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COMMENTO ALL’ARTICOLO
L’importanza dell’articolo di Durieux et al. “Efficacia delle strategie di implementazione di linee-guida: revisione sistematica delle re-
visioni sistematiche”, pubblicato sull’organo ufficiale dei gastroenterologi francesi, risiede nell’affrontare in modo quasi meta-anali-
tico un aspetto fondamentale ma spesso sottovalutato dai produttori di linee guida (LG), quello della loro implementazione. 
Ricordiamo con Grilli che si definisce implementazione delle linee guida “tutte le attività volte ad influenzare direttamente il com-
portamento clinico, agendo sull’ambiente (organizzativo, amministrativo, socio-culturale, economico, ecc.) in cui i medici operano.
In questa definizione rientrano quindi tutti gli interventi che mirano ad indurre un cambiamento nei comportamenti professionali
in modo diretto e non, attraverso una azione sul grado di conoscenza e sulle attitudini del singolo medico” (R Grilli, Migliorare la
pratica Clinica. Il Pensiero Scientifico Editore, 1995).
Qualcuno potrebbe ritenere che sia sufficiente produrre delle LG di decorosa qualità, magari traslandole da quelle elaborate da so-
cietà o agenzie d’oltreoceano, stamparle su una rivista specialistica ed in tale modo contribuire a modificare i comportamenti clini-
ci dei destinatari (che spesso sono mal definiti). 
Al contrario è accertato, e l’articolo in questione ne fornisce un esauriente esempio, che la principale modalità di comunicazione del-
le LG una volta  prodotte, attraverso la pubblicazione sulle riviste scientifiche o mediante vario materiale di carattere divulgativo,
non è mai apparsa in grado di incidere sostanzialmente sui comportamenti clinici.
Oltre e più della “disseminazione” è importante perciò “l’implementazione” delle linee guida, ma di essa poco ci curiamo! 
Per incidere significativamente in questo ambito occorre elaborare specifiche strategie, che trattino le informazioni provenienti dalla
ricerca come una sorta di “messaggio”, utilizzando costruttivamente le teorie del marketing, ai fini di comprendere quali fattori osta-
colino o favoriscano l’accettazione dello stesso. Queste tecniche sono invece ampiamente adottate dall’industria farmaceutica nella
promozione dei propri farmaci.
L’originalità dell’articolo di Durieux risiede nella rassegna esaustiva ed analitica di tutte le strategie di implementazione, con una
valutazione “scientifica” del loro impatto, sottolineando l’importanza della fonte, del suo contenuto e del canale attraverso il quale
viene diffuso. Le conclusioni sono peraltro un poco deprimenti: “solo azioni particolari (“visite a domicilio” e i reminder) rappresen-
tano gli unici interventi di efficacia dimostrata ed effetto clinicamente significativo. Viceversa la diffusione passiva e la Formazione
Medica Continua nelle forme tradizionali si sono dimostrate sicuramente inefficaci. Quando devono essere applicate raccomanda-
zioni cliniche o linee guida è quindi necessario considerare interventi di implementazione appropriati, evitando di privilegiare (o di
limitarsi a) quelli di cui non esiste prova di efficacia in studi metodologicamente corretti. Inoltre la maggioranza degli studi eviden-
zia il rapido esaurimento di impatto alla sospensione degli interventi…”.
Come si può vedere la strada che la conoscenza deve percorrere dal laboratorio al letto del malato appare ancora lunga e tortuosa.

Pierre Durieux 1, Philippe Ravaud 2, Patrice Dosquet 3, Alain Durocher 3

1 Santé Publique et Informatique Médicale, Faculté de Médecine Broussais-Hôtel-Dieu et Hôpital Européen Georges-Pompidou; 
2 Unité d’Epidémiologie, Hôpital Bichat, Paris; 3 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
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Efficacia delle strategie di implementazione di linee-guida

Nel 1987 Kosecoff et al. [3] avevano osservato che
la larga diffusione di 12 raccomandazioni sca-
turite da quattro Consensus Conference (presa
in carico di paziente affetti da neoplasia mam-
maria localizzata, indicazioni al taglio cesareo,
rivascolarizzazione miocardica, determinazio-
ne dei recettori steroidei nelle pazienti con neo-
plasia mammaria), non modificava la pratica
clinica dei Medici americani. In realtà l’imple-
mentazione delle LG rappresenta una tappa es-
senziale frequentemente disattesa dai promo-
tori, che si limitano generalmente alla semplice
diffusione del testo delle raccomandazioni [4].
Molti fattori intervengono nell’influenzare l’im-
plementazione di LG [5] (TABELLA 1) ma i dati
disponibili sono scarsi. La fonte della racco-
mandazione condiziona il grado di fiducia dei

INTRODUZIONE
L’evoluzione della pratica medica è condiziona-
ta da diversi fattori tra i quali la diffusione delle
innovazioni tecnologiche, le trasformazioni nel-
l’organizzazione dei servizi sanitari, nel sistema
di retribuzione dei medici e le aspettative dei
pazienti. Questa evoluzione può sembrare talo-
ra non sufficientemente rapida o adeguata.
Inoltre la constatazione dell’esistenza di un’am-
pia variabilità regionale nella pratica clinica e la
difficoltà a trasferire i risultati della ricerca o, al
contrario, la precoce introduzione di tecnologie
non adeguatamente valutate hanno incentivato
lo sviluppo di linee-guida (LG) [1,2].
Da tempo si discute sull’impatto delle LG sulla
qualità dell’assistenza sanitaria. 

