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art. 5 c. 1

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi
del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare
con cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.



prima

L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve.

art. 3 DL 13 settembre 2012, n.158 (come
modificato dalla l. 8/11/2012, N. 189)



Una differenza profonda, a dispetto delle
stringhe lessicali. Si passa da un

• criterio di valutazione in un contesto giuridico
definito e per finalità strettamente giuridiche

a

• una condizione generale di accettabilità (si
potrebbe dire di liceità) dell’esercizio
dell’attività sanitaria



Attualmente ci troviamo di fronte a una
definizione normativa di attività sanitaria (a
grandi tratti delineata dell’elencazione, certo
con tutti i limiti dell’elenco) che è incardinata
sulle linee guida (e le buone pratiche).



Il testo rimanda a categorie cliniche alcune ben definibili
(linee guida - LG), altre meno definite (buone pratiche -
BP) che, in ogni caso, diventano strumenti cardine in due
proiezioni:

• Clinica, per autogestire l’attività diagnostica,
terapeutica, preventiva etc.

• Giuridica, perché sono da un lato il fondamento
normativo dell’attività sanitaria e dall’altro il parametro
di riferimento nella valutazione giudiziaria delle
controversie.



Da dove nascono le LG

Originano dalla ricerca clinica di cui condensano
criticamente le acquisizioni e le trasformano in
indicazioni di procedura (fare - non fare –
quando fare…) in funzione della migliore
evidenza sperimentale.



Institute of Medicine. Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Washington, 
DC: National Academies Press; 2011

practice guidelines are 

statements that include recommendations,
intended to optimize patient care, that are
informed by a systematic review of evidence and
an assessment of the benefits and harms of
alternative care options.



quindi

• Dichiarazioni che includono raccomandazioni

• intese a ottimizzare la cura del paziente

• basate sulla revisione sistematica della ricerca 
clinica e

• sulla valutazione di rischi e benefici delle 
possibili opzioni di cura



Le LG scaturiscono da revisioni sistematiche
della letteratura su un certo tema.

Le linee guida serie sono sistematiche nel senso
che la letteratura è selezionata secondo criteri di
affidabilità del risultato, così da attribuire ai
singoli passaggi livelli di evidenza basati sulla
forza del dato di letteratura.



QUINDI

La qualità della ricerca è essenziale per 
la qualità della LG.



G.I.G.O.

GARBAGE IN,

GARBAGE OUT
Saggio monito informatico: se uso spazzatura,
avrò spazzatura, magari diversa di aspetto ma
sempre spazzatura.



Origine delle linee guida

• Società scientifiche

• Gruppi di ricerca (sponsorizzati e non profit)

• Organismi sanitari governativi

• Organismi sanitari sovranazionali

• Altro



PROBLEMI….
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Altri problemi

Sullo stesso tema possono coesistere LG elaborate
da gruppi differenti, anche in tempi analoghi e con
indicazioni che, magari solo per alcuni aspetti,
possono non essere sovrapponibili.

Ma questo non deve stupire o far sorgere sospetti:
è la risposta fisiologica a problemi clinici e
assistenziali complessi che possono dare luogo a
strategie differenti e in evoluzione rapida.



La medicina non è un’arte (sicuramente nel senso
“romantico” del termine).

Lo è nel senso della traduzione di technè, cioè
azione pratica basata su una conoscenza
organizzata (e non una prassi basata su tradizione).

Ma la conoscenza organizzata attuale (da circa 150
anni ormai) è quella biologica, cioè scientifica e
quindi in permanente evoluzione e in equilibrio
strutturalmente instabile.



La ricerca clinica è il presupposto per
l’immissione in uso di procedure e di terapia
(tanto che senza indagini strutturate i farmaci
non sono ammessi all’impiego dalle agenzie
nazionali o sovranazionali) ed è molto
complessa e sofisticata, costosa, suscettibile di
costanti correzioni, oltre che di condizionamenti.



