diﬀeren per
obie vi, stru ura e contenuto6. Recentemente l’AGREE
Next Steps Consor um ha pubblicato la checklist AGREE
per il repor ng delle LG basata sullo strumento AGREE7,8.
Questa checklist, tu avia – limitata agli item deriva dallo strumento originario – è stata sviluppata da un gruppo
ristre o di ricercatori e non fornisce spiegazioni de agliate, nè una guida all’u lizzo.
Sviluppo della checklist RIGHT
Nel 2013 si è cos tuito un gruppo internazionale mul disciplinare di policy maker, metodologi, epidemiologi, clinici, editori e rappresentan dei ci adini rappresenta vi
di 12 paesi di Asia, Africa, Europa, Oceania e Nord America. Lo scopo era sviluppare la checklist RIGHT (Repor ng
Items for prac ce Guidelines in HealThcare), un elenco di
item essenziali per il repor ng delle LG. Lo sviluppo della
checklist si è basato sul metodo u lizzato per le LG sul repor ng della ricerca biomedica9 e il proge o è stato registrato nella EQUATOR Library (Enhancing the QUAlity and
Transparency Of health Research)10. Il gruppo di lavoro
RIGHT ha prodo o la bozza del proge o, reda o la lista
di item suggeri , reclutato i componen del gruppo Delphi, prodo o i ques onari per la survey Delphi e s lato la
bozza del manoscri o ﬁnale. Il gruppo Delphi ha revisionato la proposta, partecipato a tre round di consultazioni Delphi, raggiunto un consenso sulle voci incluse nella
checklist deﬁni va e ha revisionato il manoscri o ﬁnale.
Il gruppo di lavoro RIGHT ha u lizzato un approccio
a 4 step per generare gli item potenziali della checklist.
Innanzitu o il gruppo ha esaminato 10 rilevan LG per
il repor ng tra le risorse di EQUATOR per determinare
Evidence | www.evidence.it
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Descrizione della checklist
La checklist RIGHT include 22 item considera essenziali per un adeguato repor ng delle LG (Tabella). Gli item
abbracciano i seguen domini: informazioni generali
(item 1-4), background (item 5-9), evidenze (item 1012), raccomandazioni (item 13-15), revisione e controllo di qualità (item 16-17), fon di ﬁnanziamento, disclosure e ges one dei conﬂi d’interesse (item 18-19),
altre informazioni (item 20-22). Per ciascun item della
checklist il documento RIGHT di spiegazione e elaborazione (disponibile a: www.annals.org/data/Journals/
AIM/935994/M16-1565_Supplement.pdf) fornisce ai
le ori il razionale, ampie note esplica ve ed esempi di
repor ng adeguato.
2
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Tabella. Checklist RIGHT
Sezione/Argomento
Informazioni generali
Titolo/so o tolo

Abstract

Numero Item
1a

Iden ﬁcare l’ar colo come linea guida includendo nel tolo 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, tra amento, ges one, prevenzione, altro)

2

Fornire una sintesi delle raccomandazioni contenute nella linea guida

Abbreviazioni e acronimi

3

Fornire un glossario e deﬁnire i termini più rilevan , con rela ve abbreviazioni e acronimi

Autore per la corrispondenza

4

Iden ﬁcare almeno un autore per la corrispondenza

5

Background
Breve descrizione del(i)
problema(i) sanitario(i)
Finalità della linea guida e
obie vi speciﬁci
Popolazione(i) target

U lizzatori ﬁnali e se ng

7a

Descrivere l’epidemiologia di base del problema sanitario (es. prevalenza/incidenza, morbidità,
mortalità, impa o (incluso quello ﬁnanziario) conseguente al problema
Descrivere le ﬁnalità della linea guida e gli obie vi speciﬁci, come il miglioramento di indicatori di
salute (es. mortalità e prevalenza di mala a), qualità della vita, riduzione dei cos
Descrivere la(e) popolazione(i) primaria(e) interessata(e) dalle raccomandazioni della linea guida

