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Introduzione 

• L’utilizzo di interventi sanitari nella pratica clinica non sempre è 
supportato da evidenze scientifiche 

• Implicazioni etiche e spreco di risorse  

• La dismissione di interventi a basso valore clinico (low-value 
intervention) e il conseguente reinvestimento delle risorse liberate 
può favorire l’innovazione e nuova ricerca 

• Diversi Sistemi Sanitari Nazionali stanno sviluppando percorsi per 
identificarli 

• Esercizio complesso che richiede la considerazione di molteplici fattori 
e punti di vista 

 



Obiettivo dello studio 

Sviluppare un processo semplice, trasparente e condiviso per 

l’identificazione di interventi potenzialmente dismissibili (low-value 

intervention) basato su evidenze scientifiche 



Metodo – Processo a 5 step 

5. Sintesi dell’evidenza scientifica 
A supporto o non della dismissione dell’intervento 

Suggerimento per ricerche future 

1. Identificazione di panel di 10-15 esperti per 5 patologie neurologiche 
 Sclerosi Multipla 
 Ictus 
 Demenza 
 Parkinson 
 Sclerosi Laterale Amiotrofica  

2. Identificazione di 5 interventi (low-value) per patologia 
 Popolazione  

 Intervento  
 Comparatore 
 Esito 

3. Ricerca bibliografica (ultimi 10 anni) 
 Revisioni sistematiche  
 Linee guida 

4. Valutazione  
Grado di sovrapposizione tra i PICO identificati dei panel e quelli delle RS e LG 

Alto: completa sovrapposizione 
Medio: differenza in almeno 1 componente  
Basso: differenza in almeno 2 componenti 

Valutazione della loro qualità (AMSTAR per RS e AGREE II per LG) 
 Alta, media-bassa 



Diagramma di flusso 

No 

PICO 

Valutazione sovrapposizione PICO 

Si 

Suggerimenti per la ricerca futura 

No 

Si 

Qualità 
Almeno 1 RS o LG 

di alta qualità 

No 

Si 

Sovrapposizione 
ALTA 

N° RS o LG di 
qualità bassa 

1 

>1 

No 

Si 

 
 
 

Risultati 
concordanti a 
favore della 
dismissione 

Proseguire con il processo di disinvestimento 

No 

Si No 

S
T

O
P

 

Si 

Risultati 
concordanti a 
sfavore della 
dismissione 

 
 
 

Risultati 
concordanti a 
sfavore della 
dismissione 

Step 1 

PICO 

Step 2 

RS o LG 
presenti 

Step 3 
Step 4 - 5 



Valutazione della qualità delle revisioni sistematiche 
AMSTAR  

Item AMSTAR  Yes No Cannot 
answer 

Not 
Applicable 

1.Was an 'a priori' design provided?  

2.Was there duplicate study selection and data extraction? 

3.Was a comprehensive literature search performed? 

4.Was the status of publication (i.e. grey literature) used as an inclusion criterion? 

5.Was a list of studies (included and excluded) provided? 

6.Were the characteristics of the included studies provided? 

7.Was the scientific quality of the included studies assessed and documented? 

8.Was the scientific quality of the included studies used appropriately in formulating conclusions? 

9.Were the methods used to combine the findings of studies appropriate? (NA per RS qualitative)? 

10.Was the likelihood of publication bias assessed? 

11.Was the conflict of interest included? 

 
Alta qualità: 
item 3, 5, 7, 8, 9 soddisfatti 
  

Due gruppi indipendenti di valutatori per ogni RS 



Valutazione della qualità delle linee guida  
AGREE II 

Item AGREE Punteggio 
1       2      3      4      5      6      7 

Domain 1. Scope and Purpose 1.1. The overall objective(s) of the guideline is (are) specifically described 

1.2. The health question(s) covered by the guideline is (are) specifically described 

1.3. The population (patients, public, etc.) to whom the guideline is meant to apply is specifically described 

Domain 2. Stakeholder Involvement 2.1. The guideline development group includes individuals from all the relevant professional groups 

2.2. The views and preferences of the target population (patients, public, etc.) have been sought 

2.3. The target users of the guideline are clearly defined        

Domain 3. Rigour of Development 3.1. Systematic methods were used to search for evidence 

3.2. The criteria for selecting the evidence are clearly described 

3.3. The strengths and limitations of the body of evidence are clearly described 

3.4. The methods for formulating the recommendations are clearly described 

3.5. The health benefits, side effects, and risks have been considered in formulating the recommendations 

3.6. There is an explicit link between the recommendations and the supporting evidence 

3.7. The guideline has been externally reviewed by experts prior to its publication 

3.8. A procedure for updating the guideline is provided 

Domain 4. Clarity of Presentation  4.1. The recommendations are specific and unambiguous 

