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Linee-guida:  
note in cerca di  

uno spartito 



La storia delle linee guida 

  First stage (70s, 80s): a tool of the medical 
profession 

 

 

 

  Second stage (90s): a tool of the evidence 
based medicine movement 

  Third stage (2000s): the institutionalization 
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Cosa abbiamo imparato, grazie (anche) alle LG 

  il carattere sistemico della inappropriatezza 
  la natura sociale del processo di trasferimento 

delle conoscenze scientifiche e dei cambiamenti 
che esso innesca  
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Come motivare ? 

 command & control 

 incentivi economici 

 incentivi reputazionali 

 il mercato (choice & competition) 

 motivazioni «professionali» 
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I limiti delle informazioni scientifiche 
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European studies on patterns  

of care for cancer patients,  

published in 2006 - 2016 



Cosa abbiamo imparato, grazie (anche) alle LG 

  il carattere sistemico della inappropriatezza 
  la natura sociale del processo di trasferimento delle 

conoscenze scientifiche 
  i limiti delle informazioni scientifiche 
  la nostra limitata capacità di valutazione della pratica 

clinica 
 la necessità di utilizzarle in modo saggio e 

parsimonioso 
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controllo esterno 

discrezionalità professionale 

Checking 

Il difficile equilibrio 

Trusting 
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Conclusioni: alcuni suggerimenti per noi ? 

 

 il target delle linee guida non sono (solo) i professionisti, 
ma le loro organizzazioni 

 la necessità di dotarsi di strumenti (indicatori) conseguenti 

 una politica che sia motivante 
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