Le revisioni sistematiche e le metanalisi sono
metodi di valutazione dell’affidabilità dei risultati
della ricerca clinica, fondati sulla analisi
metodologica con particolare attenzione alla
parte statistica.

È uno strumento interno per fare ordine e
individuare i contributi conoscitivi solidi su cui
basare la scelta di intervento tra possibili
alternative.



Quando si parla di evidence based medicine (che
è la strategia oggi applicata) si intende che la
decisione clinica deve essere ancorata a prove
(evidence) cliniche di efficacia e sicurezza.

Quanto di più lontano dall’intuizione, dall’occhio 
clinico e via discorrendo.



La medicina occidentale è, o dovrebbe essere,
questo.

Le LG sono state escogitate per risolvere
situazioni complesse dove possono fronteggiarsi
opzioni differenti di intervento.

Ma la pratica medica non si esaurisce nelle linee
guida che coprono solo una piccola parte.



Piccolo esperimento

Una delle maggiori raccolte della letteratura

bio-medica è PubMed, curata dalla National

Library of Medicine (U.S.A.), e contiene

circa 27 milioni di riferimenti bibliografici

che derivano circa 5000 riviste editate nel

mondo.

Accrescimento: 500.000 voci/anno 

(circa) 



Che risposte si possono avere?

Ad esempio

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Chiave di ricerca: “clinical practice guidelines”
Restrizioni: ultimi 10 anni  e “human”.

RISULTATO

67957 voci



però

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Chiave di ricerca: “diabetes guidelines”
Restrizioni: ultimi 10 anni  e “human”.

8.903 risultati

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Chiave di ricerca: “diabetes”
Restrizioni: ultimi 10 anni  e “human”.

205.907 risultati



Un equivoco da eliminare è che tutta la medicina
clinica sia “governata” da linee guida. Non è vero.
Le LG riguardano solo alcuni aspetti di solito legati a
procedure molto diffuse, patologie a larga
prevalenza, procedure con rischi strutturati.

In altri termini, si occupano di argomenti selezionati
perché sono complesse e costose da costruire. Però
rimangono strumenti elastici e adattabili anche con
tempi di reazione brevi.



Buone pratiche

Nessuno si è preso il disturbo di definirle,
problema già presente con la l. Balduzzi.

Si potrebbe pensare a procedure che, in assenza
di LG, sono fondate su dati di letteratura derivati
da una ricerca clinica metodologicamente
corretta e nel complesso convergente in una
direzione univoca rispetto a determinate
opzioni.



Adesso

Con le nuove norme la LG diventa la base
dell’azione medica.

Rimarrebbe però la fastidiosa variegatura di
posizioni, la possibile molteplicità di opinioni e
di indirizzi.

Questo fastidio (che è il disagio per il sapere
mobile di provenienza scientifica) ha portato a
questa decisione normativa.



In prima ipotesi si può pensare che lo scopo del
legislatore fosse quello di assicurare la “miglior
scienza”. Lodevole iniziativa, ma lo strumento
ideato è quanto di meno adatto.

È il caso di soffermarsi brevemente sulla
questione connessa della scelta della LG.



Quali LG?

raccomandazioni previste dalle linee guida
pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della
salute



Requisiti dell’accreditamento
art. 5 c. 2

Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:

• a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
• b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello

statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla
loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza,
all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei
bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di
sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-
scientifica;

• c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul
mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione
dallo stesso



Ente regolatore
art. 5 c. 3

Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati
dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato
nei compiti e nelle funzioni (…).

L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della
metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici
dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle
evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni



Premesse

Poiché le Lg sono diventate strumento normativo
di adeguatezza dell’assistenza e della pratica clinica, si
pone il problema della selezione delle LG.

Di fatto, all’Istituto superiore di sanità (ISS) è
demandato il compito di verifica metodologica e di
qualità delle linee guida che potranno essere proposte da
“enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie”, purché accreditati secondo i
parametri richiamati.



