
Esercitazione 6.

AM Marata



Formulazione della 
raccomandazione 

e 
sua presentazione 

in modo trasparente



Ca mammario avanzato/metastatico, in post menopausa 

HER2 negativo

Inibitori dell’Aromatasi

(NSAI)

IA (letrozolo)

+ palbociclib

Tamoxifene

SÌ ormonoterapia 

adiuvante

(NSAI, tam, exa)

1° linea 

ormonale 

metastatica Racc:

RO positivi

RO: recettori ormonali; HER2: recettore del fattore di crescita epidermico umano 2; IA: inibitori dell’aromatasi; DFS (o RFS o DFI) ); Disease-Free Survival o 

Relapse-Free Survival o Disease Free Interval . 

NON 

ormonoterapia 

adiuvante 
(ca. 7% della pop.)

IA (letrozolo)

+ ribociclib

Racc:

Solo se recidiva 

tardiva NSAI, o

tam o exe 

(DFS >12 mesi)

Se recidiva 

precoce a tam. 

o exa.

(DFS < 12 mesi)

n.  o %n.  o %n.  o %

n.  o %

n.  o %

Criteri  clinici per la 

scelta di ribo o palbo?

-

-

-



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.T)

▪ Definendo forza e verso della raccomandazione
(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo
(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare
e di facile consultazione



Quesiti clinici sulla terapia ormonale del ca

mammario avanzato in post menopausa

Nelle donne con tumore mammario, ER positivi e HER2 negativi, in 

postmenopausa, in 1° linea di terapia* per lo stadio avanzato/metastatico è 

raccomandabile l’utilizzo di:

- Tamoxifene?

- Inibitori dell’aromatasi non steroidei?

- Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+palbociclib?

- Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+ribociclib?

* assenza di precedente ormonoterapia adiuvante (NSAI, tam, exe)

oppure  

recidiva tardiva (DFI >12 mesi) a NSAI, o  tamoxifene o examestano.

oppure 

recidiva precoce (DFI < 12 mesi) a tamoxifene o examestano.



Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in 
stadio avanzato/metastatico , ER positivo e HER2 negativo, 
in 1° linea di terapia* è raccomandabile l’utilizzo di Inibitori 
dell’aromatasi + palbociclib?

Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in 
stadio avanzato/metastatico, ER positivi e HER2 negativi, 
in 1° linea di terapia* è raccomandabile l’utilizzo di Inibitori 
dell’aromatasi + ribociclib? 

quesiti

* assenza di precedente ormonoterapia adiuvante (NSAI, tam, exe.)

oppure  

recidiva tardiva (DFI >12 mesi) a NSAI, o tamoxifene o examestano.

oppure 

recidiva precoce (DFI < 12 mesi) a tamoxifene o examestano.
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.)

▪ Definendo forza e verso della raccomandazione

(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo

(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare
e di facile consultazione



Contesto clinico,
Evidenze

Raccomandazione
(implicazioni e indicatori)

“Judgement”
▪ entità di benefici e rischi

▪ rapporto beneficio/rischio

▪ accettabilità e preferenze

▪ costi e uso risorse



Contesto clinico,
Evidenze

Raccomandazione
(implicazioni e indicatori)

“Judgement”
▪ entità di benefici e rischi

▪ rapporto beneficio/rischio

▪ accettabilità e preferenze

▪ costi e uso risorse

• Raccomandazione forte

il gruppo ritiene che gli effetti desiderabili

dell’applicazione della raccomandazione

siano superiori agli effetti indesiderabili

• Raccomandazione debole

il gruppo ritiene - ma non ne è sicuro - che

probabilmente, gli effetti desiderabili della

applicazione della raccomandazione siano

superiori a quelli indesiderabili. 

+ -

-+
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?

Raccomandazione

*Forza e 

verso

*  Risultato della votazione per la forza e il verso della racc.:



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.)

