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1. Introduzione 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescita esponenziale del numero, della varietà e della 
complessità delle nuove tecnologie biomediche, che costituiscono una grande opportunità per 
migliorare l’assistenza sanitaria ma pongono con forza crescente il problema della sostenibilità 
economica dei sistemi sanitari, ancora spesso orientati alla mera offerta di prestazioni sanitarie 
(output) e non agli esiti di salute (outcome) di interesse per i pazienti. 

In questo contesto l’Health Technology Assessment (HTA) ha acquisito progressivamente il ruolo di 
strumento a supporto delle scelte per l’introduzione di tecnologie sanitarie costo-efficaci e per 
l’uso appropriato e sostenibile delle apparecchiature, dei dispositivi medici (DM) e dei farmaci. 

Per garantire un alto grado di accessibilità e di utilizzo appropriato delle innovazioni tecnologiche è 
fondamentale che il Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici (PNHTADM) si avvalga di 
metodi e strumenti dedicati per valutare gli effetti clinici, economici ed organizzativi delle nuove 
tecnologie e delle nuove procedure sanitarie.  

Tra le sfide legate alla specificità dei DM (Tarricone et al, 2017), un aspetto cruciale riguarda le 
tipologie di evidenze necessarie a fini di assessment. I trial clinici randomizzati (RCT), 
convenzionalmente considerati il golden standard per stimare l’efficacia comparativa delle 
tecnologie sanitarie, possono presentare limitazioni importanti, quali tempi lunghi, impossibilità di 
randomizzazione in cieco e problemi etici. Indubbiamente il design degli RCT, ossia l’assegnazione 
casuale dei pazienti ad un braccio di trattamento e ad uno di controllo, rappresenta la migliore 
configurazione per consentire l’identificazione del nesso causale tra l’uso di una tecnologia e la 
variazione quantitativa di un endpoint misurabile, permettendo di isolare i possibili fattori 
confondenti. Tuttavia, date le caratteristiche peculiari dei DM, risulta spesso impossibile condurre 
un RCT con un design ottimale (ad esempio, l’impossibilità di randomizzazione in cieco rende 
impossibile eliminare il selection bias). Inoltre, anche in caso di disponibilità di evidenza 
sperimentale, essa può risultare profondamente dissimile da quella osservata nella reale pratica 
clinica: ad esempio, l’efficacia della tecnologia nella pratica clinica può essere differente da quella 
teorica del contesto “ideale” del trial per la presenza di curve di apprendimento degli operatori o 
innovazioni incrementali di prodotto, e quindi il trial non fornisce una rappresentazione reale delle 
conseguenze economiche dell’utilizzo delle tecnologie. In questo contesto, i Real World Data 
(RWD) possono rappresentare una fonte informativa fondamentale per supportare i decisori 
pubblici nelle loro scelte, a complemento dei dati sperimentali, ove disponibili, o in loro 
sostituzione quando assenti (Sherman et al, 2016, 2017; Tarricone et al, 2016; Berger et al, 2017; 
Food and Drug Admnistration, 2017; Franklin and Schneeweiss, 2017; Konishi et al, 2018; Swift et 
al, 2018; Yuan et al, 2018). I RWD consentono di misurare l’efficacia ed i costi delle nuove 
tecnologie come riscontrati nella pratica sanitaria reale, con popolazioni (e non campioni 
selezionati) di pazienti reali e negli ospedali reali, ovvero nei contesti assistenziali quotidiani, 
tipicamente non in grado di discriminare se gli effetti misurati conseguono alla tecnologia, alle 
modalità del suo uso, alle condizioni organizzative, o a specifiche caratteristiche dei pazienti 
trattati.  

Le evidenze sperimentali (RCT) e quelle osservazionali (RWD) rappresentano fonti informative 
complementari. Mentre i RCT consentono di raccogliere informazioni di buona validità su 
campioni di pazienti “ottimizzati” per la ricerca ma assai difficilmente generalizzabili alla 
popolazione di pazienti “qualsiasi” assistiti nella pratica, i RWD consentono di registrare 
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informazioni potenzialmente applicabili a larga parte della popolazione ma assai difficilmente 
attribuibili con certezza a qualche specifico fattore.  

I flussi informativi sanitari standard (ad esempio Schede di Dimissione Ospedaliera SDO e registri 
di patologia) costituiscono una fonte preziosa di evidenze real world. Naturalmente, l’uso dei 
database amministrativi richiede un sistema di identificazione, classificazione, monitoraggio e 
controllo delle prestazioni sanitarie che sia accurato, puntuale ed aggiornato con regolarità.  

In virtù dell’esigenza di tracciare nei flussi informativi l’uso dei nuovi dispositivi medici, la Cabina di 
regia (CdR) del PNHTADM ha incaricato il Sottogruppo di lavoro 5 (SG5) del Tavolo per 
l’Innovazione, coordinato da Regione Lombardia, con referente scientifico il Centro di Ricerche 
sulla Gestione dell’Assistenza Sociale e Sanitaria (CeRGAS) della SDA Bocconi School of 
Management, co-autori Federsanità, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 
e Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e revisori Assobiomedica, Società 
Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) e Istituto Superiore di Sanità (ISS),0F

1  di 
approfondire il tema dell’integrazione tra sistema di HTA e sistemi di codifica e remunerazione 
delle prestazioni. L’obiettivo specifico assegnato al SG dalla CdR è riportato nel Box 1. 

Box 1 Obiettivo del SG5 

Sviluppo e proposta di un modello, basato sulla più avanzata letteratura scientifica e su esperienze di 
dimostrata efficacia, di integrazione tra il sistema di verifica della efficacia comparativa (assessment) e 
del valore allocativo (appraisal) di tecnologie e il sistema di codifica e remunerazione delle prestazioni 
sanitarie 

 

Alla luce del mandato ricevuto dalla CdR, il SG5 ha articolato il lavoro studiando il link tra sistema 
di HTA e di codifica e tra sistema di HTA e di rimborso, come illustrato in Figura 1. 

Figura 1 Oggetto dello studio 

 

 

Il presente documento illustra i metodi utilizzati per l’analisi (capitolo 2) ed i risultati (capitolo 3), e 
presenta le raccomandazioni al PNHTADM relative al sistema di integrazione tra HTA e codifica e 
remunerazione (capitolo 4). Nel documento sono stati evidenziati i punti di contatto con i 
contenuti sviluppati dagli altri Sottogruppi di lavoro.  

                                                        
1
 La lista dei componenti del SG5 è riportata nell’Allegato 1. 

Sistema di HTA 

Sistema di 
rimborso Sistema di codifica 
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2. Metodi 

Per raggiungere l’obiettivo richiesto dalla CdR, il SG5 ha sviluppato e condiviso internamente una 
metodologia di lavoro basata sulle attività presentate in Figura 2. Le singole attività sono descritte 
in dettaglio nel seguito del capitolo.  

Figura 2 Metodologia di lavoro del SG5 

 

 

2.1 Analisi della letteratura scientifica 

Al fine di proporre al PNHTADM un modello di integrazione tra HTA e sistemi di codifica e 
rimborso basato sulle più avanzate pubblicazioni scientifiche, è stata effettuata una revisione della 
letteratura scientifica internazionale che potesse fare emergere le principali esperienze 
implementate. 

La revisione bibliografica ha seguito un protocollo formale definito ex ante in cui sono state 
identificate le keywords da utilizzare per la ricerca e le banche dati a cui attingere. I ricercatori, 
sebbene non abbiano operato in parallelo secondo i canoni della revisione sistematica, hanno 
seguito uno schema di lavoro dettagliato e rigoroso, rendendo la ricerca replicabile ed 
aggiornabile. 

Al fine di identificare il maggior numero di contributi scientifici pubblicati sono stati selezionati tre 
database: EMBASE, Scopus e ScienceDirect. Non sono stati utilizzati criteri di esclusione ad 
eccezione della pubblicazione in lingua inglese né è stato applicato alcun vincolo temporale. Le 
stringhe di ricerca sono state adattate ai singoli database, utilizzando diversi sinonimi e acronimi. 
Inoltre, sono state utilizzate wildcard (es. *) al fine di includere, ove necessario, singolare/plurale 
ed eventuali varianti di una parola (es. reimbursement, reimbursed, ecc).  

I risultati ottenuti dalle diverse estrazioni sono stati sottoposti ad uno screening iniziale di titolo ed 
abstract e si è proceduto, per i contributi selezionati, alla lettura del full text, escludendo in 

Analisi della letteratura scientifica 

Studio di esperienze europee e italiane di integrazione tra 
HTA e sistemi di codifica e di remunerazione  

Analisi delle criticità dell’attuale sistema di classificazione 
e rimborso italiano  

Analisi di alcune tecnologie che presentano problemi di 
tracciabilità e/o rimborso in Italia  

Formulazione di raccomandazioni per il modello italiano di 
integrazione tra HTA e sistemi di codifica e rimborso 
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ciascuna fase gli articoli che non descrivessero un’esperienza o una metodologia di codifica o 
rimborso dei DM collegata con l’HTA. Come già accennato, lo screening e la selezione degli studi 
rilevanti non sono stati effettuati in maniera sistematica (ossia da due ricercatori in parallelo), ma 
da un ricercatore soltanto. Il processo di revisione della letteratura si è articolato come illustrato di 
seguito (Figura 3). 

Figura 3 Processo di revisione della letteratura scientifica 

 
 

2.2 Studio di esperienze europee di integrazione tra HTA e sistemi di codifica e di 
remunerazione delle prestazioni 

La seconda attività propedeutica alla proposta di un modello di integrazione tra sistema di 
valutazione e sistema di codifica e di rimborso delle tecnologie è consistita nell’approfondimento 
di alcuni sistemi sanitari europei, al fine di evidenziarne punti di forza e di debolezza.  

Sono state identificate alcune dimensioni di analisi rilevanti e, per ciascuna dimensione, alcuni 
item chiave. La lista degli item, riportata in dettaglio nella Tabella 1 e nella Tabella 2, è stata 
utilizzata come protocollo di estrazione delle informazioni.  