7b

Descrivere eventuali so ogruppi des natari di raccomandazioni speciﬁche

8a

Descrivere i des natari della linea guida (es. professionis delle cure primarie, specialis , professionis di
sanità pubblica, manager di programmi sanitari e policy maker) e altri potenziali u lizzatori della linea guida
Descrivere il (i) se ng della linea guida (es. cure primarie, paesi a basso e medio reddito, o servizi per
pazien ospedalizza )
Descrivere le modalità di selezione, ruoli e responsabilità di tu coloro che hanno collaborato allo
sviluppo della linea guida (es. comitato dire vo, panel della linea guida, revisori esterni, team di
revisione sistema ca e metodologi)
Elencare tu i sogge coinvol nella stesura della linea guida, con rela vi toli, ruoli e aﬃliazioni
is tuzionali

6

8b
Gruppi di lavoro per lo
sviluppo della linea guida

9a

9b
Evidenze
Quesi clinico-assistenziali

10a
10b

Revisioni sistema che

11a

12

Indicare se la linea guida si basa su revisioni sistema che condo e ad hoc o se sono state u lizzate
revisioni sistema che già pubblicate
Se gli autori della linea guida hanno u lizzato revisioni sistema che già pubblicte, citarle, descrivere
i metodi per iden ﬁcarle e valutarle (fornire strategie di ricerca e criteri di selezione u lizza e
descrivere come è stato valutato il rischio di bias) e indicare se erano aggiornate
Descrivere l’approccio u lizzato per valutare il grado di certezza delle evidenze prese in considerazione

13a

Fornire raccomandazioni chiare, precise e implementabili

13b

Presentare raccomandazioni separate per so ogruppi rilevan se le evidenze suggeriscono diﬀerenze
rilevan nei fa ori che inﬂuenzano le raccomandazioni, in par colare nel bilancio fra beneﬁci e rischi
fra diversi so ogruppi
Indicare la forza della raccomandazione e il grado di certezza delle evidenze a supporto

11b

Valutazione del grado di
certezza delle evidenze
Raccomandazioni
Raccomandazioni

13c
Razionale/spiegazione delle
raccomandazioni

Processo dalle evidenze
alle decisioni

Formulare i quesi chiave alla base delle raccomandazioni in formato PICO (popolazione, intervento,
confronto, outcome), o altro formato idoneo
Indicare le modalità di selezione e criteri di rilevanza degli esi

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 u lizza per iden ﬁcarli. Se i
valori e preferenze non sono sta presi in considerazione fornire una spiegazione

14b

Descrivere se i cos e le implicazioni sull’uso delle risorse sono sta presi in considerazione nella
formulazione delle raccomandazioni, descrivendo approcci speciﬁci e metodi u lizza (ad es. analisi
di cos /eﬃcacia) e sinte zzare i risulta . Se le ques oni ineren l’uso delle risorse non sono state
considerate fornire una spiegazione

14c

Descrivere gli altri fa ori presi in considerazione nella formulazione delle raccomandazioni (es. equità,
fa bilità e acce abilità)
Descrivere processi e approcci u lizza dal gruppo di sviluppo della linea guida per prendere le
decisioni, in par colare per la formulazione delle raccomandazioni (modalità per deﬁnire il consenso e
eventuale uso di votazioni)

15

Revisione e controllo di qualità
Revisione esterna

16

Indicare se la linea guida è stata so oposta a revisione indipendente, descrivendo le modalità di
revisione e di considerazione e ges one dei rela vi commen

Controllo qualità

17

Indicare se la linea guida è stata so oposta a controllo di qualità, descrivendone le modalità.
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Tabella (con nua)
Sezione/Argomento

Numero Item

Fon di ﬁnanziamento, disclosure e ges one dei conﬂi di interesse
Fon di ﬁnanziamento e
18a
Descrivere le fon di ﬁnanziamento per tu e le fasi di sviluppo della linea guida
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 ges one dei
19a
Descrivere i conﬂi di interesse (ﬁnanziari e non) rilevan per lo sviluppo della linea guida
conﬂi di interesse
19b
Descrivere le modalità di valutazione e ges one dei conﬂi di interesse e le modalità di accesso alle
disclosure da parte degli u lizzatori della linea guida
Altre informazioni
Accesso