Incognite

a. La precisazione dei parametri e degli
strumenti di selezione e controllo dei
proponenti e delle LG.

b. Se questo sistema sarà in grado di reggere
l’evoluzione clinica così da permettere
un’applicazione sollecita delle stesse nella
pratica clinica.



Molte LG regionali (ad esempio) sono
adattamenti locali di LG provenienti da società
scientifiche sovranazionali, aggiornate
ciclicamente ma disponibili istantaneamente con
la pubblicazione.

Si deve immaginare che l’introduzione non potrà
avvenire che con i passaggi previsti.



SOCIETÀ 
SCIENTIFICA 
INTERNAZIONALE

LINEE 
GUIDA

PUBBLICAZIONE

DISPONIBILITÀ



SOCIETÀ 
SCIENTIFICA 
INERNAZIONALE

LINEE 
GUIDA

Società nazionale 
accreditata

DISPONIBILITÀ

ISS



Poiché non sono ancora stati emanati i decreti
attuativi salvo che per l’individuazione delle società
scientifiche accreditabili, è opportuno un cauteloso
pessimismo.

Così come è configurato, il sistema pare farraginoso
e tale da subordinare acquisizioni scientifiche
potenzialmente disponibili a un circuito preliminare
di accettazione che nella migliore delle ipotesi
rallenta la circolazione delle idee.



Non solo, LG provenienti da società scientifiche non
Italiane si deve immaginare che potranno entrare in
uso solo dopo che qualcuno le avrà metabolizzate. E
sempre che abbia interesse a farlo.

Alternativamente, si può pensare che si adottino
procedure “interpretative” che saltino le società
italiche lasciando all’ISS la valutazione di criteri di
accettabilità (auspicabilmente su effettive basi
metodologiche).



Certo esiste la clausola di salvaguardia della specificità del
caso che potrebbe diventare il grimaldello per superare
incagli vari.

L’impressione generale è quella di un irreggimentazione
di un’attività che deve unire rigore e flessibilità.

Non per assecondare l’estro irripetibile e indicibile del
terapeuta “artista”.

Ma per la razionale considerazione della strutturale
complessità della biologia e della biografia di ciascun
essere umano sano o malato o a rischio che sia.



Non solo:la LG può diventare uno strumento di
malintesa protezione del medico e non stupirebbe
osservare la comparsa di “LG” a finalità
preminentemente difensiva, così da schermare la
responsabilità della decisione (ma si deve sperare in
un intervento deciso di ISS).

D’altra parte mantenere la clausola di non punibilità
in caso di imperizia e rispetto della LG non è
rassicurante.



La base – art. 590 sexies cp

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi
nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene
ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto.



Ed è anche una scelta poco accorta in una
politica di relazione con il “pubblico”, che è
autorizzato a pensare a uno strumento di difesa
precostituita di una categoria che, a torto o a
ragione, ritiene di essere sottoposta a attacchi
non giustificati.



E non è neppure così certo che la LG sia una
protezione efficiente, aprendosi vie di
contestazioni, ad esempio:
• sulla decisione di adottare la LG oppure no (per la

clausola di salvaguardia delle specifiche
condizioni del paziente). Potrebbe essere il caso
di nuove acquisizioni che superano le indicazioni
della LG “accreditata”;

• sulla corretta applicazione della LG;
• sul significato (giuridico) di imperizia, tutto da

definire.



• La responsabilità del sanitario con ogni
probabilità non verrà ridotta, semplicemente
muterà aspetto.

• Analogamente, il contenzioso non sarà
magicamente limitato (come si è sentito
affermare di recente, ma senza dati di supporto
ovviamente), perché risponde a logiche differenti.
E la gestione del contenzioso ora normata merita
da sola un lungo approfondimento.



Sovrastrutture rigide e con un concreto rischio di
derive burocratiche sono agli antipodi di una
medicina realmente “evidence based”.

E anche agli antipodi di una razionale ed efficace
indagine giudiziaria.

Che questo sia una effettiva garanzia del
cittadino, curante o paziente, è quanto meno
dubbio.


