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Ricerca per LG: NICE

https://www.evidence.nhs.uk/
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Ricerca per LG: NGC

https://www.guideline.gov/
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LG RCOG su EPP

Mavrides E et al, [RCOG]. BJOG 2016;124:e106–e149



Definizione di linea guida e-b

Le linee guida per la pratica clinica (CPG) sono 

documenti che includono

- raccomandazioni intese a ottimizzare la cura 

del paziente

- basati su una revisione sistematica delle 

prove di efficacia

- comprendenti una valutazione dei benefici e 

dei danni di opzioni assistenziali alternative

- prodotti minimizzando i conflitti d’interesse

IOM. Clinical practice guidelines we can trust. 2011
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E senza prove di efficacia?

Mavrides E et al, [RCOG]. BJOG 2016;124:e106–e149
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Paradosso degli interventi di sistema 

- i risultati dello studio di migliore qualità e di 

maggiori dimensioni e degli studi con i disegni 

migliori non hanno dimostrato la capacità di 

ridurre l’incidenza o la gravità di EPP o gli esiti 

materni clinicamente rilevanti come la 

frequenza di emotrasfusione, isterectomia e 

ricovero in terapia intensiva

SNLG-ISS. Emorragia post partum, 2016. p. 174
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Raccomandazioni di buona pratica

- l’OMS raccomanda l’uso di protocolli formali 

per la prevenzione e il trattamento di EPP e la 

simulazione di casi di trattamento di EPP nei 

corsi di formazione e in quelli di aggiornamento 

professionale

www.who.int/reproductivehealth/publications/
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I fattori di rischio

Mavrides E et al, [RCOG]. BJOG 2016;124:e106–e149
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Stima del rischio associato

SNLG-ISS. Emorragia post partum, 2016. p. 34

quantificazione 

dell’incremento 

del rischio di 

esiti avversi in 

specifiche 

condizioni
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Le linee di indirizzo AGENAS

www.agenas.it [19.09.17]

− strumento di supporto 

decisionale

− per ridurre il rischio di esiti 

avversi rilevanti, ma 

prevedibili e prevenibili

− riducendo errori decisionali di 

tipo prevalentemente 

organizzativo

− nella gravidanza sia 

fisiologica che “a rischio”
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Come sono costruite

- quale è distribuzione di frequenza delle 

principali cause di morte materna rilevate da 

Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS)?

- quali patologie o condizioni sono rilevanti ai fini 

della sicurezza?

 individuare i punti di vulnerabilità decisionale 

clinici, ma soprattutto organizzativi

www.agenas.it [19.09.17]
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La risposta ai quesiti

«Il documento prodotto

- non una linea guida, come definita da SNLG

- ma linee d’indirizzo strutturate in quesiti clinico-

organizzativi

- cui viene risposto con raccomandazioni basate 

su LG evidence-based, citate in bibliografia

- le LG possono essere consultate dal 

professionista per un maggior livello di 

dettaglio»

www.agenas.it [19.09.17]
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Cause di mortalità materna

Donati S. ISS 27.05.16. www.iss.it/itoss/?lang=1&id=158&tipo=25

entro 42 giorni in 8 Regioni (64 morti materne), 2013-15
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Quesiti e raccomandazioni

www.agenas.it [19.09.17]

quesiti raccomandazioni

emorragia post partum 8 34 

sepsi 2 4

ipertensione 9 24

influenza 3 15

obesità 14 26
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Trasparenza nella selezione di LG

www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii

strumento AGREE 

(Appraisal of 

Guidelines for 

Research & 

Evaluation), riferimento 

internazionale per 

valutare la qualità delle 

linee guida
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Trasparenza nella adozione di LG

Darzi A et al. J Clin Epidemiol 2017;86:3-10

www.g-i-n.net/document-

store/working-groups-

documents/adaptation/a

dapte-resource-toolkit-

guideline-adaptation-2-

0.pdf
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21 www.iss.it/itoss/

near miss 

ostetrici
LG EPPFAD EPP

MM sorveglianza 

di interesse 

nazionale
Piano Statistico  

2014-16
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Mortalità materna per EPP, Italia

www.iss.it/itoss/

2006-2012 2013-2015

entro 42 giorni in 8 Regioni
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Studio sul disagio psichico perinatale

www.iss.it/binary/moma/cont/LegaBorsari270516.pdf

«Intervento per il 

riconoscimento del 

disagio psichico 

perinatale e sostegno 

alla maternità e 

paternità fragile da 

parte della rete dei 

servizi del percorso 

nascita e delle cure 

primarie»
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Conclusione

- LG valide

- inserite in un contesto di progetti consensuali e 

coerenti

 introdurre le raccomandazioni nella pratica 

clinica

migliorando la qualità complessiva (…) di 

assistenza e cura