Screening di titoli ed abstract 

Selezione titoli ed abstract rilevanti 

Ricerca e lettura dei full text 

Screening delle references contenute nei full text e 
reperimento di quelle rilevanti 

Inclusione finale degli studi rilevanti per la domanda di 
ricerca 
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Tabella 1 Protocollo di estrazione sistema di codifica 

CHI? 

Paese 

Ente/i responsabile/i della codifica 

Denominazione Agenzia di HTA 

COSA SI INTENDE PER TRACCIABILITÀ? 

Quali tecnologie sono tracciabili: tutte o solamente alcune?  

Quale criterio viene utilizzato per selezionare le tecnologie da tracciare?  

Quale livello di tracciabilità viene garantito: tecnologia o singolo prodotto?  

Viene rilevato il codice del lotto di produzione? 

Viene rilevato il codice dell’operatore che ha effettuato l’impianto? 

Viene rilevato il costo di produzione per l’erogazione delle procedure collegate all’utilizzo delle tecnologie? 

COME? 

Quale meccanismo di codifica viene utilizzato? 

QUANDO VENGONO ASSEGNATI I CODICI CHE CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELLA TECNOLOGIA? 

Quando vengono assegnati i codici che consentono la tracciabilità della tecnologia: all’ottenimento del marchio CE, 
quando un ospedale che intende utilizzare la tecnologia ne fa richiesta, quando l’industria li richiede per casi speciali, 
altro (specificare)? 

IN QUALI REGIMI ASSISTENZIALI? 

In quali regimi assistenziali (e quindi flussi informativi) viene tracciata la tecnologia: ricoveri ospedalieri, specialistica 
ambulatoriale, registri di patologia?  

I codici sono gli stessi indipendentemente dal setting, consentendo così una tracciabilità trasversale? 

CHE FINALITÀ HA LA TRACCIABILITÀ? 

Identificazione di outcome e/o consumo di risorse, sorveglianza, stima della curva di apprendimento degli operatori 
e/o dei centri, altro (specificare) 

 

Tabella 2 Protocollo di estrazione sistema di rimborso 

CHI? 

Paese 

Ente/i responsabile/i del rimborso 

Denominazione Agenzia di HTA 

Sistema di classificazione dei ricoveri 

COSA? 

Per quali tecnologie è stato utilizzato il link tra HTA e rimborso?  

Tutte o solamente alcune?  

Quale criterio viene utilizzato per selezionare le tecnologie? 

COME? 

Quale meccanismo viene utilizzato per facilitare l’ingresso delle nuove tecnologie sul mercato (es. integrazioni 
tariffarie oltre alla tariffa DRG, tariffe forfettarie)? 

Quali incentivi e disincentivi impliciti sono riscontrabili nel sistema di remunerazione? 

QUANDO? 

In che fase di diffusione della tecnologia, rispetto all’ottenimento della conformità europea (marchio CE), viene 
introdotto il collegamento tra procedura di valutazione HTA e remunerazione delle prestazioni che utilizzano la 
tecnologia? 

PERCHÈ? 

Quale è la finalità del sistema di rimborso? 

 
Sono stati selezionati per l’approfondimento quattro Paesi: Germania, Francia, Inghilterra e Svezia. 
La Germania è stata selezionata per via dell’implementazione di un sistema che prevede, 
annualmente, la possibilità per alcuni attori del sistema sanitario, tra cui società scientifiche, di 
richiedere codici specifici per la tracciabilità delle procedure (e tecnologie ad esse connesse) a fini 



Ministero della Salute - Cabina di regia per la definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi 

medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini. 
Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 

Sottogruppo Sg5 – Integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di remunerazione 
  

Pag. 9 di 127 

 

di rimborso e, per gli ospedali, di negoziare con le assicurazioni rimborsi speciali per l’utilizzo di 
tecnologie innovative nel contesto della NUB Regulation. La Francia è stata inclusa in quanto ha 
sviluppato un meccanismo di rimborso con tariffe ad hoc per le tecnologie costose aventi 
raccomandazione positiva nel report di HTA. L’Inghilterra è stata considerata in quanto il sistema 
sanitario inglese è abitualmente utilizzato quale termine di paragone a livello europeo. Da ultimo è 
stata selezionata la Svezia in rappresentanza dei Paesi scandinavi, in quanto questi ultimi hanno 
sviluppato un proprio sistema di classificazione delle malattie che corrispondesse alle proprie 
esigenze epidemiologiche. L’analisi dei siti web istituzionali dei diversi Paesi ha consentito di 
identificare i documenti utilizzati come fonti per rispondere alle domande riportate nel protocollo 
di estrazione.  

La correttezza e l’esaustività delle informazioni reperite sono state verificate ed integrate da parte 
di Assobiomedica in qualità di revisore del documento del SG5. 

 

2.3 Survey delle esperienze regionali italiane di integrazione tra HTA e sistemi di codifica 
e di remunerazione delle prestazioni 

È stata predisposta una survey indirizzata alle regioni italiane per approfondire le esperienze 
regionali italiane in tema di modalità di codifica e di remunerazione delle prestazioni. La survey si 
compone di quattro sezioni: (1) generalità dell’intervistato e coinvolgimento nell’aggiornamento 
dei sistemi di codifica e remunerazione, (2) sistema di codifica delle procedure comportanti l’uso 
di nuove tecnologie, (3) sistema di rimborso delle nuove tecnologie, (4) meccanismi di 
finanziamento per incoraggiare l’adozione e l’uso dell’innovazione tecnologica e scoraggiare 
l’utilizzo di tecnologie obsolete e favorirne il disinvestimento. Il testo della survey, sviluppato a 
partire da questionari già utilizzati da Cergas in ricerche precedenti (Callea et al, 2014; Sorenson et 
al, 2015), è stato validato da Agenas ed è riportato in dettaglio nell’Allegato 2. La survey è stata 
implementata dal Ministero della Salute su propria piattaforma e attualmente si stanno svolgendo 
i test pilota sulla compilazione. Alla data odierna (6 luglio 2018) siamo in attesa che il Ministero 
della Salute inviti alla compilazione le regioni italiane. I risultati della survey saranno elaborati ed 
inseriti nel documento in un secondo momento. 
 

2.4 Survey sulle criticità dell’attuale sistema di classificazione e rimborso italiano 
percepite dagli stakeholders 

L’analisi delle criticità dell’attuale sistema di classificazione e rimborso italiano è stata condotta 
attraverso una survey online implementata dalla DG Welfare di Regione Lombardia. La survey ha la 
medesima articolazione di quella per le regioni e si compone di quattro sezioni: (1) generalità 
dell’intervistato e coinvolgimento nell’aggiornamento dei sistemi di codifica e remunerazione, (2) 
sistema di codifica delle nuove tecnologie, (3) sistema di rimborso delle nuove tecnologie, e (4) 
meccanismi di finanziamento per incoraggiare l’adozione e l’uso dell’innovazione tecnologica. Il 
testo della survey è stato definito dai componenti del SG a partire da una traccia già utilizzata da 
Cergas in una ricerca precedente (Callea et al, 2014) ed è riportato nell’Allegato 3. La compilazione 
delle risposte è stata resa facoltativa, dando perciò agli stakeholders coinvolti la possibilità di non 
rispondere e passare alla domanda successiva senza bloccare la compilazione. Pertanto, il numero 
totale di compilazioni varia da una domanda all’altra.  
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Gli stakeholders partecipanti al SG5 - Federsanità, FIASO, FISM, Assobiomedica e SIHTA - hanno 
indirizzato la survey ai propri membri con l’obiettivo di raccogliere le loro percezioni sulle criticità 
del sistema di classificazione e di rimborso vigenti secondo diverse prospettive: degli erogatori, 
delle società scientifiche, dell’industria, degli esperti di HTA.  

La rilevazione si è svolta tra il 17 maggio ed il 30 giugno 2017. Alla chiusura della survey, è stata 
effettuata una verifica preliminare di coerenza e completezza di compilazione. In caso di 
compilazione incompleta, i compilatori sono stati ricontattati ed è stato loro richiesto 
l’inserimento delle informazioni mancanti. Successivamente, sono state trasmesse a ciascuno 
stakeholder le survey relative ai propri membri/associati per la validazione. A seguito della 
validazione, sono state elaborate le risposte. 

 

2.5 Analisi di alcuni casi di tecnologie che presentano problemi di tracciabilità e/o 
rimborso in Italia 

L’ultima attività è consistita nell’analisi di alcune tecnologie ritenute di interesse da parte del SG5 
con l’obiettivo di evidenziare eventuali problemi di tracciabilità e/o rimborso in Italia. La selezione 
delle tecnologie è stata basata sui seguenti parametri: 

a. Tecnologie disciplinate dall’Accordo Stato Regioni per la compensazione della mobilità 
sanitaria interregionale per gli anni 2014-20161F

2 o per le quali le regioni italiane hanno 
sviluppato meccanismi speciali di rimborso (su indicazione di Agenas). 

b. Alcune tecnologie oggetto di HTA a livello internazionale o italiano e altre per le quali non 
siano stati pubblicati report di HTA.  

c. Tecnologie rappresentative di settori terapeutici diversi, sebbene appartenenti al settore 
interventistico (con l’esclusione quindi di tecnologie diagnostiche o per gli screening). 

Sulla base dei criteri appena esposti, sono state selezionate per l’analisi le sei tecnologie elencate 
nella Tabella 3. 

L’analisi della tracciabilità e delle modalità di rimborso delle tecnologie selezionate è stata 
effettuata analizzando tutte le delibere regionali di codifica e tariffarie pubblicate dal 2010 al 
2017. La correttezza delle informazioni reperite è stata verificata da parte di Assobiomedica in 
qualità di revisore del documento del SG5. Inoltre, al fine di avere il punto di vista dei produttori 
dei DM oggetto di approfondimento, è stato richiesto loro di predisporre una breve sintesi dei 
problemi di codifica e rimborso. 