TAB.1: FATTORI CHE POSSONO INFLUENZARE
L’IMPLEMENTAZIONE DI LG

Obiettivi e scopi

• Organismo o struttura che li produce: agenzia governativa, società scientifica, ospedale, 
organismo finanziario o di formazione

• Livello di elaborazione: nazionale, regionale, locale
• Scopo reale: supporto alla decisione clinica, controllo dei costi, formazione
• Popolazione selezionata: medici generalisti, specialisti, liberi professionisti, ospedalieri
• Risposta ad un bisogno: variabilità della pratica clinica supposta o reale, 

domanda di professionisti o di utenti
• Introduzione di raccomandazioni nella politica sanitaria (incentivi/sanzioni)
• Ambito: prevenzione, diagnosi, terapia

Modalità di elaborazione

• Metodo esplicito
• Modalità di valutazione di opinioni di esperti, di informazione scientifica, della pratica clinica
• Criteri di validazione
• Partecipazione al processo di elaborazione dei clinici che dovranno impiegarle

Contenuto delle LG

• Formato: lunghezza del testo, presentazione (brochure, poster, manifesto…), 
tipo di supporto (cartaceo, audiovisivo, informatico)

• Grado di evidenza delle raccomandazioni
• Scarto fra le raccomandazioni e la pratica quotidiana
• Nomi degli esperti che vi hanno partecipato
• Adeguamento delle raccomandazioni ai mezzi, all’organizzazione assistenziale, 

alle conoscenze e al grado di formazione dei medici

Modalità di diffusione e di implementazione (vedi Tab. 2)  



medesima metodologia per ricercare le infor-
mazioni scientifiche, selezionarle, analizzarle e
sintetizzarle [13]. 
Il risultato della sua attività è diffuso sotto for-
ma di un CD-ROM, chiamato la Cochrane Li-
brary. In questo contesto il gruppo “Effective
Practice and Organisation of Care Review
Group” (EPOC) esamina tutti gli studi che valu-
tano le diverse tipologie di interventi destinati a
“promuovere la più efficace pratica professio-
nale” (TABELLA 2), sia che vengano effettuati su
professionisti o pazienti, oppure che abbiano
aspetti di tipo finanziario o organizzativo. 
Il gruppo EPOC valuta solo  studi giudicati me-
todologicamente corretti: controllati e rando-
mizzati, studi prima/dopo con gruppi control-
lo, serie cronologiche che prendano in conside-
razione almeno tre rilevazioni prima ed altre tre
dopo l’intervento.
In questa messa a punto sono stati analizzati
solo gli interventi professionali destinati ai
medici, negli aspetti di tipo organizzativo o
informatico di supporto alla decisione clinica
e in quelli incentrati sul miglioramento conti-
nuo della qualità. Non è stato invece esami-
nato l’impatto di altre tipologie di intervento,
quali quelle di incentivazione finanziaria o
quelle che coinvolgono i pazienti. In realtà i
dati disponibili su questi temi specifici sono
scarsi [13].
Sono state ricercate tutte le revisioni sistemati-
che che valutavano l’impatto sulla pratica cli-
nica o sulla qualità dell’assistenza di interven-
ti finalizzati ad implementare le LG presso i
medici e tutte le revisioni sistematiche pubbli-
cate dal gruppo EPOC, riconosciute attual-
mente come le più corrette metodologicamen-
te [14]. Successivamente si sono presi in con-
siderazione sia uno studio riassuntivo su que-
sti temi, pubblicato nel 1999 dal gruppo Effective
Health Care [15], che un secondo, commissio-
nato dal Ministero del Lavoro e della Solida-
rietà francese, finalizzato ad analizzare gli in-
terventi in grado di migliorare la pratica pro-
fessionale dei medici [13]. Infine revisioni si-
stematiche sono state ottenute da una ricerca
su Medline, relativa al periodo gennaio 1995-
maggio 1999.
L’analisi riguarda solo pubblicazioni in inglese o
francese (strategie di ricerca dettagliate sono di-
sponibili nel rapporto pubblicato da ANAES).
La selezione e l’analisi degli studi sistematici co-
sì ottenuti è stata condotta impiegando una
griglia di lettura con i seguenti criteri di qualità:
citazione delle banche dati utilizzate nella ricer-
ca bibliografica, definizione del periodo di tem-
po della ricerca, delle strategie di ricerca, della
tipologia di scelta degli articoli effettuata da
parte di due ricercatori indipendenti. 
L’assenza di due di questi criteri escludeva lo

medici, che sembrano accogliere con maggior
favore LG prodotte da organismi professionali
piuttosto che da organismi di tipo finanziario
[6,7]. Anche la qualità delle LG ne influenza
l’accettazione da parte dei clinici. Nel corso di
un’inchiesta realizzata nel 1998, Grol et al. [8]
avevano osservato che medici generalisti olan-
desi preferivano adottare LG chiare e scientifi-
camente fondate rispetto a raccomandazioni
che non lo erano. Questo risultato è stato con-
fermato da un’inchiesta condotta da Watkins et
al. su medici britannici [9]. Grilli et al. [10], ana-
lizzando la relazione fra tasso di adesione ad
una LG e tipo di LG, hanno osservato che le LG
complesse e difficili da attuare presentano tassi
inferiori. Infine, è necessario valutare l’impatto
delle LG sulla realtà della pratica clinica e non
su ciò che i medici dichiarano di fare. 
In uno studio sulla presa in carico di pazienti
affetti da ipercolesterolemia Headrick et al. hanno
osservato che il 94% dei medici intervistati di-
chiarava che i propri pazienti si erano sottopo-
sti recentemente alla determinazione della cole-
sterolemia, mentre in realtà tale determinazione
era stata effettuata solo nel 39% dei casi [11].
L’implementazione di LG richiede pertanto l’ela-
borazione di specifiche strategie. L’efficacia di tali
strategie può essere correttamente valutata solo
con studi sperimentali controllati randomizzati. I
risultati di questi studi sono stati analizzati da
revisioni sistematiche anglosassoni. Scopo di
questa messa a punto è quello di valutare queste
revisioni sistematiche della letteratura.

