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Tappe del percorso 
 

 
 Identificazione del panel multidisciplinare  

 Riunione plenaria del panel (2008) 

 Decisione di adattare/aggiornare la linea guida “Caesarian 
section”, pubblicata nel 2004 dal National Collaborating Centre 
for Women and Children Health del NICE 

 Elaborazione e pubblicazione della prima parte della linea guida 
(2008-2009) 

 Elaborazione della seconda parte del documento (2010-2011) 

 Discussione delle prove emerse, formulazione delle 
raccomandazioni e stesura del documento (fine 2010 e 2011) 

 Referaggio da parte di esperti esterni 

 Revisione aperta 

 Pubblicazione (gennaio 2012) 
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Punti di forza della linea guida 
 

 
 Panel multidisciplinare 

 Dichiarazione di conflitto di interesse 

 Definizione dei quesiti e ricerca bibliografica strutturata 

 Condivisione e trasparenza dei documenti 

 Condivisione delle raccomandazione 

 Referaggio da parte di esperti esterni 

 Revisione aperta 
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Ministero della Salute  
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Società italiana di ginecologia e ostetricia 
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