 

  

                                                        
2 Conferenza Stato Regioni del 2 febbraio 2017, Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria 
interregionale per gli anni 2014, 2015, 2016. 
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Tabella 3 lista delle tecnologie analizzate 

 Tecnologia con 
rimborso disciplinato 

dall’accordo sulla 
mobilità sanitaria 

Tecnologia con 
meccanismi regionali 
speciali di rimborso 

Presenza di report di 
HTA 

Protesi ortopediche di anca  X X 

Stent coronarici 
bioriassorbibili 

   

Dispositivi per 
neurostimolazione cerebrale 
profonda  

X X X 

Impianto di valvola aortica 
transcatetere (TAVI) 

 X X 

Prostatectomia radicale 
robotica 

 X X 

Dispositivi per la chiusura 
percutanea del forame ovale 
pervio  

X X X 

 

2.6 Formulazione delle raccomandazioni 

La formulazione delle raccomandazioni è stata basata, in parte, sull'analisi della letteratura 
scientifica e grigia e sullo studio delle esperienze internazionali, regionali e aziendali riportate nel 
documento. In assenza di esperienze consolidate, le raccomandazioni sono state formulate sulla 
base della discussione e del consenso tra coordinatore, responsabile scientifico, co-autori e 
revisori.   
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3. Risultati 

3.1 Risultati dell’analisi della letteratura scientifica  

Nei due paragrafi seguenti vengono riportati i risultati delle due ricerche bibliografiche svolte: (i) 
relazione tra HTA e codifica, e (ii) relazione tra HTA e rimborso delle procedure.3  

 

3.1.1 Relazione tra HTA e codifica 

La Tabella 4 riporta le diverse stringhe di ricerca utilizzate e il numero di contributi individuati per 
lo screening dell’abstract.  

Tabella 4 Revisione della letteratura HTA e codifica: stringhe di ricerca e risultati 

Database Stringa di ricerca N° articoli 

Embase 

 

TITLE (HTA OR “health technology assessment”) AND TITLE-ABS (“medical 

device”) AND (coding) 

1 

TITLE (HTA OR “health technology assessment”) AND TITLE-ABS (coding) 11 

TITLE (HTA OR “health technology assessment”) AND TITLE-ABS (“medical 

device”) AND TITLE-ABS (classification) 

3 

TITLE-ABS (coding) AND TITLE-ABS (HTA OR “health technology assessment”) 

AND medical AND device 

96 

TITLE-ABS (code) AND TITLE-ABS (HTA OR “health technology assessment”) 

AND TITLE-ABS (“medical device”)  

62 

TITLE-ABS (“medical device”) AND TITLE-ABS (HTA OR “health technology 

assessment”) AND TITLE_ABS (DRG OR “diagnostic related group”) 

226 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND TITLE-ABS (“medical discharge record”) 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND TITLE-ABS (“medical discharge”) 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND TITLE-ABS (“icd-9”) 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND TITLE-ABS (“icd-10”) 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND “medical record” 

7 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND “hospital discharge” 

3 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND “medical discharge” 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND “discharge record” 

0 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 0 

                                                        
3 Le ricerche sono aggiornate al 26/03/2018 
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Database Stringa di ricerca N° articoli 

assessment”) AND “discharge database” 

TITLE (“medical device”) AND TITLE (HTA OR “health technology 

assessment”) AND database 

0 

ScienceDirect TITLE-ABSTR-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-

ABSTR-KEY (cod* AND {medical device}): 

3 

TITLE-ABSTR-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-

ABSTR-KEY (ICD AND {medical device}) 

0 

TITLE-ABSTR-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-

ABSTR-KEY (ICD AND device) 

1 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(classification AND {medical device}) 

1 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(code AND medical AND device) 

2 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(trace* AND device) 

0 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(track* AND device) 

3 

Scopus TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(coding AND device) 

5 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) TITLE-ABS-KEY (code 

AND medical AND device) 

4 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(icd AND {medical device}) 

1 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(icd AND device) 

3 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(classification AND {medical device}) 

9 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(trace* AND device) 

0 

TITLE-ABS-KEY (hta OR {health technology assessment}) AND TITLE-ABS-KEY 

(track* AND device) 

5 

 

La Figura 4 sintetizza le fasi della ricerca bibliografica. Durante lo screening delle diverse estrazioni 
sono stati esclusi i contributi duplicati, ovvero quelli già inclusi durante le estrazioni precedenti. In 
seguito all’individuazione di 10 contributi che dalla lettura dell’abstract mostravano uno o più 
elementi di interesse, si è proceduto alla ricerca dei full text per un maggiore approfondimento dei 
contenuti attraverso una lettura dei contributi in extenso. La lettura del full text ha comportato la 
successiva esclusione di 6 articoli che sono risultati non coerenti con lo scopo della ricerca 
bibliografica. Pertanto, sono stati selezionati 4 articoli rilevanti.  
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Figura 4 Output revisione della letteratura: HTA e codifica 

 
 

Nel seguito del paragrafo si riportano gli spunti principali emersi dall’analisi dalla letteratura sul 
collegamento tra HTA e sistema di codifica dei DM. La sintesi dei contributi rilevanti è riportata in 
Allegato 5. 

Nei contributi di Silva et al (2014) e Alves Da Silva e Figueira (2015), entrambi presentati all’ISPOR, 
gli autori evidenziano la necessità da parte del Ministero della Salute portoghese di implementare 
un sistema informativo di identificazione di tutti i DM. Tale sistema, implementato negli anni, si è 
basato sull’assegnazione di un codice univoco ad ogni singolo DM. L’unicità del codice consente al 
programmatore di confrontare fra loro più DM e di controllare in modo più efficace la spesa 
sostenuta dalle strutture sanitarie. 

Henschke et al (2015) hanno sviluppato una tassonomia in grado di incorporare elementi presenti 
in schemi di classificazione già in uso, per distinguere le diverse categorie di DM al fine di 
formulare decisioni prese attraverso le logiche dell’HTA. La tassonomia è stata rappresentata in 
una tabella 9X6 a struttura matriciale (Figura 5). La rilevanza del dispositivo ai fini della 
valutazione di HTA è rappresentata visivamente in chiave cromatica. 

Esclusi sulla base del full text 
N=6 

Totale contributi trovati 
(Embase, Scopus, ScienceDirect) 

N=446 

Contributi selezionati per 
la lettura del full text 

N=10 

Esclusi sulla base di titolo ed 
abstract N=436 

Totale contributi inclusi 
N=4 
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Figura 5 Tassonomia per la classificazione dei DM in funzione della rilevanza per l’HTA (Fonte: Henschke et al, 2015) 

 

 

Raftery et al (2015) hanno identificato le diverse tipologie di banche dati già esistenti in UK e le 
hanno classificate in funzione del loro potenziale utilizzo durante una valutazione di HTA. A fronte 
dei circa 270 database identificati, soltanto 60 sono stati ritenuti potenzialmente utili a fini di 
valutazioni di HTA. Di questi, soltanto 2 possono essere direttamente usati per la stima dei costi. 
Altri possono avere impiego unicamente ai fini di reportistica e analisi dei trend. In merito ai 
database clinico-amministrativi, è emerso che il loro contributo può essere isolato solamente 
all’identificazione di indici relativi ai bisogni della popolazione e alla costruzione di indicatori di 
performance. 

 

3.1.2 Relazione tra HTA e rimborso 

La Tabella 5 mostra le stringhe di ricerca utilizzate nei tre database selezionati (Embase, 
ScienceDirect, Scopus) e il numero di risultati ottenuti per ciascuno.  
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Tabella 5 Revisione della letteratura HTA e rimborso: stringhe di ricerca e risultati 

Database Stringa di ricerca Titoli ottenuti 

Embase 

 

TITLE-ABS-KEY (hta OR “health technology assessment”) AND TITLE-

ABS-KEY (“medical device” OR “medical devices”) AND TITLE-ABS-KEY 

(reimburs* OR drg OR coverage) 

86 

ScienceDirect 

 

TITLE-ABS-KEY (hta OR “health technology assessment”) AND TITLE-

ABS-KEY (“medical device” OR “medical devices”) AND TITLE-ABS-KEY 

(reimburs* OR drg OR coverage) 

24  

Scopus TITLE-ABS-KEY (hta OR “health technology assessment”) AND TITLE-

ABS-KEY (“medical device” OR “medical devices”) AND TITLE-ABS-KEY 

(reimburs* OR drg OR coverage) 

67  

 

Complessivamente la ricerca della letteratura ha permesso di raccogliere 177 articoli (Figura 6). 
Durante lo screening delle diverse estrazioni sono stati esclusi i contributi duplicati, ovvero quelli 
già inclusi durante le estrazioni precedenti. Sulla base dello screening di titolo ed abstract, sono 
stati esclusi 149 contributi non rilevanti per la domanda di ricerca in quanto riferiti ad esperienze 
nazionali molto distanti dalla realtà europea oppure riportanti esperienze non recenti, e quindi 
non generalizzabili al contesto attuale. In totale, sono stati individuati 28 contributi che, dalla 
lettura dell’abstract, mostravano uno o più elementi di interesse. In seguito alla ricerca dei full 
text, non è stato possibile reperire 4 articoli (2 in lingua tedesca e 2 in francese). Inoltre, per 5 
contributi erano disponibili solamente gli abstract presentati a conferenze, che sono stati reputati 
non sufficientemente informativi per essere inclusi nell’analisi. Inoltre, sono stati esclusi 4 articoli 
che sono risultati non coerenti con lo scopo della ricerca bibliografica. Per un contributo era 
disponibile solamente il poster, pubblicato nell’area open-access della rivista Value in Health e per 
5 contributi solamente gli abstract, riferiti anche essi a studi presentati all’ISPOR. Tuttavia, 
essendo stati ritenuti sufficientemente informativi, sono stati inclusi. Infine, 2 articoli sono stati 
trovati dallo screening delle references. In totale, sono stati inclusi nell’analisi 17 riferimenti 
bibliografici riportanti esperienze concrete di utilizzo dell’HTA a supporto del rimborso delle 
tecnologie sanitarie. Gli spunti principali emersi dalla ricerca sono riportati nel prosieguo del 
paragrafo. La sintesi dei contributi è riportata in Allegato 6. 