MATERIALI E METODI
Si definiscono col termine di linee guida tutti i
tipi di messaggi finalizzati a migliorare la prati-
ca clinica: raccomandazioni, consensus confe-
rence realizzate a livello nazionale, standard
clinici derivati da raccomandazioni o da con-
sensus conference o infine semplici messaggi
accettati localmente.
La tipologia di interventi in grado di influenza-
re la pratica clinica è stata valutata dal gruppo
di lavoro della Cochrane Collaboration sulle prati-
che professionali [12]. 
La Cochrane Collaboration è un network interna-
zionale creato per supportare le decisioni di
professionisti della sanità attraverso l’elabora-
zione, la diffusione e l’aggiornamento di revi-
sioni sistematiche su benefici e rischi degli inter-
venti sanitari.
Istituita in Inghilterra nei primi anni ’90 ha una
struttura decentrata: i Centri Cochrane nazio-
nali coordinano le azioni nei paesi in cui ope-
rano. Gruppi tematici sviluppano revisioni si-
stematiche su temi specifici (ad es. malattie re-
nali o lombalgia, ecc.). Ogni gruppo impiega la
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studio. Gli studi selezionati sono stati quindi
analizzati sulla base dei seguenti criteri: scopo
della revisione, natura degli interventi valuta-
ti, tipo di attività dei medici considerati, tipo
di LG analizzate, metodologia degli studi sele-
zionati dagli autori (ad es. solamente studi
controllati randomizzati), criteri di giudizio
impiegati (valutazione delle procedure o della
qualità dell’assistenza), metodologia della sin-
tesi dell’informazione.

RISULTATI
SELEZIONE E ANALISI 
DELLE REVISIONI SISTEMATICHE
Nel 1999, lo studio pubblicato dal NHS [15]
identificava 44 revisioni sistematiche sulle stra-
tegie di implementazione delle LG.
Alcune di queste revisioni sistematiche erano
aggiornamenti di studi precedenti, di cui è
stata considerata solo la versione più recente.
Un rapporto di Effective Health Care pubbli-
cato nel 1994 (NHS Center for Review and
Dissemination 1994) [16] riprendeva lo studio
di Grimshow et al. pubblicato nel 1993 [4].
Lo studio di Davis et al. sulla formazione me-
dica continua (FMC) pubblicato per la prima
volta nel 1984 è stato aggiornato a più ripre-
se [17-19].
Lo studio di Hunt et al. sui sistemi informatici
pubblicato nel 1998 [20] riprende i dati dello
studio di Johnston et al. del 1994 [21]. Altri due
studi sono stati pubblicati dopo quello del-
l’Effective Health Care del 1999 [19,22].
La revisione di Cantillon et al. sulla FMC in me-
dicina generale [22] è stato escluso dall’analisi
perché non si trattava di una revisione siste-
matica (non vi erano precisate strategia di ri-
cerca, modalità di selezione e d’analisi degli
studi). Sono state individuate 54 revisioni si-
stematiche, di cui 30 sono state escluse (l’elen-
co completo di questi studi è reperibile nel
rapporto pubblicato da ANAES): gli studi
pubblicati prima del 1990 (poiché non esplici-
tano la metodologia di ricerca dell’informazio-
ne, n=5), quelli che non sono stati oggetto di
pubblicazione (tesi, studi non pubblicati, n=3),
gli studi doppi, aggiornamenti di lavori prece-
denti, (n=4), gli studi con finalità diverse o ri-
volti a problematiche specifiche come lo scree-
ning della neoplasia mammaria o le cure pal-
liative (n=12).
Infine sono stati esclusi 6 studi, di pubblica-
zione successiva al 1990, che non esplicitava-
no la metodologia di ricerca dell’informazio-
ne e che pertanto non potevano essere consi-
derati come revisioni sistematiche a tutti gli
effetti. Complessivamente sono state analiz-
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zate 24 revisioni sistematiche (TABELLA 3) di
cui 14 erano relative a interventi specifici: dif-
fusione dell’informazione (n=1), opinion lea-
der (n=1), “visita a domicilio” (n=1), audit and
feedback (n=4), FMC (n=1), sistemi compute-
rizzati di supporto alla decisione (n=3), re-
minder (n=3) di cui una finalizzata a valutare
l’efficacia di informazioni sul costo delle loro
prescrizioni nella pratica clinica di medici  di
medicina generale. Una revisione era dedicata
agli interventi di miglioramento continuo del-
la qualità e 6 revisioni consideravano infine il
complesso degli interventi (di cui due l’assi-
stenza di base e una la prescrizione di esami). 
Inoltre sono stati esaminati 3 protocolli del
gruppo EPOC sul ruolo dei reminder.

