Utilizzo delle Linee guida e aspetti medico-legali
Tavola rotonda: l'aiuto che le LG possono
portare al pediatra di famiglia
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L’ambulatorio del PdF
• L’ambulatorio del PdF è un setting di cure primarie
a bassa complessità assistenziale

• dove ci si prende cura di persone (bambini) con le
loro famiglie e non solo di malattie
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L’ambulatorio del PdF
• Assistiti e non solo pazienti, con
bisogni di salute per lo più banali,
spesso non solo sanitari, ma anche
sociali
• la pressione assistenziale può
essere pesante
• il rispetto dei bisogni di salute
deve integrarsi col rispetto delle
prove e delle esigenze dell’assistito
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EBM e SDM
• soprattutto nelle decisioni cliniche dove c’è più incertezza,
dove la forza delle prove è al livello dell’opinione di un
esperto e i valori del paziente e il giudizio clinico del suo
medico (con i relativi bias) assumono maggior peso.
• La EBM con lo sharing decision making (SDM) sembrano
essere gli strumenti più appropriati
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Il mestiere del clinico
• Il clinico nella sua attività
quotidiana ha a che fare con
persone con i loro valori

• di fronte alle quali deve
applicare le sue conoscenze e
competenze, per la
risoluzione dei loro problemi
….nel rispetto del codice deontologico, delle migliori prove
scientifiche, tenendo conto delle esigenze e preferenze del
paziente, come pure della costo-efficacia delle sue decisioni
in termini di sanità pubblica.
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Le Linee Guida
• Sono: “raccomandazioni elaborate in
modo sistematico, per assistere medici
e pazienti nelle decisioni relative a
quali sono le modalità di assistenza
più appropriate, da adottare in
specifiche circostanze cliniche”
• Servono a “formulare esplicite
raccomandazioni con il preciso intento
di influenzare la pratica clinica”
• Sono soluzioni appropriate per
quesiti clinici quotidiani rilevanti
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• Quindi le linee guida sono proprio
il supporto che serve al PdF, per
prendere ogni giorno in ambulatorio
decisioni cliniche appropriate

• GRADE è lo standard di riferimento
da utilizzare insieme agli altri professionisti della salute
che si occupano del bambino
• per prendere insieme decisioni trasparenti, rispettose
dei suo bisogni e delle norme di legge
Ma sono tante! Come scegliere la migliore e
la più adatta alla mia pratica professionale?
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Linee Guida come strumento formativo
• La redazione e la diffusione di Linee Guida nel SSN, così come la
lettura critica della letteratura scientifica, può essere un sistema
efficace di formazione e di conoscenza
• LLGG multidisciplinari, EB e indipendenti come adeguato
supporto alle decisioni cliniche, integrate con la ricerca
sistematica delle prove, per fornire un servizio integrato di
governo clinico, per il miglioramento della qualità dell’assistenza
al paziente

• meglio se attraverso un percorso formativo efficace e di qualità,
per acquisirle criticamente, farle proprie, poi condividerle e infine
implementarle nel contesto in cui il clinico si trova a lavorare.
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Competenza e conoscenza
• per i medici non sono un optional, ma un
obbligo
• cui concorrere in prima persona in parte
• ma a cui deve provvedere necessariamente
anche il SSN
• se non altro per offrire una formazione
efficace sui bisogni di salute pubblica
individuati dal SSN
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Linee Guida: criticità
• Cosa fare quando le LLGG, in genere tratte da RS e MA su
popolazioni estese, non sembrano appropriate per quel
particolare paziente? (Patient centered medicine…..) è
difficile personalizzare le raccomandazioni dalle LLGG

• Una semplicistica risposta possibile, da medico di base:
condividere con il paziente (Clinical Decision Sharing CDS),
avendo acquisito una solida formazione in counselling oltre
che in EBM.
• Abbiamo bisogno di risorse che incoraggino una
comunicazione efficace tra medici e pazienti.
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Grazie per l’attenzione
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