Alcuni autori, oltre a fornire una panoramica del funzionamento dei sistemi di HTA e rimborso, 
evidenziano alcune criticità percepite nella capacità degli attuali sistemi di HTA di supportare 
efficacemente le decisioni di rimborsabilità dei DM.  

Nel lavoro di Sullivan et al (2010) appare evidente la necessità, percepita a livello internazionale, di 
approfondire il collegamento tra HTA e rimborso. Viene presentata, infatti, un’iniziativa promossa 
dall’ISPOR (International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) avente lo 
scopo di mappare l’utilizzo dell’HTA in alcuni Paesi europei ed extra-europei, con l’obiettivo finale 
di supportare il processo di definizione - e ridefinizione - dei sistemi di rimborso nazionali. 

Due articoli (Schluessmann et al, 2009; Aghayev et al, 2014) descrivono l’esperienza svizzera di 
implementazione di un registro nazionale di HTA per la protesi totale di disco lombare, costituito 
con l’obiettivo di raccogliere maggior evidenza sul DM e ottenerne il rimborso tramite un 
meccanismo di coverage with evidence development (CED).  
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Figura 6 Output revisione della letteratura: HTA e rimborso 

 

 

Kisser et al (2016) hanno analizzato i processi di appraisal, condotti tra il 2008 e il 2015, e le 
successive decisioni di rimborso per 59 tecnologie ad alto costo in Austria nell’ambito del 
Medizinische Einzelleistungen (MEL), un programma che prevede l’aggiornamento annuale di una 
lista di tecnologie ad alto costo, prevalentemente DM, il cui costo viene rimborsato in aggiunta 
rispetto alla tariffa DRG. La decisione di inclusione nella lista viene presa con il supporto di report 
di HTA del Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment. Sulla base della 
raccomandazione, che non è binding, la Federal Health Commission ha a disposizione tre possibili 
decisioni: (i) sì, ovvero rimborso accettato e inclusione nella lista MEL; (ii) sì con restrizioni, ovvero 
alla tecnologia è assegnato uno speciale codice “XN”, la procedura può essere erogata solo in 
centri specializzati senza rimborso aggiuntivo rispetto alla tariffa DRG e deve essere rivalutata 
dopo un certo intervallo di tempo; e (iii) no, ovvero la tecnologia non è inclusa nella lista MEL.  

Alcuni contributi hanno descritto dettagliatamente il funzionamento del sistema francese di HTA. 
L’assessment dei DM viene svolto a livello nazionale dal CNEDiMTS (Commission Nationale 

Esclusi 
N=9 

Full text non reperibili 
N=4 

Totale contributi trovati 
(Embase, Scopus, ScienceDirect) 

N=177 

Contributi selezionati per la 
lettura del full text  

N=28 

Esclusi sulla base di titolo ed 
abstract  
N=148 

Totale contributi inclusi 
N=17 

Selezionati da references 
N=2 
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d’Evaluation des Dispositifs Medicaux et des Technologies de Santé), le cui raccomandazioni non 
vincolanti vengono utilizzate a supporto della decisione di rimborsabilità dei DM. In particolare, 
dal 2013 le aziende che applicano per il rimborso di un DM costoso/innovativo devono 
necessariamente sottomettere un’analisi di costo-efficacia (Midy et al, 2015). Inoltre, dal 2010 è 
stato implementato un meccanismo di rimborso condizionato (CED) per i DM innovativi con 
insufficiente evidenza clinica (Martelli et al, 2014; Rémuzat et al, 2016). Tale meccanismo può 
comportare numerosi vantaggi, in primis un più rapido accesso per i pazienti alle tecnologie 
potenzialmente innovative, tuttavia risulta spesso inefficace a causa di tempistiche di valutazione 
molto lunghe (Martelli et al, 2014). Infine, i DM ad uso individuale, ossia non inclusi in una tariffa 
DRG o non associati ad una procedura, devono essere obbligatoriamente sottoposti ad assessment 
da parte del CNEDiMTS per poter essere inclusi in una lista positiva ed essere in ultima istanza 
rimborsati (Loge et al, 2015). Nonostante il sistema di HTA in Francia sia sufficientemente 
consolidato, nell’articolo di Dervaux et al (2015) si sottolinea la necessità che il CNEDiMTS adotti 
una prospettiva più ampia e multidimensionale nella valutazione delle tecnologie, non 
focalizzandosi unicamente su quella del paziente ma considerando quella della società in generale, 
e includendo criteri più ampi quali l’organizzazione delle cure e della pratica professionale.  

Il contributo di Macaulay e Shaw (2016) analizza come le raccomandazioni non binding prodotte 
dal MTEP (Medical Technologies Evaluation Program) inglese, il programma del NICE deputato 
all’appraisal di DM nuovi/innovativi, abbiano impattato sul rimborso dei DM dal 2010 al 2016. Gli 
autori evidenziano i limiti di questo programma, tra cui la non vincolatività delle raccomandazioni, 
la scarsità di tecnologie valutate e la predilezione per tecnologie cost-saving, precludendo de facto 
un accesso tempestivo delle tecnologie innovative ad alto costo.  

Cheung e Mui (2015) descrivono il sistema adottato in Ontario (Canada) per il rimborso di DM, 
subordinato in alcuni casi alla produzione di evidenze di HTA. Sulla base delle raccomandazioni 
prodotte dall’OHTAC (Ontario Health Technology Advisory Committee), il decisore pubblico 
deciderà in merito all’adozione e rimborsabilità della tecnologia.  

Il contributo di Mordin et al (2013) riporta l’esperienza dello stato di Washington, evidenziando 
che, in molti casi, è stata negata la rimborsabilità di DM terapeutici a causa della percepita 
mancanza di evidenza di efficacia clinica. Gli autori sottolineano la disparità tra i requisiti richiesti 
dall’FDA per l’approvazione dei DM e le aspettative del payer in merito all’evidenza necessaria per 
la decisione di rimborsabilità.  

L’articolo di Kruger et al (2014), esaminando i processi di rimborso per i DM ad alto rischio ed i 
requisiti a livello di evidenza in Europa, Stati Uniti, Canada e Australia, rileva l’esistenza di elevata 
eterogeneità sia nei processi decisionali sia nel tipo di evidenza richiesta. Gli autori sottolineano 
inoltre che, in molti casi, l’evidenza clinica prodotta risulta insufficiente per il decisore pubblico.  

Garfield et al (2016) investigano i programmi di HTA per i test diagnostici molecolari in cinque 
Paesi (Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia) e ne analizzano il collegamento con il 
processo di rimborso. In generale, gli autori rilevano grande eterogeneità nei programmi di HTA 
anche per questa categoria di DM. Inoltre, sottolineano alcune criticità collegate alla mancanza di 
chiare indicazioni in merito a quali DM sottoporre a valutazione, a quali requisiti di evidenza 
presentare e all’impatto della raccomandazione sul rimborso. Infine, evidenziano la mancanza di 
trasparenza dei programmi di HTA analizzati, che non sempre rendono gli assessment liberamente 
accessibili.  
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L’articolo di Olry de Labri Lima et al (2017) descrive i metodi e i processi utilizzati nelle decisioni di 
rimborso dei Drug Eluting Stent (DES) in un campione selezionato di Paesi (Brasile, Colombia, 
Estonia e Canada), con il duplice obiettivo di valutare lo stato dell’arte del rimborso di questi DM e 
fornire raccomandazioni ai Paesi analizzati. Anche in questo caso, gli autori rilevano grande 
eterogeneità nell’assessment dei DES tra i Paesi considerati. Inoltre, raccomandano di promuovere 
l’early assessment delle tecnologie, fornire consulenza alle aziende produttrici di DM in merito alla 
scelta di endpoint ed outcome, promuovere la trasparenza dei processi e dei risultati e favorire il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholders (dalle imprese ai pazienti) nel processo di HTA. 

Infine, due contributi (Silva et al, 2014; Alves Da Silva e Figueira, 2015) descrivono l’esperienza 
portoghese di implementazione e aggiornamento da parte del Ministero della Salute di un sistema 
informativo di identificazione di tutti i DM. Gli autori sottolineano che un adeguato sistema di 
tracciabilità delle tecnologie può supportare i processi di HTA e, di conseguenza, i decision makers 
nelle decisioni di rimborso. 

3.2 Risultati dell’analisi delle esperienze europee di integrazione tra HTA e sistemi di 
codifica e di remunerazione delle prestazioni  

Le informazioni relative alle esperienze europee di integrazione tra HTA e codifica e 
remunerazione delle prestazioni reperite sui siti web istituzionali dei diversi Paesi hanno 
alimentato i protocolli di estrazione già presentati nelle Tabelle 1 e 2. I risultati sono stati condivisi 
con i revisori del SG5 al fine di ottenere la verifica dell’esaustività e della correttezza dei dati. Le 
tabelle sono state integrate con approfondimenti trasmessi da Assobiomedica in qualità di 
revisore del SG5.
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Tabella 6 Caratteristiche sistemi di codifica 

  FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Ente/i di riferimento 
(codifica) 

Assurance Maladie DoH; NHS Digital DMDI; BQS; InEK GMDN Agency; County 
Council; The National Board 

of Health and Welfare 

Agenzia di HTA (DM) CNEDiMTS (HAS) NICE 
Altre agenzie commissionate 

dall’NHS 

IQWiG  TLV 

COSA SI INTENDE PER 
TRACCIABILITÀ? 

        

Quali tecnologie sono 
tracciabili: tutte o solamente 
alcune?  

Sono tracciabili alcune tecnologie 
incluse nella lista positiva LPPR 
(Liste des Produits et Prestations 
Remboursables) e associate ad 
una procedura codificata (CCAM, 
Classification commune des actes 
médicaux). La codifica di una 
nuova procedura è obbligatoria 
per ottenere il rimborso in setting 
ospedaliero. Il database PMSI 
contiene i codici di rimborso delle 
procedure incluse nella lista LPPR 
e consente di tracciare i DM 
associati alle procedure stesse. 
Per le procedure in outpatient la 
codifica non è obbligatoria. 