Interventi professionali

• Diffusione passiva
• Opinion leader
• “Visite a domicilio” (“outreach visit”, “academic

detailing”)
• “Marketing” (identificazione delle resistenze al

cambiamento)
• Audit and feedback
• Formazione medica continua 
• Reminder (promemoria)

Interventi organizzativi

• Sistemi informatici di supporto alla decisione clinica
• Miglioramento continuo della qualità
• Network assistenziale
• Struttura di assistenza domiciliare
• Accreditamento

Interventi finanziari

• Sistemi di retribuzione dei medici
• Incentivi finanziari su professionisti o pazienti

Interventi sui pazienti

• Diverse strategie che possono essere anche associate  

TAB.2: INTERVENTI CHE POSSONO INFLUENZARE 
LA PRATICA CLINICA 

(FONTE: COCHRANE EFFECTIVE PRACTICE AND ORGANISATION OF CARE REVIEW GROUP)



disinfettante Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2%

TAB. 3: CLASSIFICAZIONE DELLE REVISIONI SISTEMATICHE ANALIZZATE

Intervento Revisioni sistematiche Revisioni sistematiche
che possiedono tutti i che non possiedono uno
requisiti di qualità ° o due requisiti di qualità°

[referenza] [referenza]

Diffusione (n=1) Freemantle N, The Cochrane Library
2000 [23]

Opinion leader (n=1) Thomson O’Brien MA, The Cochrane
Library 2000 [24]

Visita a domicilio (n=1) Thomson O’Brien MA, The Cochrane 
Library 2000 [27]

Audit and feedback (n=4) Thomson O’Brien MA, The Cochrane Mugford M, BMJ 1991 [29]
Library 2000 [28]

Thomson O’Brien MA, The Cochrane Balas EA, J Gen Int Med 1996 [32]
Libray 2000 [30]

Formazione medica Davis DA, JAMA 1999 [19]
continua (n=1)

Reminder (n=6) Wyatt J, The Cochrane Library Buntinx F, Fam Pract 1993 [31] 
2000* [35]

Gorman PN, The Cochrane Library Shea S, J Am Med Inform 1996 [39]
2000* [36]

Gordon RB, The Cochrane Library Beilby JJ, Med J Austr 1997 [46]
2000* [37]

Sistemi informatici di Hunt DL, JAMA 1998 [20] Balas EA, Arch Intern Med 1996 [40]
supporto alla decisione (n=3)

Sullivan F, BMJ 1995 [41]

Miglioramento continuo Shortell SM,
della qualità (n=1) Milbank Quarterly

1998 [48]

Tutti gli interventi (n=6) Davis DA, JAMA 1995 [17] NHS Centre for Reviews 
Solomon DH, JAMA 1998 [51] and Dissemination,

Effective Health Care 1994 [16]

Oxman AD, CMAJ 1995 [38]

Wensing M, Br J Gen Pract 1998 [49]

Worrall G, CMAJ 1997 [50]

° Requisiti di qualità 1) definizione del periodo di ricerca degli studi;   2) elenco delle banche dati considerate;   3) esplicitazione delle strategie di ricerca; 
4) presenza di una griglia di selezione ed analisi degli studi;   5) doppia selezione e doppia analisi degli studi.

* Protocolli, risultati non disponibili
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Visite a domicilio 
(outreach visit, academic detailing)
Avorn e Soumerai hanno proposto di organiz-
zare visite di personale specificamente formato
negli studi di professionisti della sanità [25,26]. 
La “visita a domicilio”, largamente impiegata
dalle industrie farmaceutiche, è stata finora
concepita come rivolta alla prescrizione (pro-
mozione, ad esempio, di farmaci meno tossici o
meno pericolosi) e solo successivamente rivolta
ad altri ambiti della pratica clinica. 
Questa strategia tiene conto delle conoscenze e
delle motivazioni del prescrittore e può essere
orientata verso specifiche categorie di clinici, ad
esempio i più suscettibili a modificare il proprio
comportamento oppure i grandi prescrittori.
Per le “visite a domicilio” possono essere utiliz-
zati opinion leader o altri professionisti e pos-
sono essere associati ad altri tipi di intervento. 

Dei 18 studi selezionati da Thomson O’Brien et al.
[27], 10 sono stati condotti nel Nord America, 4
in Europa, 2 in Indonesia e 2 in Australia. Tredi-
ci riguardavano comportamenti prescrittivi (di
cui 8 relativi a farmaci), 3 interventi di tipo pre-
ventivo e 2 relativi alla presa in carico di pato-
logia specifica. Un solo studio valutava i risulta-
ti sul paziente. In 5 studi i prescrittori sono stati
individuati sulla base del loro comportamento. 
I “visitatori” sono medici, farmacisti, funzionari
del Ministero della sanità. Il numero di visite
oscilla da 1 (in 6 studi) a 1 visita la settimana
per 7 mesi (1 studio). 
Nella maggior parte dei lavori selezionati le
figure professionali più frequentemente con-
siderate erano rappresentate da medici am-
bulatoriali.

