
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI. 

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE. GRADUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI 
 
GRADO DEFINIZIONE  CHE COSA FARE NELLA  PRATICA 

A L’intervento è raccomandato. 
Vi è elevata certezza che il beneficio netto sia sostanziale. 

Offrire o fornire l’intervento. 

B L’intervento è raccomandato. 
Vi è elevata certezza che il beneficio netto sia moderato, o vi è moderata 
certezza che il beneficio netto sia da moderato a sostanziale. 

Offrire o fornire l’intervento. 

C L’intervento non è raccomandato di routine, ma sulla base di valutazioni del 
medico e/o delle preferenze del paziente 
Vi è moderata certezza che il beneficio netto siascarso.   

Offrire o fornire l’intervento in pazienti 
selezionati  sulla base di caratteristiche   
individuali. 
 

D L’intervento non è raccomandato. 
Vi è moderata o elevata certezza che l’intervento non rechi un significativo 
beneficio  o che i rischi superino i benefici. 

Scoraggiare l’intervento. 

I Al momento l'evidenza è insufficiente per stabilire rischi e benefici 
dell’intervento. Per  mancanza di evidenza, o per prove di scarsa qualità o 
risultati contrastanti, non possono essere valutati rischi e benefici.  

Se l’intervento è offerto, il paziente 
dovrebbe aver compreso che non vi è 
certezza su rischi/benefici. 

 
 

LIVELLI DI CERTEZZA CIRCA IL BENEFICIO NETTO 
 

CERTEZZA DEL 
BENEFICIO NETTO 

 DESCRIZIONE  

ELEVATA Le evidenze disponibili provengono da studi ben disegnati e controllati,  in popolazioni rappresentative 
dell'assistenza di primo livello, e  misurano gli effetti di interventi di prevenzione sulla salute. E’ molto 
improbabile che  ricerche future possano influenzare  i dati a disposizione. 

MODERATA L'evidenza disponibile è sufficiente per misurare gli effetti della prevenzione sulla salute, ma la certezza è 
influenzata da : a) numero, misura, qualità di studi individuali; b) Inconsistenza di risultati in  studi 
individuali; c) limitata possibilità di estendere  i risultati nell'assistenza di primo livello; d) mancata 
coerenza nel percorso che porta all'evidenza. 
Una maggiore disponibilità di  informazioni potrebbe modificare le attuali conclusioni.  

BASSA L'evidenza disponibile è insufficiente per stabilire gli effetti sulla salute. I motivi sono : 
 studi  limitati per numero e per misura 
 importanti difetti nel disegno dello studio o nei metodi 
 inconsistenza dei risultati in studi individuali  
 lacune nel percorso dell'evidenza 
 risultati non generalizzabili nell'assistenza di primo livello 
 mancanza di informazione su risultati importanti per la salute 
Maggiori informazioni possono portare ad una migliore definizione degli effetti sulla salute 

 
 

CERTEZZA DEL BENEFICIO NETTO 
 
CERTEZZA DEL BENEFICIO 
NETTO 

MISURA DEL BENEFICIO NETTO 
Sostanziale Moderata Scarsa  Nessuna certezza 

Alta A B C D 
Moderata B B C D 
Bassa  Insufficiente 
 