Non vengono tracciate le tecnologie 
ma le procedure codificate (OPCS) 
effettuate in inpatient, DH e alcune 
in outpatient. 
 
Le tecnologie sottoposte a 
Technology Appraisal (TA) usando 
l’approccio ICER devono essere 
incluse nell’Innovation Scorecard 
Platform per tracciarne l’uptake: 
https://www.gov.uk/government/n
ews/new-innovation-scorecard-
platform-launched 
 
I registri nazionali tenuti da alcune 
società cliniche catturano l’uso di 
prodotti specifici, tuttavia questi 
registri non sono generalmente 
accessibili al pubblico. 

Non vengono tracciate le tecnologie 
ma le procedure codificate (OPS) in 
inpatient. 

In alcuni casi le tecnologie 
vengono tracciate con il 
sistema GMDN (Global 
Medical Device 
Nomenclature). 

https://www.gov.uk/government/news/new-innovation-scorecard-platform-launched
https://www.gov.uk/government/news/new-innovation-scorecard-platform-launched
https://www.gov.uk/government/news/new-innovation-scorecard-platform-launched
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  FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Quale criterio viene utilizzato 
per selezionare le tecnologie 
da tracciare?  

In generale, il costo elevato del 
DM è il principale criterio che 
guida la selezione delle tecnologie 
da tracciare. A seconda del 
setting, si privilegiano: 
- DM impiantabili e alcuni invasivi 
(inpatient); 
- DM ad uso individuale 
(outpatient). 

La codifica di diagnosi e procedure 
non ha come scopo la tracciabilità 
delle tecnologie; l’obiettivo è di 
registrare l’attività e decidere il 
rimborso tramite sistema HRG 
(sistema DRG inglese). 
Esistono pochi esempi di tecnologie 
tracciate al fine di rilevarne 
l’adozione. 
 
Vengono selezionate per essere 
sottoposte ad HTA le tecnologie che 
hanno un potenziale impatto sulla 
salute della popolazione e sulla 
spesa nazionale: 
https://www.nice.org.uk/process/p
mg19/chapter/selection-of-
technologies 
 
La Medical Technology Guidance 
(MTG) si focalizza su singole 
tecnologie presunte cost saving: 
https://www.nice.org.uk/About/Wh
at-we-do/Our-Programmes/NICE-
guidance/NICE-medical-
technologies-evaluation-
programme  

La richiesta di valutazione HTA può 
venire da un membro di G-BA 
(Federal Joint Committee) dopo 
l’ottenimento della marchiatura CE. 

  

https://www.nice.org.uk/process/pmg19/chapter/selection-of-technologies
https://www.nice.org.uk/process/pmg19/chapter/selection-of-technologies
https://www.nice.org.uk/process/pmg19/chapter/selection-of-technologies
https://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-evaluation-programme
https://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-evaluation-programme
https://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-evaluation-programme
https://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-evaluation-programme
https://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-evaluation-programme
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Quale livello di tracciabilità 
viene garantito: tecnologia o 
singolo prodotto?  

- Procedura. 
- Singolo prodotto per i DM 
registrati nella LPPR sotto brand 
name. 
- Classe terapeutica per i DM 
registrati nella generic line della 
lista LPPR (es. BMS per interventi 
coronarici). 

Procedura. Procedura (inpatient). Per le 
procedure outpatient si utilizza il 
sistema EBM (Uniform Valuation 
Scale). 

Procedura. Le tecnologie e i 
prodotti possono essere 
tracciati attraverso dei registri 
ad hoc. 
A volte viene inoltre usato un 
coding basato sul sistema 
GMDN (singolo prodotto). Il 
codice è assegnato dal 
produttore e non è 
obbligatorio. In generale il 
sistema GMDN è usato per: 
scambio di dati tra il 
produttore, il regolatore e le 
autorità sanitarie; funzione di 
vigilanza post marketing; 
management di produzione e 
di acquisto. 

Viene rilevato il codice del 
lotto di produzione? 

Non a livello nazionale, forse a 
livello ospedaliero. 

Sì, tramite un nuovo sistema 
denominato Scan for Safety, 
progettato dall’e-procurement 
team del DoH (Department of 
Health). 

Soltanto in ambito ospedaliero e 
dipende dalle tecnologie (es. 
pacemaker). 

 

Viene rilevato il codice 
dell’operatore che ha 
effettuato l’impianto? 

No. Sì, queste informazioni vengono 
raccolte tramite il National Clinical 
Audit Programme separatamente 
dal processo di HTA oppure da 
società scientifiche e nelle schede 
dei pazienti. Queste informazioni 
non sono accessibili al pubblico. 

Può essere rilevato dal protocollo di 
sala operatoria (soltanto in setting 
ospedaliero). 
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Viene rilevato il costo di 
produzione per l’erogazione 
delle procedure? 

Il sistema di classificazione dei 
pazienti è aggiornato 
costantemente per rilevare le 
nuove tecnologie e i cambiamenti 
nella pratica clinica (e di 
conseguenza i costi). La frequenza 
di aggiornamento della tariffa DRG 
(GHS) è annuale, con un time lag 
di 2 anni. 
È possibile utilizzare il database 
nazionale Système National des 
Données de Santé (SNDS) per 
desumere i costi in base alle tariffe 
rimborsate.  
Esistono anche studi nazionali dei 
costi (ENC) che contengono alcuni 
dati di costo (con un time lag di 2 
anni) ma solamente per alcuni 
ospedali. 

Il sistema di classificazione dei 
pazienti è aggiornato 
costantemente per rilevare le 
nuove tecnologie e i cambiamenti 
nella pratica clinica (e di 
conseguenza i costi). La frequenza 
di aggiornamento della tariffa HRG 
era tradizionalmente annuale 
mentre ora è di 2 anni, con un time 
lag di 3 anni. Il costo di produzione 
del DM non rientra generalmente 
nel calcolo delle tariffe. 

Il sistema DRG è costantemente 
aggiornato in base ai dati relativi ai 
due anni precedenti. Viene 
aggiornato sia l'OPS sia l'ICD 
annualmente e quindi le nuove 
tecnologie sono incorporate in 
maniera sequenziale nei codici 
esistenti.  

Nel sistema DRG vengono 
tracciati i costi delle 
procedure a livello di singolo 
paziente. Non viene tracciata 
la singola tecnologia. Non 
esiste un rimborso a livello 
nazionale ma devoluto a 
livello regionale. Le tariffe 
DRG differiscono da 
ospedale/regione. 

COME?         

Quale meccanismo di codifica 
viene utilizzato? 

Sistema di codifica per le diagnosi: 
ICD-10 2007.  
Sistema di codifica per le 
procedure: CCAM. 
 
La frequenza di aggiornamento 
della classificazione dei pazienti 
(diagnosi e procedure) è annuale, 
con un time lag di 1 anno. 

Sistema di codifica per le diagnosi: 
ICD-10 2007. 
Sistema di codifica per le 
procedure: OPCS (versione 4.8). 
 
La frequenza di aggiornamento 
della classificazione dei pazienti 
(diagnosi e procedure) è annuale, 
con un time lag di 1 anno per 
revisioni minori, 
approssimativamente 5-6 anni in 
caso di irregolarità. 

Sistema di codifica per le diagnosi: 
ICD 10-GM. 
Sistema di codifica per le 
procedure: OPS. 
 
La frequenza di aggiornamento 
della classificazione dei pazienti 
(diagnosi e procedure) è annuale, 
con un time lag di 2 anni. 

GMDN sul singolo prodotto. 
 
La frequenza di 
aggiornamento della 
classificazione dei pazienti 
(diagnosi e procedure) è 
annuale, con un time lag di 
1/2 anni. 
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  FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

QUANDO VENGONO 
ASSEGNATI I CODICI CHE 
CONSENTONO LA 
TRACCIABILITÀ DELLA 
TECNOLOGIA? 

        

All’ottenimento del marchio 
CE 

La maggior parte dei device viene 
sottoposta a valutazione e, dopo 
l'ottenimento del marchio CE da 
parte di un Organismo Notificato 
(Organismo Notificato francese: 
LNE/G-Med 0459), viene decisa la 
rimborsabilità. 
In particolare, vengono sottoposti 
a valutazione i seguenti device: 
- impiantabili e alcuni invasivi 
(inpatient); 
- DM ad uso individuale 
(outpatient). 

La codifica di diagnosi e procedure 
non ha come scopo la tracciabilità 
delle tecnologie. 
 
Una volta ottenuto il marchio CE da 
parte di un Organismo Notificato e 
registrato dal MHRA (Medicines and 
Healthcare products Regulatory 
Agency, agenzia regolatoria del 
DoH), il produttore deve registrare 
il DM usando due liste di codici: 1) 
MHRA generic device description 
codes; 2) GMDN. 
 
Alle nuove tecnologie è assegnato 
un codice esistente solo se esse 
sono precisamente inquadrabili in 
specifiche procedure. 
Diversamente, viene assegnato un 
codice generico ad hoc. 

Dopo la marcatura CE i DM usati in 
outpatient devono essere inseriti 
anche nelle liste EBM (Uniform 
Valuation Scale). 

Il GMDN viene assegnato 
dopo l'ottenimento della 
marcatura CE. 

Quando un ospedale che 
intende utilizzare la 
tecnologia ne fa richiesta 

No. Gli ospedali (providers) possono 
richiedere nuovi codici OPCS all’NHS 
Digital. Tuttavia, la creazione di un 
nuovo codice è inusuale e 
solitamente vengono utilizzate 
combinazioni di codici esistenti. 

    

Quando l’industria li richiede 
per casi speciali 

Sì, per i DM che vengono registrati 
nella lista LPPR. 

L’industria può richiedere nuovi 
codici OPCS all’NHS Digital. 
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  FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Altro (specificare) Società scientifiche. Quando il NICE effettua una 
valutazione di HTA può sorgere la 
necessità di produrre un nuovo 
codice. 