Tutti gli studi considerati dimostravano che la
“visita a domicilio” è più efficace dell’assenza di
interventi, sia quando costituisce il solo tipo di
intervento (3 studi) sia quando si associa ad al-
tri tipi di intervento. Le “visite a domicilio” si as-
sociano ad un miglioramento delle prescrizioni
variabile dal 20 al 70%. 
Uno studio dimostra ugualmente la superiorità
della visita a domicilio rispetto all’audit and
feedback. 
Peraltro questi lavori presentano limiti metodo-
logici: non esistono in letteratura studi che va-
lutano gli effetti del numero di visite o delle di-
verse modalità della visita. 
L’efficacia dell’intervento cessa con la sospen-
sione delle visite. 
Il rapporto costo/efficacia di questo dispendio-
so tipo di intervento non è stato valutato.

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI
IMPLEMENTAZIONE DELLE LG

Diffusione passiva dell’informazione
Freemantle et al. [23] hanno valutato l’efficacia
della diffusione di documenti relativi alla prati-
ca clinica e alla qualità dell’assistenza. 
Sono stati selezionati e analizzati 9 studi che
confrontavano l’efficacia di interventi basati
sulla diffusione di pubblicazioni cartacee rispet-
to a nessun intervento (6 studi condotti nell’A-
merica del Nord, 2 in Inghilterra, 1 in Olanda). 
Di questi, 5 riguardavano la medicina generale. 
Conclusione di questa revisione è che la diffu-
sione passiva di raccomandazioni o di materia-
le educativo non determina da sola un impatto
clinicamente rilevante. 
L’autore sottolinea peraltro che potrebbe avere
valenze nell’ambito di un corretto rapporto co-
sto/efficacia anche se non esistono studi a do-
cumentarlo.

Opinion leader
Alcuni Autori, constatando il fallimento dei si-
stemi di diffusione passiva, hanno coinvolto
opinion leader con il compito di veicolare
informazioni a potenziali utilizzatori. 

Si definisce opinion leader un “professionista
della sanità designato dai colleghi come autore-
vole in termini di formazione”. 

Una revisione sull’impatto dell’intervento di
opinion leader è stato pubblicato nella Cochra-
ne Library da Thomson O’Brien et al. [24]. 
Sono stati selezionati 8 studi (6 relativi alla pra-
tica clinica e 2 alla pratica infermieristica), di cui
7 condotti nel Nord America e 1 a Hong-Kong.
Dei 6 studi relativi alla pratica clinica, 4 riguar-
davano un gruppo di medici di medicina gene-
rale, 1 studio riguardava medici ospedalieri e 1
studio comprendeva sia medici generalisti sia
ospedalieri. 
La maggior parte degli studi definisce le moda-
lità con le quali vengono individuati gli opinion
leader (gruppo di lavoro, disponibilità di docu-
mentazione specifica ecc.), ma il loro ruolo pre-
ciso in relazione alla popolazione individuata
non è stato descritto.
Sei studi su sette osservavano il miglioramento
di almeno un indicatore di processo e 1 su 3 di
almeno un indicatore di risultato. 
Peraltro solo 2 studi, fra quelli giudicati di qua-
lità, dimostravano un impatto clinicamente rile-
vante.
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Audit and feedback 
(monitoraggio e restituzione dell’informazione)
L’audit and feedback viene definito come il ri-
sultato di una performance di assistenza pre-
stata in un periodo determinato, trasmesso a
posteriori al medico in forma scritta, orale o
informatica [28]. 
Il feedback di informazione può essere genera-
le: ad esempio il medico viene informato del-
l’adeguamento alla raccomandazione dei me-
dici di un ospedale, oppure specifico, cioè ogni
medico viene individualmente informato sulla
propria pratica clinica. Il feedback è considera-
to passivo quando il ritorno d’informazione
non è richiesto da chi pratica le cure o attivo
quando il medico viene coinvolto [29].
Nel primo studio Thomson O’Brien et al. hanno
esaminato 34 studi che confrontano l’audit and
feedback all’assenza di intervento [28]. Il feed-
back è individuale eccetto che in 3 studi, in cui
è generale. La maggioranza degli studi pubblica-
ti riguarda lavori condotti nel Nord America.
L’audit and feedback ha dimostrato di modifi-
care i comportamenti con una significatività
statistica, seppure con un impatto clinico limita-
to. Su 13 studi, 8 ne evidenziano l’efficacia ri-
spetto a nessun intervento, 10 su 15 ne rilevano
l’efficacia  associato ad  interventi di tipo educa-
tivo e 6 su 11 ne mostrano l’efficacia quando è
associato ad altri tipi di intervento. 
Il contenuto del ritorno di informazione è va-
riabile: riassunto dei costi o del numero di test
effettuati, score di compliance ad una racco-
mandazione, confronto con il comportamento
di altri medici. L’audit and feedback sembra ri-
vestire un particolare interesse allo scopo di ri-
durre la domanda di test diagnostici. Peraltro,
la maggioranza dei lavori presenta limiti meto-
dologici: criteri di randomizzazione non suffi-
cientemente esplicitati, unità d’analisi non ap-
propriate (unità d’analisi individuali quando
l’unità di randomizzazione è collettiva), bias di
selezione.
Thomson O’Brien et al. concludono che l’audit and
feedback ha una efficacia modesta nel determi-
nare miglioramenti della performance clinica e
non raccomandano la diffusione su larga scala
di questa strategia di implementazione. 
In uno studio successivo, Thomson O’Brien et al. lo
hanno confrontato ad altre strategie di imple-
mentazione [30]. Di 3 studi che confrontavano
l’audit and feedback ai reminder nel contesto
della prevenzione, 2 rilevano la superiorità dei
secondi mentre il terzo studio rilevava la supe-
riorità del primo. Altre sintesi metodologica-
mente più deboli non modificano queste con-
clusioni [29,31,32].
Balas et al. [32] hanno condotto una metanalisi
di studi che valutano l’impatto sulla pratica cli-
nica di una forma particolare di audit and feed-

back chiamata negli USA “physician profiling”:
si tratta di un ritorno d’informazione a un me-
dico sulla  propria pratica clinica confrontata a
quella dei colleghi. A questo intervento,  molto
frequente nel sistema sanitario americano, viene
in qualche misura sottoposto circa il 50% dei
medici. Balas et al. hanno esaminato 12 studi
controllati randomizzati che valutavano il
“physician profiling”: gli Autori osservavano un
impatto statisticamente significativo dell’inter-
vento, ma questo impatto era giudicato clinica-
mente non pertinente.