4.2. The different options for management of the condition or health issue are clearly presented 

4.3. Key recommendations are easily identifiable 

Domain 5. Applicability 5.1. The guideline describes facilitators and barriers to its application 

5.2. The guideline provides advice and/or tools on how the recommendations can be put into practice 

5.3. The potential resource implications of applying the recommendations have been considered 

5.4. The guideline presents monitoring and/or auditing criteria 

Domain 6. Editorial Independence  6.1. The views of the funding body have not influenced the content of the guideline 

6.2. Competing interests of guideline development group members have been recorded and addressed 

Due gruppi indipendenti di valutatori per ogni LG 

 
Alta qualità: 
Score dominio 3 > 66% 
  



25 PICO identificati 

1. Sclerosi Multipla 
1 Nelle persone con sospetto di sclerosi multipla il pannello autoimmune esteso non motivato da esame clinico ma effettuato come esame 

di routine non deve essere utilizzato per fare diagnosi di sclerosi multipla 

2 Nei pazienti con sclerosi multipla nella forma recidivante remittente in trattamento cronico con terapie modificanti il decorso di malattia 
(DMT)  che evolvono nella forma progressiva i DMT non devono essere utilizzati per prevenire lla progressione di malattia 
 

3 Nei pazienti con sclerosi multipla l’intervento di disostruzione venosa non deve essere utilizzato per prevenire le ricadute e/o 
progressione di malattia 

4 Nelle persone con sospetto diagnostico di sclerosi multipla i potenziali evocati acustici, del tronco e somatosensoriali non devono essere 
effettuati per fare diagnosi di sclerosi multipla 

5 Nei pazienti con sclerosi multipla clinicamente stabile la risonanza magnetica non deve essere ripetuta più volte l’anno per fare prognosi 
di malattia 
 

3. Ictus 
1 Nelle persone con sincope, vertigine, cefalea cronica, deterioramento cognitivo, acufene, l’ecodoppler non dovrebbe essere utilizzato 

per individuare pazienti a rischio di ictus 

2 Nei pazienti con ictus o pregresso TIA o entrambi, la risonanza magnetica o TAC ripetuta nel tempo, con assenza di indicazioni 
cliniche, non dovrebbe essere effettuata per individuare pazienti a rischio di ictus o recidiva di ictus 

3 Nelle persone con: emicrania o altre forme di cefalea, ictus, TIA da causa nota, lesioni aspecifiche in ROI, vertigine e acufene, il 
doppler transcranico con mezzo di contrasto gassoso non dovrebbe essere effettuato per individuare pazienti a rischio di ictus o di 
recidiva di ictus 

4 Nei pazienti con ictus in acuto o che hanno avuto un ictus oppure un TIA da causa nota con età >45, salvo indicazioni specifiche, o con 
tromboflebite cerebrale, lo screening per trombofilia non dovrebbe essere effettuato per individuare pazienti a rischio di ictus o di 
recidiva di ictus 

5 Nei pazienti con ictus in fase acuto, senza crisi epilettiche, l’utilizzo dell’elettroencefalogramma di routine non dovrebbe essere 
eseguito per prendere una decisione diagnostica sull’epilessia e sulla sua terapia 

2. Demenze 
1 Nei pazienti con demenza che soffrono di insonnia le benzodiazepine non dovrebbero essere utilizzate come farmaco di prima scelta per il 

trattamento dell’insonnia 

2 Nei pazienti con demenza in fase terminale che soffrono di disfagia o che rifiutano di alimentarsi la PEG insieme al sondino naso gastrico 
non dovrebbe essere utilizzato per aumentare la sopravvivenza  

3 Nei pazienti con demenza e agitazione gli antipsicotici come prima scelta non dovrebbero essere utilizzati per ridurre lo stato di agitazione 
 
 

4 Nei pazienti con decadimento cognitivo in fase iniziale, la PET-FDG routinaria richiesta dal medico di medicina generale o dallo specialista 
che non lavora in centri di riferimento per la demenza non dovrebbe essere effettuata per fare diagnosi precoce o differenziale 

5 Nei pazienti con decadimento cognitivo in fase iniziale, l’utilizzo di biomarker strumentali e di laboratorio non dovrebbero essere 
effettuati per fare diagnosi precoce di demenza 

