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Art. 5  

(Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida) 

 
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, … , si 
attengono, …… alle buone pratiche clinico-
assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle 
linee guida elaborate dalle società scientifiche 
iscritte in apposito elenco ..... le linee guida sono 
inserite nel Sistema nazionale per le linee guida 
(SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto 
superiore di sanità. 

 



Art. 6 

(Responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitaria). 

 

 1. …. Agli effetti di quanto previsto dal primo 
comma, è esclusa la colpa grave quando, …, 
sono rispettate le buone pratiche clinico-
assistenziali e le raccomandazioni previste dalle 
linee guida ….. 

 



Preambolo 

• Se le linee guida diventano causa di 
esclusione della colpa grave e quindi di 
non punibilità, devono: 

–essere rigorose (attenersi a quanto la 
ricerca scientifica ha dimostrato) 

–essere periodicamente aggiornate 

– coprire tutte le principali condizioni 
cliniche (e di sanità pubblica) 
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Cosa sono, oggi, le linee guida? 

• Raccomandazioni di comportamento clinico 

• elaborate mediante un processo di revisione 
sistematica della letteratura e delle opinioni 
di esperti 

• con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a 
decidere le modalità assistenziali più 
appropriate in specifiche situazioni cliniche  

    (Institute of Medicine) 



Linee guida 

• Le linee guida sono documenti molto 
complessi: 

– devono sintetizzare tutta l’evidenza degli studi di 
qualità (evitando quelli di cattiva) 

– e trasformare le sintesi in raccomandazioni 
attraverso un percorso rigoroso e trasparente 

– considerare la complessità scientifica e 
disciplinare, e gli interesse dei cittadini e del 
sistema sanitario 

– ed esplicitare la forza di ogni raccomandazione 



 



Evidenza scientifica 

 



Graduazione delle raccomandazioni 

 





 





 



In sintesi… 

 

 

… c’è ancora molta incertezza nella scienza 
medica 



Società scientifiche 

• Devono partecipare alla elaborazione delle LG 

 

• Ma possono essere sole attrici del processo di 
elaborazione? 

• 3 ordini di dubbi: 

– competenze 

– multidisciplinarità 

– risorse 



Società scientifiche 

• 3 ordini di dubbi: 

– mancanza di competenze: hanno il personale e le 
competenze metodologiche necessarie?  

– multidisciplinarità: possono assicurare 
l’integrazione fra discipline, ma soprattutto gli 
interessi non difesi dalla società scientifiche, per 
esempio quelli dei cittadini e del sistema 
sanitario?  

– risorse: come possono ottenere risorse per 
svolgere questa attività? essendo perlopiù 
finanziate dall’industria del farmaco? 



Grazie dell’attenzione! 