Formazione medica continua
In alcune revisioni sistematiche, scaturite dall’e-
sperienza e dalla banca dati della McMaster
University (Hamilton, Canada), Davis et al. inclu-
dono nella definizione di “azioni di formazione”
tutti gli interventi di implementazione di LG, ivi
compresi quelli che impiegano meccanismi di
inquadramento delle pratiche (feedback, remin-
der) [17]. Questi interventi non rientrano nel
novero della FMC, dal momento che il loro
meccanismo d’azione non è riconducibile alla
formazione [33]. In una revisione sistematica
recentemente pubblicata, Davis et al. [19] hanno
eliminato questa ambiguità. 
Con il termine di “formazione medica continua
formale” vengono definiti solo due tipi di in-
tervento: la formazione didattica (presentazio-
ni formali, corsi, insegnamenti che producono
una trasmissione passiva dell’informazione), e
la formazione interattiva (gruppi di lavoro o
“workshop”, gruppi di discussione, sessioni di
formazione individualizzata o tutti i progetti di
apprendimento interattivo con la partecipa-
zione di medici formati).
In questo studio i criteri di ricerca, selezione e
analisi di qualità degli studi sono gli stessi del
gruppo EPOC. Quattordici studi sono stati con-
siderati corrispondenti a 17 tipi d’intervento di-
versi. Questi studi sono stati condotti in USA,
Canada e uno anche in Francia [34]. Un impat-
to significativo è stato dimostrato in 9 studi su
17, di cui nessuno relativamente a interventi di
tipo didattico; in 4 studi su 6 in relazione ad in-
terventi di tipo interattivo e in 5 su 7 che utiliz-
zavano interventi di tipo misto. L’impatto sem-
bra maggiore quando l’intervento di formazio-
ne è ripetuto rispetto a quando è unico. 
La FMC non ha evidenziato un impatto statisti-
camente significativo sulla pratica clinica nei 7
studi da cui è stato possibile evincere i dati. Pe-
raltro è stato osservato un effetto significativo
quando è stata considerata soltanto la forma-
zione interattiva. 
Si deve considerare che i tipi di intervento non
sono omogenei per poter concludere definitiva-
mente riguardo al ruolo della FMC nelle strate-
gie di implementazione delle LG.
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Davis et al. raccomandano di abbandonare la
FMC didattica sia ai medici (per cui rappresen-
ta uno spreco di tempo e denaro) sia agli orga-
nismi di certificazione a favore invece di inter-
venti di formazione interattiva, le cui modalità
organizzative devono essere comunque oggetto
di ulteriori ricerche.

Reminder (promemoria)
Vengono riuniti sotto il termine di “reminder” o
promemoria tutti gli interventi che ricordano al
medico, al momento dell’esame clinico o della
prescrizione di indagini o farmaci, le raccoman-
dazioni di buona pratica clinica relative a situa-
zioni specifiche. Sono stati proposti numerosi ti-
pi di reminder [35-37]: semplice informazione
generale in relazione alle raccomandazioni da
diffondere, “check-list” contenenti domande o
elenchi dettagliati di comportamenti che il clini-
co deve attuare, richiami comprendenti dati cli-
nici relativi a pazienti specifici, di cui tenere con-
to per l’attuazione di una specifica procedura.
Tre revisioni sistematiche, sono state effettuate
da parte del gruppo EPOC [35-37].
I tipi di reminder utilizzati sono cartacei, carta-
cei ottenuti per via informatica o computeriz-
zati.
L’efficacia dei reminder è stata rilevata in alcu-
ne revisioni sistematiche considerando l’insie-
me degli interventi oggetto di questo articolo
[4,16,17,38], limitati all’impiego di promemoria
in medicina preventiva [31,39] o relativi all’im-
piego di modelli informatici [20,39-41]. 
Shea et al. in una metanalisi di 16 studi controlla-
ti randomizzati rilevavano l’efficacia di reminder
informatizzati o cartacei nel contesto della pre-
venzione ambulatoriale. 
Buntinx et al. [31] occupandosi dello stesso ambi-
to di prevenzione ambulatoriale concludono
che i richiamo sono superiori all’audit and feed-
back. Anche i reminder cartacei hanno dimo-
strato di essere efficaci in ambito francese nel
campo della prescrizione di markers tumorali
[42] e della presa in carico in urgenza di pazien-
ti con traumi della caviglia [43].
Uno studio ha dimostrato l’efficacia del remin-
der telefonico. Nello studio di Weingarten et al.
[44], un promemoria telefonico informava il
medico che in caso di dolore toracico semplice
il paziente non avrebbe dovuto essere ricovera-
to per un periodo superiore alle 24 ore. 
La durata dei ricoveri si riduceva drasticamen-
te durante il periodo dell’intervento. Però non
c’era alcun effetto di apprendimento per rac-
comandazioni semplici e concise: al termine
del periodo la durata dell’ospedalizzazione au-
mentava.
Oltre all’ambito della pratica clinica, il reminder
può riguardare il costo della prescrizione. In
uno studio randomizzato controllato, Tierney et