20

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

Suggerimen per
la ricerca futura

21

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

Limi della linea guida

22

Descrivere eventuali limi nel processo di sviluppo della linea guida (es. gruppo non mul disciplinare,
mancata considerazione di valori e preferenze dei pazien ) e indicare come ques limi potrebbero
inﬂuenzare la validità delle raccomandazioni

rigore di sviluppo, chiarezza di presentazione, applicabilità e indipendenza editoriale. Viceversa, la checklist RIGHT segue l’approccio u lizzato in altri repor ng
statement, come il CONSORT (Consolidated Standards
of Repor ng Trials)15 e il PRISMA (Preferred Repor ng
Items for Systema c reviews and Meta-Analyses)13 ed
elenca gli item nell’ordine in cui vengono solitamente
riporta in una LG. In secondo luogo, la checklist RIGHT
include item rilevan non previs dall’AGREE repor ng
checklist: controllo di qualità, accessibilità, suggerimen per la ricerca futura, limi della LG. La checklist
RIGHT so olinea l’importanza di riportare i quesi PICO
(popolazione, intervento, confronto ed esi ) e la qualità delle evidenze e include 7 so o-item riguardan la
formulazione delle raccomandazioni a par re dalle evidenze disponibili. Inﬁne, il documento RIGHT di spiegazione ed elaborazione fornisce informazioni ed esempi
de aglia non presen nell’AGREE repor ng checklist.
L’adozione e l’implementazione di LG per il repor ng
può contribuire a ridurre gli sprechi nella ricerca e aumentare i potenziali eﬀe posi vi sulla salute30. Intendiamo promuovere in vari modi la checklist RIGHT, ad
esempio invitando gli autori di manuali internazionali
sulla produzione di LG ad aggiungere la checklist RIGHT
alle versioni aggiornate dei loro manuali, conta ando
gli editori delle principali riviste biomediche indicizzate
su MEDLINE (www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html) per sollecitare il loro supporto ed incoraggiarli ad ado are la
checklist, informando i produ ori di LG presso agenzie
nazionali e società scien ﬁche del proge o RIGHT.
Per produrre la checklist RIGHT abbiamo seguito un
processo esplicito, trasparente e documentato, oltre
che predisposto il documento di spiegazione ed elaborazione. A questo proge o hanno contribuito ricercatori
di pres giose organizzazioni e is tuzioni internazionali
dedicate allo sviluppo e implementazione delle LG, quali
l’EQUATOR Network, il Guidelines Interna onal Network;