▪ Definendone forza e verso della raccomandazione

(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo

(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare



Forza e verso
della 

raccomandazione

FORTE
POSITIVA

DEBOLE
POSITIVA

DEBOLE
NEGATIVA

FORTE
NEGATIVA

il gruppo ritiene che gli effetti desiderabili della applicazione

della raccomandazione siano superiori agli effetti

indesiderabili (si raccomanda, deve).

il gruppo ritiene - ma non ne è sicuro - che probabilmente gli

effetti desiderabili della applicazione della raccomandazione

siano superiori a quelli indesiderabili

(si suggerisce/può, potrebbe, dovrebbe).

il gruppo ritiene - ma non ne è sicuro - che probabilmente gli

effetti indesiderabili della applicazione della raccomandazione

siano superiori a quelli desiderabili

(si suggerisce/non può, non dovrebbe)..

il gruppo ritiene che gli effetti indesiderabili della applicazione

della raccomandazione siano superiori agli effetti desiderabili

(si raccomanda, non deve).

www.GradeWorking-Group.org

Giudizio finale del gruppo ed
espressione della raccomandazione
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?

Raccomandazione

Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio
avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo,
in 1° linea di terapia* palbociclib in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi ……………………………………

*Forza e 
verso

*  Risultato della votazione per la forza e il verso della racc.:



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.)

▪ Definendone forza e verso della raccomandazione
(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo
(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare
e di facile consultazione



qualità 
delle prove

ALTA
 

MODERATA
 O

BASSA
 O O

MOLTO BASSA
 O O O

Sicuramente l’effetto reale è vicino a quello 

espresso dalla stima dell’effetto  (stima affidabile)

L’effetto reale sembra vicino a quello della stima, 

ma potrebbe anche essere sostanzialmente 

diverso (stima abbastanza affidabile)

L’effetto reale potrebbe essere sostanzialmente 

diverso dalla stima (stima scarsa)

È verosimile che l’effetto reale sia sostan-

zialmente diverso dalla stima (stima inaffidabile)

www.GradeWorking-Group.org

Quanto siamo sicuri (confidenti) che le 
stime fornite dagli studi riflettano

veramente gli effetti dell’intervento
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?

Raccomandazione

Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio
avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo,
in 1° linea di terapia* palbociclib in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi ……………………………………

La raccomandazione è stata formulata sulla base di:

Evidenze giudicate dal GdL come:

*Forza e 
verso

*  Risultato della votazione per la forza e il verso della racc.:



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.)

▪ Definendone forza e verso della raccomandazione
(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo
(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare
e di facile consultazione



Ogni membro del gruppo esprime un giudizio considerando, 

sulla base dell’analisi delle prove ...... e non solo

Effetti positivi

▪ benefici sulla salute

▪ minor impegno

assistenziale (burden) 

▪ risparmi

▪ ....................

Effetti negativi

▪ rischi sulla salute

▪ maggiore impegno

assistenziale (burden) 

▪ maggiori costi

▪ ......................
www.GradeWorking-Group.org

Definizione del beneficio/rischio

“Judgement”
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Valutazione dei benefici e dei rischi e 
votazione del panel

Il bilancio benefici/rischi può essere:

• Favorevole
• Sfavorevole
• Incerto
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?

Raccomandazione

Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio
avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo,
in 1° linea di terapia* palbociclib in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi ……………………………………

La raccomandazione è stata formulata sulla base di:

Evidenze giudicate dal GdL come:

Rapporto beneficio rischio votato dal gruppo come**:

*Forza e 
verso

*  Risultato della votazione per la forza e il verso della racc.:

** Risultato della votazione per il bilancio beneficio/rischio:



Come deve essere formulata e presentata 

una raccomandazione:

▪ Partendo dal quesito (P.I.C.O.)

▪ Definendone forza e verso della raccomandazione
(esplicitando il risultato della votazione)

▪ Scrivendone il testo nel rispetto della terminologia

▪ Informando sulla qualità delle prove su cui si basa

▪ e sul bilancio fra benefici e rischi votato dal gruppo
(esplicitando il risultato della votazione)

Le informazioni fornite debbono essere sufficienti per poterla applicare
e di facile consultazione

Per la sostenibilità è utile definire l’uso atteso 
(nella modalità consentita dal proprio sistema di reportistica)



Forza Definizioni e implicazioni
Tasso atteso 

di adozione
(valori indicativi)

Positiva 

Forte

Il farmaco dovrebbe essere offerto alla grande maggioranza 

dei pazienti e potrebbe essere usato come indicatore di 

buona qualità delle cure. Non significa comunque che tutti i 

pazienti dovrebbero ricevere il farmaco.

