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Note
1) La formulazione del quesito sul quale sarà espresso il consenso del Gruppo di Studio
dovrebbe seguire la strutturazione P.I.C.O.* e cioè:
P; Paziente o popolazione: “descrizione della popolazione oggetto dell’intervento su cui si
esprime la raccomandazione”
I; Intervento: “Quale intervento principale va considerato?
C; Confronto: ”Qual è l’alternativa principale da confrontare con l’intervento?”
O; Outcome: “Cosa si può sperare di ottenere?”, oppure “Su cosa incide realmente questo
intervento?”
Esempio “Nei pazienti con (menzionare le specifiche caratteristiche di malattia, stadio, ecc.)
………..il trattamento con (descrivere l’intervento terapeutico oggetto del quesito)………………….è
suscettibile di impiego in alternativa a….. (descrivere il trattamento altrimenti considerato in
alternativa all’intervento in esame) al fine di (descrivere cosa si può sperare di ottenere o su
cosa incide realmente)?”
2) Inserire in questo spazio il riferimento alle linee guida “evidence-based” che il Gruppo di

Studio intende eventualmente adottare come “frame” o cornice relativamente al quesito
che intende affrontare.
3) Lo “Statement di consenso del Gruppo di Studio” deve esprimere in modo chiaro e

sintetico la risposta del gruppo di studio al quesito che è stato affrontato.
4) In questa sezione devono essere spiegate chiaramente e sinteticamente le evidenze

scientifiche ma anche gli aspetti logistici ed organizzativi che hanno portato allo
“Statement di Consenso” nella specifica realtà e modello organizzativo della Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
5) La bibliografia deve limitarsi agli studi scientifici che, discussi dal gruppo di studio, hanno

portato alla formulazione dello “Statement di Consenso”.