Discussione
La checklist RIGHT può aiutare gli autori nel repor ng
delle LG, supportare gli editori delle riviste biomediche
e i revisori nel valutarle e aiutare i professionis sanitari
ad interpretarle e implementarle. La checklist è applicabile a tu e le LG, incluse quelle di sanità pubblica o
altri ambi sanitari. Essa fornisce ad u lizzatori e valutatori delle LG una descrizione chiara ed esplicita di
processi e procedure u lizzate per lo sviluppo delle LG
e dà accesso alle evidenze u lizzate per formulare le
raccomandazioni.
La checklist RIGHT non prescrive uno speciﬁco format per presentare le LG, ma piu osto ogni item dovrebbe essere chiaramente presentato e suﬃcientemente de agliato in qualche punto della LG. Ordine e
formato degli item dipendono dalle preferenze dell’autore, dallo s le di pubblicazione e, in par colare, dalle
necessità dei des natari ﬁnali. La checklist non deve
essere u lizzata per assegnare uno score di qualità: gli
item non hanno la medesima rilevanza e gli score risultano inaﬃdabili quando u lizza per gli studi di ricerca
secondaria25,26.
La checklist RIGHT non è stata sviluppata per valutare la qualità delle LG: esistono già strumen con questa ﬁnalità, come AGREE II27 e altri28, ai quali la checklist RIGHT intende essere complementare. Inoltre, la
checklist RIGHT non è uno strumento di supporto allo
sviluppo delle LG, per cui esistono mol manuali, oltre
alla checklist del Guidelines Interna onal Network-McMaster, uno strumento pra co per sviluppare LG supportato da risorse di apprendimento29. I le ori di fa o
dovrebbero selezionare a entamente uno strumento
in relazione a loro speciﬁche necessità.
La checklist RIGHT diﬀerisce in maniera rilevante
dall’AGREE repor ng checklist8. In primo luogo, la struttura di quest’ul ma segue i domini di AGREE II rela vi
ad ambito e obie vi, coinvolgimento degli stakeholder,
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il gruppo di lavoro GRADE (Grading of Recommenda ons
Assessment, Development and Evalua on); l’AGREE Collabora on e la Cochrane Collabora on. La bozza della
checklist e il documento di spiegazione ed elaborazione
sono sta so opos ad una estesa peer review esterna
da parte di esper nello sviluppo di LG con diﬀeren prospe ve. Se nella prima versione della checklist possiamo
aver tralasciato item rilevan , abbiamo poi lavorato per
minimizzare questo limite esaminando mol documen
e manuali pubblica da produ ori di LG e consultando
un ampio gruppo di esper del se ore.
La checklist RIGHT è disponibile in lingua inglese, tedesca, croata, giapponese, coreana e cinese tradizionale e
sempliﬁcato e ulteriori traduzioni sono benvenute. S amo
pianiﬁcando lo sviluppo di alcune estensioni del RIGHT,
compreso il RIGHT-P (per le proposte di LG), RIGHT-COI
(per il conﬂi o di interessi), e il RIGHT-A (per l’agopuntura). Chiediamo a tu coloro che intendono produrre standard correla o traduzioni di conta are gli autori di questo
ar colo per coordinare gli sforzi ed evitare duplicazioni.
Come ogni altra LG per il repor ng, la checklist RIGHT
è un documento vivo che necessita di con nue valutazioni, miglioramen e aggiornamen . Rivedremo in futuro la
checklist basandoci su feedback degli u lizzatori, risulta
di valutazioni formali e informali, nuovi studi sulle metodologie di repor ng delle LG. Incoraggiamo gli u lizzatori
a inviare i loro feedback a raverso il sito web RIGHT.
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APPENDICE 1. MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO RIGHT
Membri del gruppo di lavoro RIGHT che hanno prodotto questo documento: Yaolong Chen, PhD, MMed, Kehu
Yang, MMed, Jinhui Tian, PhD, and Qi Wang, MMed
(Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, Cina); Susan L.
Norris, MD, MPH, MSc (World Health Organiza on, Ginevra, Svizzera); Ana Marušić , MD, PhD (University of
Split, Spalato, Croazia); Amir Qaseem, MD, PhD, MHA
(American College of Physicians, Philadelphia, Pennsylvania); Joerg J. Meerpohl, MD (Paris–Sorbonne University, Parigi, Francia); Signe Flo orp, MD, PhD (Norwegian
Ins tute of Public Health, Oslo, Norvegia); Elie A. Akl,
MD, MPH, PhD (American University of Beirut, Beirut,
Libano); Holger J. Schünemann, MD, PhD (McMaster
University, Hamilton, Ontario, Canada); Edwin S.Y. Chan,
PhD (Cochrane Singapore, Biopolis, Singapore); Yngve
Falck-Y er, MD (Case Western Reserve University); Faruque Ahmed, PhD (Centers for Disease Control and Preven on, Atlanta, Georgia); Sarah Barber, PhD (World Health Organiza on Regional Oﬃce for Africa, Brazzaville,
Repubblica del Congo); Chiehfeng Chen, MD, MPH, PhD
(Taipei Medical University – Municipal Wan Fang Hospital, Taipei, Taiwan); Mingming Zhang, MSc (Chinese Cochrane Centre, Sichuan, Cina); Bin Xu, MD (Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Cina); Fujian Song,
PhD (University of East Anglia, Norwich, Regno Unito);
Hongcai Shang, MD, PhD (Dongzhimen Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Pechino, Cina); e
Kun Tang, PhD (Peking University, Pechino, Cina).
Membri del gruppo RIGHT che non hanno collaborato alla stesura di questo documento: Hui Li, MD, PhD
(Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine,
Guangzhou, Guangdong, Cina); Yan Hu, MD, PhD, e Boheng Zhang, MD, PhD (Fudan University, Shanghai, Cina);
Huan Shen, MD, PhD, e Li Jiang, MD, PhD (Peking University People’s Hospital, Pechino, Cina); Suodi Zhai, MD,
PhD (Peking University Third Hospital, Pechino, Cina); e
Xufei Luo, MBBS, e Yanfang Ma, MBBS (Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, Cina).

