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I Centri nazionali sono strutture tecnico-scientifiche aventi il 
fine di realizzare, gestire e sviluppare attivita' di ricerca, 
controllo, consulenza e formazione, anche interdipartimentale, 
nell'ambito di specifici settori di competenza caratterizzati da 
particolare rilevanza tecnica e/o scientifica. Essi costituiscono 

Cosa è il CNEC

particolare rilevanza tecnica e/o scientifica. Essi costituiscono 
punti di riferimento operativo nei confronti delle strutture del 
sistema sanitario con spiccata vocazione alla creazione di network 
scientifici nazionali e internazionali. 



Mission

• guidare la sanita' verso un'offerta di servizi di qualita' attraverso 
una ricerca e un monitoraggio evidence-based

• guidare e supportare il processo di miglioramento continuo dei 
servizi sanitari, basato su elevati standard di efficacia, efficienza, servizi sanitari, basato su elevati standard di efficacia, efficienza, 
qualita' e appropriatezza attraverso la ricerca e l'analisi delle 
evidenze disponibili

• garantire un uso razionale delle risorse disponibili nonche' l'equita'
nell'accesso alle cure attraverso l'utilizzo di indicatori e l'utilizzo di 
strumenti fondamentali quali percorsi clinici, diagnostici, 
terapeutici e assistenziali



1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 

nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con 

finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 

palliative, riabilitative e di medicina legale, si 

attengono, salve le specificità del caso 

concreto, alle raccomandazioni previste dalle 

Art. 5.  Legge Gelli
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) 

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse 
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati 
nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG),
...............................L’Istituto superiore di sanità pubblica nel 
proprio sito internet le linee guida e gli 
aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa 
verifica della conformità della metodologia adottata concreto, alle raccomandazioni previste dalle 

linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed 

elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati 

nonché dalle società scientifiche e dalle 

associazioni tecnico- scientifiche delle 

professioni sanitarie iscritte in apposito elenco 

istituito e regolamentato con decreto del 

Ministro della salute…………. 

verifica della conformità della metodologia adottata 
a standard definiti e resi pubblici dallo stesso 
Istituto, nonché della  rilevanza delle evidenze 
scientifiche dichiarate a supporto delle 
raccomandazioni. In mancanza delle suddette 
raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie si attengono alle buone pratiche 
clinico assistenziali. 
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Opportunità
• Sistema nazionale di linee guida di riferimento credibili, autorevoli, rilevanti per la

pratica socio-clinico-assistenziale a livello individuale, di popolazione, sanità pubblica,
health policy, decisioni di coverage

• Miglioramento della qualità delle cure e, possibilmente, degli esiti assistenziali (high
value care)

• maggiore diffusione della cultura EBM fra i professionisti della sanità e nel Paese

• Miglioramento della comunicazione efficace e professionale dell’incertezza con i
pazienti

• Riduzione contenziosi medico legali

• Contrasto alla deriva «difensivistica» della medicina

• (Ri-)affermazione della necessità di uno strumento credibile per informare e guidare
le pratiche cliniche e di salute pubblica del SSN



Criticità
• Qualità e quantità LG prodotte da società scientifiche italiane potenzialmente

inseribili in SNLG rispetto al corpus di conoscenze/LG evidence based internazionali
di alta/altissima qualità a disposizione

• Aspettative eccessive da parte dei medici e altri professionisti della sanità,
policymakers, cittadini, pazienti (avvocati, giudici …)policymakers, cittadini, pazienti (avvocati, giudici …)

• predominanza del valore regolatorio/cogente della LG rispetto al suo uso critico e
consapevole

• aumento paradosso della pratica della medicina difensiva

• difficoltà a mantenere la terzietà rispetto agli stakeholders
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Nuove metodologie 



Valutazione di eleggibilità della LG proposta 
Pre-requisito: iscrizione al Registro del Ministero della Salute

• È una LG ?
• Rispecchia il piano di prioritizzazione SNLG ?
• Esistono già LG di alta qualità sull’argomento?

LG eleggibile? Stop

Inserimento nel portale SNLG 
del titolo della LG  e dello stato 

di avanzamento

Valutazione del Quality of Reporting (QoR)
• AGREE Reporting Checklist, versione italiana 

No

Si

Rigore metodologico 
e trasparenza

Valutazione della qualità metodologica e dei contenuti  

• AGREE II, versione italiana
Criteri preferenziali:  GRADE, patients oriented outcomes, multimorbidità, 
ricadute organizzative e di costi, indicatori di audit, schemi di PDTA

Pubblicazione della LG nell’SNLG

QoR 
soddisfacente?

Correzione 
carenze 

Qualità e 
contenuti 

soddisfacenti? 

Correzione 
carenze 

No

No

Si

Si
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Supporto scientifico alla commissione nazionale LEA 
 framework metodologico per valutazione LEA (listing/delisting)

Percorsi clinici
 censimento
 valutazione qualità metodologica
 supporto  a progetti

DRGDRG
 progetto di ridefinizione pesi 

Collaborazioni, partnership e supporto ai tavoli istituzionali

Ministero Salute, AIFA, AGENAS
 Regioni
 Enti di Ricerca
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