Il DMDI (German Institute of 
Medical Documentation and 
Information) ha istituito un 
processo in cui InEK (Institute for 
the Hospital Remuneration System), 
BQS (Federal Office of Quality 
Assurance) e altri professionisti 
medici (associazioni) possono 
sottomettere la richiesta di 
classificazione per una opzione 
terapeutica o diagnostica. Se tale 
richiesta viene considerata positiva i 
codici esistenti vengono modificati 
oppure ne vengono aggiunti di 
nuovi. Entrambi i sistemi di codifica 
(OPS e ICD) sono aggiornati 
annualmente e quindi le nuove 
tecnologie sono incorporate in 
maniera sequenziale tra i codici 
esistenti.  
InEK è obbligata a tenere in 
considerazione la conoscenza 
medica più recente. 

 

DOVE?         
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  FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

In quali regimi assistenziali (e 
quindi flussi informativi) 
viene tracciata la tecnologia: 
ricoveri ospedalieri, 
specialistica ambulatoriale, 
registri di patologia?  

Vengono tracciate le procedure in 
inpatient e DH in tutte le strutture 
(pubbliche e private), eccetto per 
pazienti psichiatrici, in 
riabilitazione e lungodegenza. 

Vengono tracciate le procedure in 
inpatient e DH, eccetto per 
patologie psichiatriche.  
In outpatient vengono codificate 
solamente alcune procedure 
rimborsabili tramite sistema DRG 
ma non le diagnosi. 
 
Esistono dei registri per alcune 
patologie (es. cardiache). 

Il sistema DRG è attivo per tutti gli 
ospedali (con eccezione di 
riabilitazione e patologie psichiche) 
L'outpatient è fuori dal canale 
ospedaliero e in capo ai GPs nel 
territorio. Il codice OPS codifica 
procedure chirurgiche, ambulatorio 
chirurgico e assistenza 
ambulatoriale. Il rimborso dei DM 
usati in ambulatorio è determinato 
oltre all'ottenimento della 
marcatura CE anche all'inserimento 
della tecnologia all'interno delle 
liste EBM o del benestare di G-BA 
(Federal Joint Committee). I DM 
usati in ospedale sono considerati 
parte della procedura e quindi non 
necessitano di un ulteriore codice. 

Inpatient ed outpatient 
(sistema DRG). Vengono 
tracciate diagnosi (ICD-10) e 
procedure mediche e 
chirurgiche. Per alimentare il 
sistema DRG sono usati anche 
dati provenienti dal NPR 
(National Patient Register) e 
dal NCCD (National Case 
Costing Database). 

I codici sono gli stessi 
indipendentemente dal 
setting, consentendo così una 
tracciabilità trasversale? 

No. No. No, ad eccezione di quelle 
procedure outpatient (codice OPS) 
che possono essere effettuate in 
setting ospedaliero. 

No. 

CHE FINALITÀ HA LA 
TRACCIABILITÀ? 

        

Identificazione di outcome 
e/o consumo di risorse 

Il Comitato Economico (CEPS) 
mostra interesse nell’analisi di 
questo tipo di dati. Tuttavia, è 
complesso collegare outcome e 
consumi. 

La codifica di diagnosi e procedure 
ha come scopi: registrare l’accesso 
e l’attività, decidere il rimborso 
tramite sistema HRG.  
Attualmente c’è un link limitato con 
l’outcome.  
 

La tracciabilità è funzionale alla fase 
di negoziazione del budget e alla 
verifica dell'appropriatezza delle 
strutture sanitarie. 

Il sistema GMDN è usato per il 
management della 
produzione e dell'acquisto. 
I registri nazionali possono 
essere usati anche come 
strumento per la misurazione 
degli outcome a livello di 
paziente e di procedura. 

Sorveglianza A volte. Sì, per la sorveglianza post market 
(clinica, sicurezza). 

 No. Il sistema GMDN è usato per 
una funzione di sorveglianza 
post marketing. 
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Stima della curva di 
apprendimento degli 
operatori e dei centri 

Per i DM sottoposti a valutazione, 
il CNEDiMTS richiede un registro. 
La curva di apprendimento 
potrebbe essere ricavata da 
questo, ma è complicato. 

Sì. Sì, per valutare l'appropriatezza 
delle strutture sanitarie. 

  

Altro (specificare) La codifica di diagnosi e procedure 
è funzionale per 
l’implementazione del sistema 
DRG, che ha lo scopo di migliorare 
l’efficienza e la qualità delle cure. 
Inoltre, la revisione costante del 
sistema di codifica di diagnosi e 
procedure ha l’obiettivo di 
incorporare i cambiamenti nella 
pratica medica e nelle tecnologie. 
Tuttavia, la revisione risulta spesso 
molto complessa e di conseguenza 
l’inclusione dell’innovazione 
avviene lentamente. 

La codifica di diagnosi e procedure è 
funzionale per l’implementazione 
del sistema DRG. Le procedure sono 
costantemente aggiornate 
(annualmente) per riflettere la 
moderna pratica clinica. 

La codifica OPS (procedure), oltre al 
suo ruolo nella tariffazione (DRG), 
permette di mappare un controllo 
qualità e la penetrazione (uptake) di 
nuove tecnologie. 

Alcune Regioni non utilizzano 
il DRG come sistema di 
rimborso ma utilizzano una 
forma di finanziamento 
forfettario (oppure un mix tra 
le due forme) 
In generale, comunque, il 
sistema DRG è usato oltre che 
per il rimborso anche per 
scopi manageriali come: 
benchmarking, statistiche, 
misurazione della 
performance, calcolo della 
produttività (efficienza). 
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Tabella 7 Caratteristiche sistemi di rimborso 

 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Ente/i di riferimento (rimborso) ATIH; COMEDIMS; Ministero 
della Salute; CEPS; UNCAM 

DoH; NHS England; NHS 
Improvement; PCTs; NIHR 

InEK; Casse Mutue (GKV-SV) County Council 

Agenzia di HTA (DM) CNEDiMTS (HAS) NICE IQWiG   TLV 

Sistema DRG GHM (codifica) 
GHS (tariffe) 

HRG4 G-DRG NordDRG 

COSA?         

Per quali tecnologie è stato 
utilizzato il link tra HTA e 
rimborso?  

La lista delle tecnologie valutate 
si può trovare al seguente link:  
http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/
recherche-
avancee?portlet=c_39085&searc
h_antidot=&lang=en&typesf=opi
nions%2Fgenerated.EvaluationDe
sTechnologiesDeSante&FACET_C
ATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPie
d+de+page%2FEnglish%2FAssess
ment+%26+recommendation%2F
Medical+devices  

Il NICE seleziona alcune 
tecnologie da sottoporre a HTA 
sulla base di una lista di criteri. La 
lista delle tecnologie valutate si 
può trovare al seguente link:  
https://www.nice.org.uk/Media/
Default/About/what-we-
do/NICE-guidance/NICE-medical-
technologies/products-
considered-by-mtac-mar-17.pdf  
 
Il NICE effettua diverse 
valutazioni di HTA, ma solamente 
il Technology Appraisal (TA) 
genera l’obbligo di rimborso della 
tecnologia da parte dell’NHS. 

Solo quelle usate in outpatient. 
L'HTA è per nuove procedure 
(basate su tecnologie) e non si 
riferisce alla classe di DM o al 
singolo DM. 

Le tecnologie valutate da TLV 
(Dental and Pharmaceutical 
Benefits Agency) durante il 2015 
sono state: Strokefinder, CELDA, 
Primary preventive screening for 
atrial fibrillation with thumb-ECG, 
The Aspire method, Self-
monitoring of treatment with 
warfarin, Thrombectomy for the 
treatment of stroke.  

Tutte o solamente alcune?  Solamente alcune, ossia per i DM 
rimborsati on top sulla tariffa 
base DRG (inclusi nella lista 
LPPR). 

Solamente alcune. Solo per le nuove procedure o 
soltanto dopo richieste 
specifiche. 

  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/en/recherche-avancee?portlet=c_39085&search_antidot=&lang=en&typesf=opinions%2Fgenerated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&FACET_CATEGORY_ADMIN=Accueil%2FPied+de+page%2FEnglish%2FAssessment+%26+recommendation%2FMedical+devices
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-medical-technologies/products-considered-by-mtac-mar-17.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-medical-technologies/products-considered-by-mtac-mar-17.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-medical-technologies/products-considered-by-mtac-mar-17.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-medical-technologies/products-considered-by-mtac-mar-17.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-medical-technologies/products-considered-by-mtac-mar-17.pdf
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Quale criterio viene utilizzato 
per selezionare le tecnologie? 

Sono sistematicamente 
sottoposti ad HTA da parte del 
CNEDiMTS (Commission 
nationale d'évaluation des 
dispositifs médicaux et des 
technologies de santé) i seguenti 
DM: 
- DM innovativi (tecnologie 
disruptive) 
- DM per i quali il produttore fa 
richiesta di rimborso tramite 
inserimento nella lista positiva 
LPPR. La richiesta di inserimento 
nella LPPR è valutata dal 
CNEDiMTS, che basa la propria 
raccomandazione sul dossier di 
richiesta di rimborso sottomesso 
dal produttore/distributore del 
DM. La raccomandazione è 
basata primariamente 
sull'assessment del beneficio 
attuale e, se sufficiente, 
sull'assessment del valore clinico 
aggiunto. La tariffa di rimborso 
viene negoziata tra il CEPS 
(Comité économique des produits 
de santé) e il produttore. 
L'inclusione nella LPPR, decisa dal 
Ministero della Salute, ha una 
durata massima di 5 anni ma può 
essere rinnovata; 
- DM per uso individuale associati 
ad una procedura. Se un DM per 
uso individuale può essere 
utilizzato solamente all'interno di 
una procedura medica, questa 
deve essere classificata secondo 
la CCAM per essere rimborsata in 
ambulatorio o in ospedale. Se la 
procedura è nuova, l'assessment 
è doppio (DM e procedura). Il 

Il NICE non valuta tutte le 
tecnologie che entrano nel 
mercato, ma le seleziona in base 
ai seguenti criteri pubblicati:  
- “Is the technology likely to 
result in a significant health 
benefit, taken across the NHS as 
a whole, if given to all patients 
for whom it is indicated?” 
- “Is the technology likely to 
result in a significant impact on 
other health related government 
policies (e.g. reduction in health 
inequalities)?”  
- “Is the technology likely to have 
a significant impact on NHS 
resources (financial or other) if 
given to all patients for whom it 
is indicated?” 
- “Is the Institute likely to be able 
to add value by issuing national 
guidance? For instance, in the 
absence of such guidance is there 
likely to be significant 
controversy over the 
interpretation or significance of 
the available evidence on clinical 
and cost effectiveness?”  

