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BACKGROUND 

• La conoscenza e l’uso delle linee-guida sono poco 
diffusi tra gli endocrinologi 
– Persistono nella pratica clinica scelte diagnostico- 

terapeutiche obsolete 
– Esiste disomogeneità nei comportamenti 
– Si produce più evidence di quanta poi venga 

messa in pratica 
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BACKGROUND 

• Ci sono segnali di interesse espresso dagli 
endocrinologi verso le linee-guida 
– le due società scientifiche nazionali di endocrinologia 

(SIE e AME) hanno prodotto linee-guida 
– negli ultimi congressi sono state dedicate diverse 

sessioni agli statement ed ai position statement 
– c’è richiesta di formazione sulle linee-guida 
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OBIETTIVI 

• SIE e AME hanno eseguito in modo indipendente una 
recensione delle linee-guida pubblicate su argomenti 
di endocrinologia 
– facilitarne la consultazione anche da parte di chi 

non ha dimestichezza con le banche-dati di linee-
guida 

– diffonderne l’uso fra gli endocrinologi 
– renderle parte integrante dell’aggiornamento 

professionale 
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METODI 
• Le linee-guida sono state ricercate in Medline, NGC, 

SIGN, NICE, sito NIH, siti di società scientifiche 
endocrinologiche, e altre banche-dati di linee-guida 

• In apposita pagina web dei siti Internet SIE e AME sono 
stati indicati 
- Titolo 
- Anno di pubblicazione 
- Riferimento bibliografico 
- Link al full-text gratuito (se disponibile) 



Michele Zini 2007 

METODI 
 

• Per le patologie, dove sono state identificate numerose 
linee-guida, sono state selezionate le più recenti, quelle 
di migliore qualità (AGREE) e quelle disponibili in 
formato full-text gratuito. 

• Sono state escluse le revisioni narrative e sistematiche.  
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RISULTATI 
Reperite 41 linee-guida (32 in full-text gratuito) 

• 11 su Tiroide      (9 in full-text) 
•   4 su Ipofisi     (2 in full-text) 
•   3 su Surrene      (2 in full-text) 
•   4 su Iperparatiroidismo   (3 in full-text) 
•   2 su Tumori neuroendocrini   (2 in full-text) 
•   5 su Osteoporosi     (5 in full-text) 
•   2 su Ipogonadismo     (1 in full-text) 
•   2 su Malattie ovariche    (2 in full-text) 
•   2 su Iperlipidemie e s. metabolica (1 in full-text) 
•   2 su Obesità      (1 in full-text) 
•   4 su Diabete mellito     (4 in full-text)  



Michele Zini 2007 

RISULTATI 
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RISULTATI 

Circa il 50% dei 
download effettuati 
hanno riguardato le 
linee-guida (circa 300 

contatti/giorno)  

Sito SIE Sito AME 
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LIMITI 
• “Volatilità” di alcuni link 
• Necessario un  lavoro di aggiornamento continuo con 

sorveglianza attiva delle banche-dati di linee-guida 
• Mancano dati sulla effettiva implementazione delle  

linee-guida 
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CONCLUSIONI 
• La recensione delle LG è stata utile e molto apprezzata, 

perché consente rapidamente di accedere alle linee-
guida integrali. 

• Gli endocrinologi clinici sono interessati alle LG, anche 
se al momento mancano dati sull’implementazione. 

• E’ necessario diffondere la conoscenza di 
caratteristiche, utilità, limiti e ruolo delle LG nella pratica 
clinica. 
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