APPENDICE 3: METODI E RISULTATI DELLA RICERCA
SISTEMATICA DI MANUALI PER LA PRODUZIONE DI
LINEE GUIDA
Strategie di ricerca
Abbiamo condo o una ricerca sistema ca in MEDLINE
(a raverso PubMed, dal 1966 in poi) usando la seguente
combinazione di termini:
#1 Clinical Prac ce Guideline*[tw]
#2 Clinical guideline*[ ab]
#3 Guideline*[ ]
#4 guidance*[ ]
#5 consensus[ ]
#6 recommenda on*[ ]
#7 OR#1-#6
#8 methodolog*[ ab]
#9 handbook*[ ab]
#10 manual*[ ab]
#11 toolkit*[ ab]
#12 OR#8-#11
#13 #7 AND #12
#14 Prac ce Guideline[pt]
#15 #13 NOT #14
Il 30 aprile 2014 abbiamo eﬀe uato anche una ricerca
usando il motore di ricerca Google (Alphabet). Abbiamo aggiunto singolarmente i seguen termini di ricerca
in Google ed esamina i primi 200 record per ciascuna
stringa di ricerca:
#1 guideline methodolog*
#2 guideline handbook
#3 guideline manual
#4 guideline toolkit
#5 guidance methodolog*
#6 guidance handbook
#7 guidance manual
#8 guidance toolkit
#9 consensus methodolog*
#10 consensus handbook
#11 consensus manual
#12 consensus toolkit
#13 recommenda on methodolog*
#14 recommenda on handbook
#15 recommenda on manual
#16 recommenda on toolkit
#17 standard methodolog*
#18 standard handbook
#19 standard manual
#20 standard toolkit

APPENDICE 2: CONTRIBUTO DEGLI AUTORI
I Dr. Y. Chen e Norris e il Prof. Yang hanno ideato il progetto RIGHT e s lato la bozza del proge o. I Dr. Marušić, Qaseem, Meerpohl, Flo orp, Akl, Chan, Falck-Y er, Ahmed,
Barber, C. Chen, and Xu and Ms. Zhang sono sta componen del gruppo Delphi e hanno fornito suggerimen
e commen alla bozza di lista degli item della checklist. I
Dr. Y. Chen, Song e Tang, il Prof. Yang e Ms. Wang hanno
generato gli item propos , formulato i ques onari per
la survey Delphi ed eﬀe uato l’analisi sta s ca. I Dr. Y.
Chen e Norris hanno s lato il manoscri o. Tu gli autori
hanno eﬀe uato una revisione cri ca e veriﬁca del manoscri o nei suoi rilevan contenu intelle uali. Il Dr. Y.
Chen, garante del documento, aﬀerma che è un onesto,
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Abbiamo controllato accuratamente le bibliograﬁe di
tu i manuali inclusi e il materiale aggiun vo non reperito tramite le strategie di ricerca sopra riportate. Inoltre
abbiamo esaminato le bibliograﬁe citate negli ar coli di
Ansari e Rashidin31 e VernoiJ et coll.32 iden ﬁca nella revisione della le eratura.

ACCESS

Selezione dei manuali
Due revisori hanno valutato indipendentemente tu i
documen iden ﬁca (Q.W. e K.T); i disaccordi sono sta
risol tramite consenso e, quando necessario, con il supporto di un team leader (Y.C.). Complessivamente sono
sta inclusi 30 manuali di sviluppo delle LG, di cui 20 contenevano sezioni sulle modalità di repor ng.

Criteri di eleggibilità
Abbiamo incluso i manuali che fornivano istruzioni
sull’intero processo di sviluppo delle LG. Sono sta esclusi tu i documen scri da singoli autori, le versioni
preceden di manuali successivamente aggiorna , i documen focalizza su aspe speciﬁci dello sviluppo delle LG (es. aggiornamento delle stesse, revisioni sistemache, metodo GRADE). Sono sta inclusi manuali (solo
in lingua inglese) che contenevano una sezione su come
presentare, scrivere o eﬀe uare il repor ng di una LG.

