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effetti indesiderati, tenendo conto della esplicita e 

sistematica valutazione delle prove disponibili, 
commisurandola alle circostanze peculiari del caso 
concreto e condividendola-laddove possibile-con il 

paziente o i caregivers”
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Il metodo GRADE



Dalle evidenze alle raccomandazioni

RCT Studi
osservazionali

Raccomandazioni di 
alto livello
(IA, ecc) 

Raccomandazioni di 
basso livello (IVD, 

ecc) 

Vecchi sistemi di grading
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La randomizzazione 
aumenta

la qualità iniziale
RCT: alta

Osservazionali: bassa

1. Risk of bias
2. Inconsistency
3. Indirectness
4. Imprecision
5. Publication bias

1. Large effect
2. Dose response
3. Opposing bias & 

Confounders

Valutazione della 
qualità globale delle prove 

assumendo come rappresentativo l’outcome 
critico con la più bassa valutazione

Raccomandazioni GRADE 
(Dall’evidenza alla raccomandazione)
•A favore o contro (direzione) 
•Forte o condizionale/debole (forza)
Bilanciamento delle conseguenze 
- Fattori da considerare
Benefici e rischi
Qualità delle prove
Valori e preferenze dei pazienti
Risorse, Costo-efficacia, Equità
 Accettabilità

Linea guida

Formulazione raccomandazioni (…)
“Il panel raccomanda che…dovrebbe...”
“Il panel suggerisce che…dovrebbe...”
“Il panel suggerisce di non…”
“Il panel raccomanda di non…”
Trasparenza, ricerca chiara e attuabile
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Formulare raccomandazioni: bilanciamento di tutti i fattori

Benefici e danni
Qualità delle prove

Valori
Accettabilità 

Fattibilità 
Equità 
Costi 

A favore Contro



Si dovrebbe raccomandare il Farmaco A per trattare il raffreddore?
Raccomandazione forte a favore…

A favore Contro

Quasi tutti i 
pazienti 

vorrebbero il 
Farmaco A; i 

clinici 
dovrebbero 
prescriverlo 



Si dovrebbe raccomandare il Farmaco A per trattare il raffreddore?
Raccomandazione debole/condizionale a favore…

A favore Contro

La maggior parte 
dei pazienti, non 

tutti,  vuole il 
Farmaco A; i clinici 

e i pazienti 
dovranno  

considerare le 
condizioni



Si dovrebbe raccomandare il Farmaco A per trattare il raffreddore?
Raccomandazione forte contro…

A favore Contro

Quasi tutti i 
pazienti non 
vorrebbero 
Farmaco A; i 

clinici non 
dovrebbero 
prescriverlo 



Si dovrebbe raccomandare il Farmaco A per trattare il raffreddore?
Raccomandazione debole/condizionale contro…

A favore Contro

La maggior parte 
dei pazienti, non 
tutti,  non vorrà il 

Farmaco A;  i 
clinici e i pazienti 

devono 
considerare le 

condizioni



Implications of strong and conditional 
recommendations

Strong recommendation Conditional recommendation
Patients Most people in your 

situation would want the 
recommended course of 
action and only a small 
proportion would not

The majority of people in your 
situation would want the 
recommended course of action, 
but many would not 

Clinicians Most patients should 
receive the recommended 
course of action

Be prepared to help patients to 
make a decision that is 
consistent with their own values

Policy makers The recommendation can 
be adapted as a policy in 
most situations

There is a need for substantial 
debate and involvement of 
stakeholders



Vantaggi del GRADE 
rispetto precedenti sistemi di grading

 Netta separazione tra valutazione della qualità delle prove e forza delle 
raccomandazioni

 Valutazione esplicita dell’importanza degli outcome di strategie alternative
 Criteri espliciti per aumentare e ridurre il rating della qualità delle prove
 Processo sistematico e trasparente che porta dalle evidenze alle 

raccomandazioni
 Integrazione della valutazione della qualità metodologica delle prove 

disponibili con altri aspetti quali: fattibilità e trasferibilità dell’intervento 
proposto; benefici e rischi attesi e la loro rilevanza; valori e preferenze dei 
pazienti e dei professionisti; implicazioni organizzative, economiche, sociali e 
finanziarie

 Formulazione chiara delle raccomandazioni forti e deboli/condizionate per 
medici, pazienti e policy maker



AGREE II e AGREE Reporting Checklist 

benefici potenziali LG 
proporzionali alla loro qualità

strumento di valutazione 
standardizzato



La versione finale della LG deve essere elaborata 
tenendo conto di AGREE Reporting Checklist 

…
Dimensione 6
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