al. [45] hanno valutato una azione molto sem-
plice finalizzata a limitare il numero degli esami
prescritti. Questa consisteva in un promemoria
che, effettuato al momento di ogni prescrizione,
precisava il numero di esami prescritti e il costo
totale. Lo studio riguardava 458 esami e 593
medici. Le richieste di esami si riducevano del
14% sia fra i medici definiti “junior” sia fra i me-
dici definiti “senior”. La ricaduta dell’intervento,
pur imputando costi logistici e di informatizza-
zione dell’ospedale, portava ad una riduzione
del 20% dei costi. Peraltro l’effetto era transito-
rio. In linea con questi risultati la revisione di
Beilby et al. [46], relativa a 6 studi, rileva che
l’informazione ai medici sul costo delle loro
prescrizioni ne modifica la pratica clinica (incre-
mento della prescrizione di farmaci generici, ri-
duzione della richiesta di esami complementari,
riduzione del costo delle prescrizioni). 
I reminder costituiscono il mezzo più efficace per
assicurare l’attuazione delle LG. Solamente l’im-
piego di reminder informatici consente di mette-
re in campo interventi multipli relativi a nume-
rose patologie, farmaci o indagini diagnostiche.

Sistemi informatici 
di supporto alla decisione clinica
Alcune revisioni sistematiche hanno valutato
l’efficacia dell’impiego di sistemi informatici
nella pratica clinica.
Hunt et al. [20] hanno esaminato l’insieme degli
studi (randomizzati controllati o quasi rando-
mizzati) che valutavano l’impatto dei sistemi
informatici di supporto alla decisione clinica
(SISD) sulla pratica clinica e la qualità dell’assi-
stenza. Questi interventi sono definiti come
“tutti i sistemi di supporto alla decisione clinica
in cui le caratteristiche dei singoli pazienti sono
inserite in un data base informatico finalizzato
a produrre raccomandazioni specifiche relative
al paziente assistito, per il quale vengono pre-
sentate al medico prescrittore perché le valuti“. 
I SISD possono essere reminder (ad esempio: ”il
paziente ha queste caratteristiche, devi prescri-
vere un determinato accertamento”), sistemi di
supporto (ad esempio: scegliere l’antibiotico più
adatto tenendo conto delle caratteristiche del
paziente), sistemi d’allarme (ad esempio: “il ri-
sultato di questo esame è alterato”, “hai prescrit-
to un certo farmaco/esame, sei al di fuori delle
LG: mantieni la tua decisione?”)[47].
L’efficacia dei SISD è stata rilevata nell’ambito
delle azioni di prevenzione: in 14 studi su 19 i
SISD migliorano la pratica clinica relativamente
almeno ad un esame preventivo, analogamente
ad un reminder informatico per il prescrittore di
esami preventivi/vaccini per pazienti selezionati. 
Hunt et al. [20] osservano tuttavia che questo so-
lo tipo di intervento in ambito ospedaliero non
produce alcun impatto sulla pratica clinica. 
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Soltanto in 1 studio su 5, finalizzati a valutare
l’impatto dei SISD sulla diagnostica, veniva rile-
vato un impatto positivo. I SISD sono efficaci
nella prescrizione del dosaggio ottimale dei far-
maci (9 studi su 15 rilevavano un impatto posi-
tivo) e in alcune strategie cliniche (19 studi su 26
riscontravano un impatto positivo): ad esempio
nella presa in carico di ipertensione arteriosa,
diabete mellito, incontinenza urinaria, tratta-
mento anticoagulante, nel numero dei test bio-
logici prescritti. Tuttavia l’effetto dei SISD sulla
qualità dell’assistenza è stato insufficientemente
valutato e vi è necessità di ulteriori ricerche in
questo ambito. Balas et al. [40], in una revisione
precedente e di inferiore qualità metodologica
(criteri di inclusione e di analisi sugli articoli
non specificata), arrivano alle medesime con-
clusioni. Sullivan et al. [41] confermano l’impatto
dei SISD sulle azioni di prevenzione in medici-
na generale.

Miglioramento continuo della qualità
Shortell et al. hanno analizzato gli studi sull’im-
patto del processo di miglioramento continuo
della qualità sulla pratica clinica [48]. La mag-
gior parte dei 55 studi selezionati evidenziava-
no un impatto positivo di questa metodologia
(le cui modalità di realizzazione differiscono
considerevolmente nei diversi studi). I 3 studi
randomizzati controllati pubblicati non ne ri-
levavano alcuna efficacia. 
I limiti metodologici degli studi disponibili
(prima/dopo senza gruppo di controllo) non
permettono alcuna conclusione definitiva ri-
guardo all’efficacia di questa procedura sulla
pratica clinica. 