Figura. Cara eris che dei manuali inclusi
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Appendice 4. Tabella. Manuali seleziona
N°

Titolo

Anno Is tuzione

Guida al
repor ng*
Nessuna

1

Guidelines for Clinical Prac ce: From Development to Use

1992 U.S. Department of Health and Human Services

2

A Guide to the Development, Implementa on and Evalua on of
Clinical Prac ce Guidelines

1998 Na onal Health Medical Research Council

3

How to Develop Cost-Conscious Guidelines

Health Technology Assessment Na onal Health
2001 Service Research and Development Health
Technology Assessment Programme

4

Handbook for the Prepara on of Explicit Evidence-Based Clinical
Prac ce Guidelines

2001 New Zealand Guidelines Group

5

Developing a Methodology for Drawing Up Guidelines on Best
Medical Prac ces

2002 Commi ee of Ministers of the Council of Europe

Nessuna

6

Guide for Guideline: A Guide for Clinical Guideline Development

2003 Interna onal Diabetes Federa on

Nessuna

7

Handbook: Developing and Applying Na onal Guidelines on
Nutri on and HIV/AIDS

2003 Regional Centre for Quality of Health Care

Parziale

8

Framework for Clinical Guideline Development in Physiotherapy

2004

9

Registered Nurses' Associa on of Ontario Guideline Development
2006 Nursing Best Prac ce Research Unit
Methodology

European Region of the World Confedera on for
Physical Therapy

Nessuna

Completa
Completa

10 Evidence-Based Care Guideline Development and Update Process

2006 Cincinna Children's Hospital Medical Center

Nessuna

11 Handbook on Clinical Prac ce Guideline Development

2007 Canadian Medical Associa on

Completa§

12 U.S. Preven ve Services Task Force Procedure Manual

2008 Agency for Healthcare Research and Quality

Nessuna

Clinical Prac ce Guideline Development Handbook for Stroke
World Stroke Organiza on Stroke Guideline Sub2009
Care
Commi ee
Upda ng the Guideline Methodology of the Healthcare Infec on
Healthcare Infec on Control Prac ces Advisory
14
2009
Control Prac ces Advisory Commi ee
Commi ee
Methodology Manual and Policies From the ACCF/AHA Task Force
American College of Cardiology Founda on and
15
2010
on Prac ce Guidelines
American Heart Associa on

13

Completa
Nessuna
Parziale

16 Clinical Prac ce Guidelines Process Manual

2011 American Interna onal Health Alliance

Nessuna

17 Clinical Prac ce Guideline Process Manual

2011 American Academy of Neurology

Completa

18 Bri sh HIV Associa on Guideline Development Manual

2011 Bri sh HIV Associa on

Completa

19 SIGN 50: A Guideline Developer's Handbook

2011 Sco sh Intercollegiate Guidelines Network

Completa

20 WHO Handbook for Guideline Development

2012 World Health Organiza on

Parziale

21

Concise Guidelines Series Handbook: A Series of Evidence-Based
Guidelines for Clinical Management

2012

Royal College of Physicians Clinical Standards
Department

Completa

Guidelines and Protocols Advisory Commi ee Handbook: Clinical
Guidelines and Protocols Advisory Commi ee Bri sh
22 Prac ce Guidelines and Protocols by the Guidelines and Protocols 2012 Columbia Medical Associa on/The Medical Services Nessuna
Advisory Commi ee
Branch of the Bri sh Columbia/Ministry of Health
23 Process and Methods Guides: The Guidelines Manual
24

Clinical Prac ce Guideline Development Manual, Third Edi on: A
Quality-Driven Approach for Transla ng Evidence into Ac on

25 ADA Clinical Prac ce Guidelines Handbook

2012 Na onal Ins tute for Health and Care Excellence

Completa

2013

American Academy of Otolaryngology–Head and
Neck Surgery

Completa

2013

American Dental Associa on Center for EvidenceBased Den stry

Completa

26

Na onal Clinical Eﬀec veness Commi ee Guideline Developers
Manual Appendix IV: NCEC Clinical Guideline Template

2013 Na onal Clinical Eﬀec veness Commi ee

Completa

27

Bri sh Thoracic Society Standards of Care Commi ee Guideline
Produc on Manual

2013 Bri sh Thoracic Society

Completa

28 ASCO Guideline Procedures Manual

2014 The American Society of Clinical Oncology

Nessuna

29 Manual for ESHRE Guideline Development

European Society of Human Reproduc on and
2014
Embryology

Completa

30 KHA-CARI Guidelines Development Manual

2014 Board of Kidney Health Australia

Completa

*

Legenda. Nessuna: il manuale non con ene alcun capitolo o sezione sulla guida al repor ng. Parziale: il manuale con ene diverse frasi o paragraﬁ sulla
guida al repor ng, ma non un intero capitolo. Completa: il manuale con ene almeno un intero capitolo sulla guida al repor ng
§
vedi Conference on Guideline Standardiza on3
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