> 60-70%

Positiva

debole

Rappresenta il più ampio grado di incertezza in quanto 

potrebbe indicare che solo una minoranza (30%) o una 

discreta proporzione (50-60%) di pazienti lo dovrebbe usare. 

E’ necessario informare i pazienti riguardo a benefici e rischi 

attesi (e loro magnitudine), esplorando le aspettative e i valori 

del paziente e discutendo possibili alternative

30-60%

Negativa 

debole

In casi selezionati o in una minoranza. La decisione dovrebbe 

accompagnarsi a una dettagliata informazione al paziente sui 

benefici e i rischi (e loro magnitudine) esplorando le 

aspettative e i valori del paziente, discutendo possibili 

alternative

5-30%

Negativa

forte

Non dovrebbe essere utilizzato, né routinariamente né in un 

sottogruppo di pazienti, ma solo in pochi casi selezionati, in 

quanto il bilancio benefici/rischi è negativo e sono preferibili 

alternative terapeutiche.

< 5%
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Un esempio di raccomandazione
Quesito clinico
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, 
con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di terapia* è raccomandabile 
l’utilizzo di Inibitori dell’aromatasi + palbociclib?

Raccomandazione
Nelle donne in post menopausa, con tumore mammario in stadio
avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo,
in 1° linea di terapia* palbociclib in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi ……………………………………

La raccomandazione è stata formulata sulla base di:

Evidenze giudicate dal GdL come:

Rapporto beneficio rischio votato dal gruppo come**:

*Forza e 
verso

Indicatore di monitoraggio

*  Risultato della votazione per la forza e il verso della racc.:

** Risultato della votazione per il bilancio beneficio/rischio:



Indicatore di monitoraggio: 

Sulla base della raccomandazione formulata, il GdL  prevede che palbococlib + inibitore 
dell’aromatasi

Deve essere utilizzato  nella maggioranza delle  donne (60-70-80%...) in post menopausa, 
con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e 
HER2 negativo, in 1° linea di terapia 

Potrebbe essere utilizzato in una minoranza di donne (30-40-50-60%), in post menopausa, 
con tumore mammario in stadio avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e 
HER2 negativo, in 1° linea di terapia

Sulla base della raccomandazione formulata, il GdL  prevede/stima  che il numero 
atteso dei donne  in post menopausa, con tumore mammario in stadio 
avanzato/metastatico, con stato recettoriale ER positivo e HER2 negativo, in 1° linea di 
terapia da trattare con palbococlib + inibitore dell’aromatasi è di : 



Possibili criticità

Ipilimumab Dabrafenib e Vemurafenib

Raccomandazioni formulate in tempi diversi e quindi 
senza definire il posto in terapia di un farmaco rispetto all’altro 

applicabilità 
nella pratica?

% di uso atteso 80% dei pazienti
con melanoma avanzato 

Trattamento con dabrafenib o vemurafenib: 
80% dei pazienti  con melanoma avanzato 

ottobre 2014 febbraio 2015 



Cosa deve contenere il documento finale:

▪ Descrivere il gruppo di lavoro (nomi, ruolo, provenienza)
▪ Contenere:

‐ indice
‐ sintesi delle Raccomandazioni
‐ contesto clinico  ( ev. rappresentazione grafica della/e linea/e 

di terapia …. ev commenti del G.d L…) 
‐ votazione degli esiti (ev allegato)
‐ per ogni farmaco/associazione di farmaci, descrizione 

trasparente del percorso seguito:
‐ ricerca bibliografica
‐ descrizione degli studi e dei risultati (tabelle, grade pro….)
‐ giudizio che il Gdl ha espresso rispetto alla qualità delle 

prove (downgradin… motivati ecc…..) con motivazione 
delle scelte (chi legge deve poter ricostruire la decisione)

‐ risultato delle votazioni eseguite (bilancio 
beneficio/rischio, forza e verso della raccomandazione

▪ bibliografia



Grazie per la pazienza