Solo per procedure nuove in 
outpatient e non ancora coperte. 

Un criterio per essere valutati da 
TLV è che una tecnologia abbia 
criticità in merito ad equità e che 
vi sia disponibilità di dati.  
 
Inoltre sono stati effettuati dei 
mini HTA a livello di County 
Council. 
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

COME?         
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Quale meccanismo viene 
utilizzato per facilitare l’ingresso 
delle nuove tecnologie sul 
mercato (es. integrazioni 
tariffarie oltre alla tariffa DRG, 
tariffe forfettarie) 

Alcuni DM innovativi/ad alto 
costo non sono inclusi nei GHM 
(sistema DRG francese) ma sono 
rimborsati separatamente grazie 
a due meccanismi di 
finanziamento (a breve termine): 
- pagamenti supplementari sulla 
tariffa base DRG per alcuni DM 
innovativi/ad alto costo, per i 
quali viene definita una lista a 
livello nazionale; vengono 
finanziati sulla base di un prezzo 
standard massimo; 
- pagamenti separati derivanti da 
un fondo nazionale (MERRI) 
messo a disposizione dal 
Ministero della Salute per lo 
sviluppo di DM innovativi da 
parte degli ospedali universitari. I 
due programmi principali sono: 
PHRC (pre-marketing, non 
finanzia direttamente lo sviluppo 
di DM ma ricerche innovative) e 
PRME (per DM marcati CE). I 
pagamenti coprono i costi 
generali di sviluppo 
dell'innovazione e sono 
temporanei; 
- CED (o Forfait innovation dal 
2010) in via eccezionale per DM 
innovativi per i quali il CNEDiMTS 
non è in grado di stabilire il 
beneficio clinico a causa di dati 
insufficienti. Il rimborso è 
temporaneo (2 anni) ed è deciso 
in ultima istanza dal Ministero 
della Salute e coperto dal fondo 
assicurativo nazionale (UNCAM). 
Al 2016, solamente due 
tecnologie hanno beneficiato del 
CED. 

Da Aprile 2016 è stato introdotto 
un nuovo sistema nazionale per 
l’acquisto di tecnologie ad alto 
costo (es ICDs) 
(https://www.england.nhs.uk/co
mmissioning/spec-services/key-
docs/medical-devices/). Il 
sistema copre tutte le tecnologie 
incluse nella List of High Cost 
Devices all’interno del National 
Tariff Payment System 2016/17. 
Il DM costoso può essere 
finanziato addizionalmente 
rispetto a quanto coperto dalla 
tariffa nazionale DRG (High-Cost 
Tariff-Excluded Devices). Questi 
pagamenti per i device costosi 
sono gestiti direttamente 
dall’NHS come parte del 
programma di procurement 
centralizzato.  
Alcuni DM raccomandati dal NICE 
vengono finanziati attraverso 
meccanismi di coverage with 
evidence development da parte 
del terzo pagatore (NHS 
England). 
Non esistono cost-outlier funding 
per tecnologie ad alto costo. 

Dal 2005 è stata introdotta la 
NUB Regulation che provvede a 
fornire un finanziamento extra-
budget (on top) come forma di 
pagamento fee for service. La 
NUB Regulation è rivolta a 
ospedali selezionati che usano 
tecnologie innovative. Gli 
ospedali devono applicare a InEK 
con la descrizione della nuova 
tecnologia e dei costi associati.  
Inoltre, dal 2016, per le 
procedure basate su nuove 
tecnologie, gli ospedali devono 
inviare un dossier dettagliato a 
G-BA che provvede ad una 
valutazione HTA preliminare alla 
concessione della rimborsabilità. 
Se l'applicazione è accettata, gli 
ospedali devono individualmente 
negoziare con le sickness funds 
l'entità del pagamento e il 
rimborso per l'utilizzo della 
tecnologia.  
Tale negoziazione è valida solo 
per 1 anno e gli ospedali devono 
riapplicare a InEK se vogliono 
continuare ad utilizzare tale 
tecnologia. Tale procedura 
rappresenta il primo step per 
l'incorporazione della tecnologia 
nel sistema DRG. Il corretto 
coding e l'adeguata penetrazione 
di una tecnologia innovativa è 
monitorata da InEK. 

A livello di County Council 
possono essere prese delle 
decisioni di acquisto anche senza 
effettuare ex ante una 
valutazione HTA a livello 
nazionale. 
I County Council devono però 
attenersi alla normativa vigente 
in merito al procurement. 
 
Alcuni County Council stanno 
abbandonando la logica DRG per 
il rimborso a favore di un sistema 
basato su un budget 
complessivo. 

https://www.england.nhs.uk/commissioning/spec-services/key-docs/medical-devices/
https://www.england.nhs.uk/commissioning/spec-services/key-docs/medical-devices/
https://www.england.nhs.uk/commissioning/spec-services/key-docs/medical-devices/
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Quali incentivi e disincentivi 
impliciti sono riscontrabili nel 
sistema di remunerazione? 

Le richieste di evidenza clinica di 
alto livello, spesso comparativa, 
rappresentano una barriera. 
 
L’inserimento di un DM nella lista 
positiva di rimborso LPPR per 
diversi anni è un vantaggio per i 
produttori, garantendo 
prevedibilità. 
 

Per alcuni device ad alto costo è 
prevista una contrattazione della 
tariffa a livello locale e non 
nazionale; questi non vengono 
quindi finanziati tramite il 
sistema PbR (Payment by 
Results). 

Il periodo per ottenere la 
rimborsabilità di un nuovo 
prodotto è elevato. 
 
Il sistema NUB non viene 
concesso spesso ai DM (rispetto a 
quanto accade per i farmaci).  

I budget annuali a livello locale 
possono essere degli ostacoli 
all’introduzione di una 
tecnologia. 

QUANDO?         
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

In che fase di diffusione della 
tecnologia, rispetto 
all’ottenimento della conformità 
europea (marchio CE), viene 
introdotto il collegamento tra 
procedura di valutazione HTA e 
remunerazione delle prestazioni 
che utilizzano la tecnologia? 

Dopo l'ottenimento del marchio 
CE da parte di un Organismo 
Notificato, viene deciso se il DM 
verrà rimborsato. Se la tariffa 
DRG è sufficiente a coprire il 
costo del DM, il rimborso è 
diretto. Negli altri casi, il 
rimborso è subordinato 
all’inserimento del DM nella lista 
LPPR. 
 

In seguito all'ottenimento del 
marchio CE e la registrazione da 
parte del MHRA, il DM può 
essere finanziato/acquistato dai 
Trusts (providers) e utilizzato 
dagli ospedali (purchasers). Da 
gennaio 2002, l'NHS è legalmente 
obbligato a finanziare i DM 
raccomandati dal NICE 
(esclusivamente quelli valutati 
tramite Technology Appraisal), 
che devono essere disponibili 
entro 3 mesi dalla pubblicazione 
dell'appraisal del NICE. 
Se un nuovo DM non è 
raccomandato, non può essere 
reso disponibile in modo 
routinario dall'NHS. 
I produttori del DM sono liberi di 
fissare il prezzo del proprio 
prodotto ma devono negoziare il 
rimborso con gli ospedali o con i 
Trusts. Recentemente, il payer 
nazionale (NHS England) sta 
influenzando le tariffe di 
rimborso per garantire 
consistenza e trasparenza, 
pagando direttamente alcuni DM 
per conto delle istituzioni da cui 
acquista servizi sanitari 
(providers).  

L'applicazione per il rimborso 
viene fatta per i MD che hanno 
già ottenuto la marcatura CE. 
 
I prodotti possono essere 
comunque commercializzati ed 
utilizzati anche in assenza della 
rimborsabilità. 

L'HTA viene fatta dopo la 
marcatura CE. 
Il rimborso non è comunque 
sempre collegato all’HTA che non 
viene effettuato per tutte le 
tecnologie. 

PERCHE'?         
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 FRANCIA INGHILTERRA GERMANIA SVEZIA 

Quale è la finalità del sistema di 
rimborso? 

Attualmente gli scopi del sistema 
GHM sono: migliorare 
l'efficienza; creare parità di 
condizioni di pagamento per 
ospedali pubblici e privati; 
migliorare la trasparenza 
dell'attività e del management; 
migliorare la qualità delle cure. 

Gli HRG hanno assolto a diversi 
scopi nel corso degli anni 
(benchmarking; resource 
management; informativi nei 
processi di contrattazione) fino 
ad essere utilizzati per il rimborso 
(dal 2002 in avanti) attraverso il 
National Tariff Payment System. 
Gli obiettivi di tale sistema sono: 
incrementare l’attività 
ospedaliera; ridurre i tempi 
d’attesa; supportare le scelte dei 
pazienti attraverso la 
stimolazione della competizione 
tra providers; incrementare 
l’efficienza e la soddisfazione dei 
pazienti; tenere sotto controllo i 
costi (riducendo i tempi di 
degenza). 

Oltre a coprire i costi di 
trattamento il sistema DRG per le 
procedure serve a rendere 
trasparente il sistema di 
remunerazione delle strutture 
ospedaliere. 
Inoltre il sistema di rimborso 
correlato a budget definiti ex 
ante consente un controllo dei 
volumi di trattamento e della 
spesa associata. 
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3.3 Risultati della survey sulle esperienze regionali italiane di integrazione tra HTA e 
sistemi di codifica e di remunerazione delle prestazioni 

È in corso la fase di test della compilazione della survey implementata dal Ministero della Salute su 
propria piattaforma. I risultati della survey, non ancora avviata alla data del 6 luglio 2018, verranno 
inseriti nel documento non appena disponibili. 