4. Parkinson 
1 Nelle persone con sospetta sindrome Parkinsoniana o tremore di origine non definita, nella fase iniziale, l’utilizzo di DTA scan non 

dovrebbe essere utilizzato per fare diagnosi differenziale tra malattia di Parkinson e Parkinsonismi atipici 

2 I pazienti con malattia di Parkinson, con stati confusionali e deterioramento cognitivo non dovrebbero essere inviati ai centri 
demenze e/o ad eseguire test neuropsicologici prima di aver eseguito la valutazione della pressione in posizione supina ed eretta 
ripetuta (diagnosi di ipotensione ortostatica) per fare diagnosi di deterioramento cognitivo   

3 Nei pazienti con Parkinson l’utilizzo di Melevodopa non dovrebbe essere consigliato nel trattamento della malattia rispetto alla 
Levodopa o Benserazide 

4 I pazienti con sindrome Parkinsoniana in acuto non dovrebbero effettuare i test farmacologici con farmaci dopaminergici per valutare 
la loro risposta ai farmaci dopaminergici  

5 Nei pazienti con Parkinson e psicosi l’utilizzo della Clozapina non dovrebbe essere consigliato rispetto alla Quetiapina nel trattamento 
delle psicosi (allucinazioni e/o deliri) 

5. Sclerosi Laterale Amiotrofica 
1 Nei pazienti con diagnosi certa di SLA l’elettromiografia ripetuta non dovrebbe essere effettuata per la valutazione della progressione 

di malattia 

2 Nei pazienti con diagnosi di SLA nella fase iniziale la valutazione dell’immunoglobuline non dovrebbe essere effettuata per la 
valutazione del miglioramento o stabilità della malattia 

3 Nei pazienti con SLA e in isufficienza respiratoria acuta in fase avanzata di malattia che hanno espresso rifiuto a ventilazione 
meccanica invasiva, l’ospedalizzazione non dovrebbe essere effettuata rispetto alla somministrazione della terapia palliativa 
domiciliare o in hospice per il miglioramento della prognosi 

4 Nei pazienti con SLA e sospetta disfagia, la videofluorografia rispetto alla valutazione clinica e FES non dovrebbe essere effettuata per 
la diagnosi di disfagia 

5 Nei pazienti con diagnosi di SLA l’analisi dei singoli geni/SANGER rispetto alla valutazione del next generation sequencing (NGS) non 
dovrebbe essere effettuata per valutare la familiarità della patologia 



Esempio – PICO 1 Sclerosi Multipla 

Quesito 

Nelle persone con sospetto di SM il pannello autoimmune esteso non motivato 
da esame clinico ma effettuato come esame di routine non deve essere 
utilizzato per fare diagnosi di sclerosi multipla 

Evidenza 

• 1 RS di bassa qualità 

• 0 Linea guida 
 

Conclusione 

Quesito da suggerire per ricerca futura 
 



Esempio – PICO 2 Sclerosi Multipla 
Quesito 

Nei pazienti con SM nella forma recidivante remittente, in trattamento cronico con terapie 
modificanti il decorso di malattia (DMT), che evolvono nella forma progressiva i DMT non 
devono essere utilizzati per prevenire la progressione di malattia 

Evidenza 

• 4 RS di alta qualità 

• 2 LG di alta qualità 

Sintesi dell’evidenza 

I DMD non sono efficaci nel ridurre  la progressione della disabilità nei pz con SM 
progressiva. Possono avere un beneficio nel ridurre le ricadute nei pazienti con SM 
progressiva che continuano ad avere ricadute 

Conclusione 

Evidenza che supporta il proseguimento del processo di disinvestimento 



Risultati sulla Sclerosi Multipla, Demenze e Stroke* 

 

Totale (15 PICO)  
• 7 (47%) senza RS e/o LG  

• 8 (53%) con indicazioni di possibile dismissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sclerosi Multipla (n=5) 

• 2 senza RS e/o LG 
• 3 con indicazioni condizionate di possibile dismissione  

Demenze (n=5) 
• 1 senza RS e/o LG 
• 4 con indicazioni di possibile dismissione 

Ictus (n=5) 
• 4 senza RS e/o LG 
• 1 con indicazioni di possibile dismissione 

 

*La valutazione dei PICO sul Parkinson e SLA è in corso 



Problematiche  

Difficoltà nel misurare la frequenza d’uso degli interventi con i database 

amministrativi 



Prossimi sviluppi 

Discussione dei risultati ottenuti con i panel e loro condivisione a livello 

• Locale  
• Produzione PDTA, audit Aziendali 

 

• Regionale, nazionale 
• Società scientifiche (produzione LG) 

• Politiche sanitarie   

 

 