Altre revisioni sistematiche
Alcune revisioni sistematiche affrontano il
complesso degli interventi discussi precedente-
mente e giungono alle medesime conclusioni
[16,17,38].
Due revisioni riguardano specificamente la li-
bera professione. Wensing et al. [49] in una revi-
sione sistematica relativa alla medicina genera-
le, rilevano che non esiste un  intervento idea-
le di implementazione delle LG e che la strate-
gia più efficace è quella di associare diversi tipi
di intervento. Worrall et al. [50] constatano la
scarsità di studi che valutano l’impatto delle
LG sulla qualità dell’assistenza nella medicina
ambulatoriale.
Solomon et al. [51] esaminano gli studi che valu-
tano un intervento finalizzato a modificare il
comportamento dei medici nella prescrizione
di test diagnostici. È stato analizzato l’insieme
degli studi in lingua inglese su questo argo-
mento, indipendentemente dalla metodologia
impiegata. Per ogni articolo è stata impiegata
una griglia di analisi che consentiva di calcola-

re uno score. Quarantanove studi incontrava-
no i criteri di qualità definiti. Anche questi Au-
tori concludono in accordo con gli Autori pre-
cedenti: 76% degli studi esaminati rileva un
impatto positivo degli interventi attuati sulla
pratica clinica o sulla quantità dei test prescrit-
ti. Gli interventi che impiegano la formazione
sono scarsamente efficaci. L’impatto sembra di
maggior efficacia quando vengono impiegati
simultaneamente diversi tipi di intervento.

DISCUSSIONE 
E CONCLUSIONI

Nonostante l’estrema variabilità degli inter-
venti oggetto di valutazione e l’importanza del
contesto specifico nel quale devono essere at-
tuati (specificamente il sistema sanitario nel
quale vengono valutati), dall’esame della lette-
ratura possono essere ricavati argomenti suffi-
cienti a classificare gli interventi secondo il
grado di efficacia (TABELLA 4). 
Le “visite a domicilio” e i reminder rappresen-
tano gli unici interventi di efficacia dimostrata
ed effetto clinicamente significativo. Viceversa,
la diffusione passiva e la FMC nelle forme tra-
dizionali si sono dimostrate sicuramente inef-
ficaci. Quando devono essere applicate racco-
mandazioni cliniche o LG è quindi necessario
considerare interventi di implementazione ap-
propriati, evitando di privilegiare (o limitan-
dosi a) interventi di cui non esiste prova di ef-
ficacia in studi metodologicamente corretti. 
La maggioranza degli studi evidenzia il rapido
esaurimento di impatto alla sospensione degli
interventi. L’efficacia di metodi quali audit and
feedback o reminder informatici non è dunque
correlata ad effetti educazionali. Numerosi au-
tori raccomandano di associare interventi di-
versi di implementazione. 
Solo i reminder informatici consentono di at-
tuare simultaneamente numerose raccomanda-
zioni. Questa revisione della letteratura presenta
alcuni limiti. Innanzitutto la mancata dimostra-
zione di impatto di interventi ampiamente im-
piegati, come la diffusione di informazione o la
FMC tradizionale, non significa che questi in-
terventi non abbiano svolto un ruolo nell’evo-
luzione della pratica medica sul lungo periodo. 
Peraltro sembra poco plausibile che l’assenza di
effetti a breve termine si associ ad una maggior
efficacia sul lungo termine. 
Inoltre, solo una metodologia sperimentale
consente di dimostrare un rapporto di causalità
fra intervento e pratica clinica. 
È pertanto importante che le riforme del sistema
sanitario francese si fondino su interventi il cui
impatto sulla pratica clinica sia stato validato
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Interventi inefficaci 

• Diffusione passiva
• Formazione medica continua (FMC) in forma

tradizionale

Interventi di efficacia discutibile o non dimostrata

• Opinion leader
• Miglioramento continuo della qualità

Interventi di efficacia dimostrata, 
ma di limitato impatto clinico

• Audit and feedback
• FMC interattiva

Interventi di efficacia dimostrata 
e rilevante impatto clinico

• Visite a domicilio
• Reminder
• Sistemi informatici di supporto alla decisione

TAB.4: EFFICACIA DELLE STRATEGIE 
DI IMPLEMENTAZIONE DELLE LG

sul piano sperimentale. 
Questo non è stato il caso fino ad oggi, né in
Francia, dove è stato attuato un programma ob-
bligatorio di FMC e LG, né in Inghilterra dove si
è sviluppato un sistema di audit clinici. 
Solo 3 studi francesi sono stati valutati all’inter-
no delle revisioni sistematiche discusse in que-
sto articolo. 
I loro risultati sono concordanti con quelli della
letteratura anglosassone. 
Se non si può pensare che esista un’eccezione
culturale francese in questo ambito, questi studi
rimangono comunque poco numerosi per con-
sentire conclusioni formali definitive. 
Sono necessari lavori di ricerca finalizzati a va-
lutare le diverse strategie di implementazione di
LG in ambito francese.
Questo studio è limitato agli interventi profes-
sionali rivolti al medico, che da soli risultano
però in numero sufficiente per raggiungere con-
clusioni generalizzabili all’intera pratica clinica.
Non sono stati considerati interventi diretti al-
l’organizzazione o al finanziamento dell’assi-
stenza come pure interventi diretti al paziente
per la mancanza di studi disponibili. 
Peraltro questi interventi hanno probabilmente
un rilevante impatto sulla pratica clinica. L’at-
tuazione in Francia di innovazioni organizzati-
ve del sistema sanitario (informatizzazione del-
l’ambulatorio, sviluppo di reti assistenziali) e lo
spazio crescente assunto dalle informazioni al
paziente giustificano la progettazione di studi
su questi temi.
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