 

3.4 Risultati della survey sulle criticità dell’attuale sistema di classificazione e rimborso 
italiano secondo la prospettiva degli stakeholders 

La survey ha ricevuto 102 compilazioni, di cui 86 valide. La categoria di stakeholders più 
rappresentata è costituita da FISM con 49 compilazioni, pari al 57% (Figura 7). Diciannove 
compilazioni (22%) provengono dalle Aziende Sanitarie (ASL, Aziende Ospedaliere o Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), 15 da Assobiomedica (18%) e 3 da SIHTA (3%).  

Figura 7 Numero di rispondenti per categoria di stakeholder 

 

 

Nel seguito del paragrafo vengono riportati gli spunti principali emersi dalla survey. L’analisi di 
dettaglio delle singole risposte è riportata nell’Allegato 4. 

Oltre la metà dei rispondenti dichiara di non essere mai stata coinvolta dalle regioni italiane né in 
attività finalizzate a favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie mediche né nell’aggiornamento 
del sistema di rimborso dei dispositivi medici. 

I rispondenti ritengono la tracciabilità delle nuove tecnologie estremamente importante per 
consentire il monitoraggio di efficacia clinica e sicurezza delle cure, appropriatezza d’uso, corretta 
allocazione e utilizzo delle risorse, garantendo trasparenza sugli esiti e sul valore delle tecnologie. 

Secondo gli intervistati, l’attuale sistema di classificazione ICD-9-CM presenta criticità 
principalmente legate a obsolescenza e assenza di aggiornamento, incapacità di tracciare le 
tecnologie (sia in generale sia quelle innovative), aspecificità del sistema di classificazione, assenza 
di collegamento con il rimborso, incapacità di distinguere il livello di complessità del dispositivo o 

49 

19 

15 

3 

FISM Azienda Sanitaria (ASL, AO, IRCCS) Assobiomedica SIHTA
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lo stato funzionale del paziente, incompletezza del sistema, incapacità di monitorare la diffusione 
delle nuove tecnologie e gli esiti. I settori identificati con i maggiori problemi di tracciabilità sono 
cardiovascolare, chirurgia generale e ortopedia. Per qualcuno il problema della tracciabilità è 
trasversale a tutti i settori. 

Le soluzioni proposte per favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie sono l’aggiornamento 
degli attuali sistemi di classificazione, l’utilizzo di un sistema di classificazione internazionale o 
italiano, il coinvolgimento degli stakeholders, l’informatizzazione, il collegamento con il sistema di 
rimborso e l’adozione di politiche nazionali di governo dell'introduzione delle nuove tecnologie. 

La maggior parte dei rispondenti ritiene che i silos di spesa costituiscano un ostacolo alla 
diffusione delle nuove tecnologie sanitarie, che può essere superato facendo leva su tre elementi: 
il sistema di misurazione dei costi, la valutazione degli outcomes clinico-economici, anche 
attraverso l’uso dell’HTA, e nuovi sistemi di finanziamento. 

Secondo gli intervistati, l’aggiornamento delle tariffe dovrebbe essere guidato prevalentemente 
dall’efficacia clinica, dal problema di salute e dalla sicurezza. L’impatto economico si colloca solo al 
quarto posto.  

La maggioranza dei rispondenti ritiene che il sistema di rimborso basato sui DRG sia un freno 
all’adozione e diffusione delle nuove tecnologie per ragioni riconducibili alla tariffa (sotto-
remunerativa, non aggiornata con regolarità, aspecifica, non relativa all’intero percorso di cura del 
paziente, sistema iso-risorse non iso-gravità), alla codifica (aspecifica, non aggiornata, difficoltosa, 
frequentemente l’uso di nuove tecnologie è associato a DRG medici), all’assenza per le nuove 
tecnologie di evidenze di costo-efficacia o relative ai vantaggi che consentano di giustificare 
l’aumento di spesa, o ad altre motivazioni quali la presenza di budget di dipartimento o di unità 
operativa, l’esistenza di silos budget e l’assenza di prospettiva di medio-lungo periodo che 
impediscono di tenere in considerazione possibili risparmi futuri ed in differenti capitoli di spesa. 

La maggioranza dei rispondenti dichiara che, quando le tariffe non coprono il costo delle nuove 
tecnologie, non adottano il DM oppure, meno frequentemente, avviano una negoziazione con la 
regione per ottenere un incremento sulla tariffa o adottano le tecnologie a proprie spese. 

Per la maggior parte dei rispondenti i Piani di Rientro, sia regionali sia aziendali, esercitano una 
forte azione di freno alla diffusione delle nuove tecnologie. 

Le soluzioni proposte dai rispondenti per sviluppare un sistema di rimborso capace di supportare 
la diffusione delle nuove tecnologie costo-efficaci sono riconducibili alle seguenti aree tematiche 
principali: analisi dei costi più dettagliata, esecuzione di studi di valutazione economica (costo 
efficacia, analisi di impatto sul budget) e di HTA, accordi di risk sharing e managed entry 
agreements, aggiornamento periodico del sistema di classificazione e delle tariffe di rimborso, 
governance allargata dei processi di valutazione delle tecnologie, con maggior coinvolgimento 
delle società scientifiche. 

Pochi rispondenti conoscono gli strumenti di breve periodo (ad esempio rimborsi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa DRG, tariffe ad hoc o budget dedicati) e di lungo periodo (ad esempio 
scomposizione dei DRG esistenti in sottocategorie o introduzione di nuovi DRG) introdotti dalle 
regioni italiane per incoraggiare l’uso di DM innovativi, e in generale non sono al corrente del 
criterio usato dalle regioni per scegliere lo specifico strumento. Spesso li considerano di efficacia 
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insufficiente e, ritenendoli adatti a tutte le categorie di DM, sarebbero favorevoli ad un utilizzo più 
ampio. 

Da ultimo, la maggioranza dei rispondenti dichiara che la sua associazione di riferimento non è 
stata coinvolta nelle politiche di disinvestimento legate alle scelte di adozione di nuove tecnologie. 

 

3.5 Risultati dell’analisi di alcuni casi di tecnologie che presentano problemi di 
tracciabilità e/o rimborso in Italia  

Di seguito vengono presentati i risultati dell’approfondimento sulla tracciabilità e le modalità di 
rimborso implementate per alcune tecnologie ritenute di interesse da parte del SG5. 

È possibile affermare, in maniera trasversale tra tutte le tecnologie, che l’analisi delle delibere 
tariffarie regionali non ha consentito di individuare la metodologia utilizzata dalle regioni per la 
definizione del meccanismo speciale di rimborso. In particolare, nessuna regione ha esplicitato se 
abbia utilizzato raccomandazioni di report di HTA - formulate dalla propria agenzia regionale o da 
altre agenzie di HTA - nella scelta del livello del rimborso. Alla luce di questo vuoto informativo, 
nella survey indirizzata alle regioni sono state inserite alcune domande specifiche su questo 
aspetto. 

3.5.1 Protesi ortopediche di anca 

Report di HTA regionali 

Non sono stati individuati report di HTA pubblicati dalle regioni italiane. L’unico report italiano 
risulta essere quello di Agenas (2008).3F

4 

Indicazioni regionali di codifica 

Sia le linee guida di codifica nazionali definite nell’Accordo Stato Regioni del 29/4/2010, recepite 
da molte regioni italiane, sia quelle regionali fanno riferimento ai codici ICD-9-CM di intervento. 
Tutte le regioni hanno fornito indicazioni esplicite sulla revisione di protesi di anca specificata per 
componente (codici 00.70-00.73). Alcune regioni hanno specificato anche il posizionamento di 
protesi di anca (primo impianto, codice 81.51). 

Rimborsi speciali 

Sette regioni italiane hanno introdotto rimborsi aggiuntivi per l’impianto di protesi di anca 
(Tabella 8).  

Dalla disamina delle delibere regionali è emerso che solo la Lombardia ha esplicitato il metodo 
utilizzato per determinare il livello di rimborso aggiuntivo. In particolare, per le componenti di 
protesi di anca ha stabilito un finanziamento aggiuntivo rispetto alla tariffa DRG nella misura del 
45% del costo medio ponderato delle singole componenti (calcolato come media aritmetica 
ponderata tra il 10° ed il 90° percentile dei prezzi di acquisto comunicati dagli erogatori lombardi 
nel primo semestre 2012 attraverso la rilevazione di cui alla circolare 29/SAN del 23/12/2009). 

  

                                                        
4 http://www.agenas.it/images/agenas/hta/report_hta/HTA_hip_replacement.pdf  

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/report_hta/HTA_hip_replacement.pdf
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Tabella 8 Rimborsi aggiuntivi regionali per protesi di anca 

Regione Provvedimento Prestazione 
Rimborso 
aggiuntivo (€) 

Lombardia DDG 11264/2012 01A Componente acetabolare, coppa 299.00 

DDG 11264/2012 01B Componente acetabolare, inserto 134.00 

DDG 11264/2012 01C Componente femorale, testa  130.00 

DDG 11264/2012 01D Componente femorale, stelo 395.00 

P.A. 
Bolzano 

DGP 2081/2011 Protesi totale 2,712.15 

Veneto DGR 437/2012 Ricovero con impianto di protesi di anca o ginocchio 1,300.00 

Basilicata  DGR 1035/2009 Protesi totale anca 1,343.25 

Calabria  DCA 12/2010 (revocato 
con DCA 19/2013) 

Protesi totale anca 1,300.00 

Sicilia  DA 1872/2012 (revocato 
con DA 923/2013) 

Protesi totale anca 3,300.00 

Sardegna  DGR 60-26/2008 Revisione di sostituzione dell’anca parziale e totale 1,300.00  

 

Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

Non vengono segnalati problemi di tracciabilità per le protesi ortopediche di anca da parte dei 
produttori. 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

Non vengono segnalati problemi di rimborsabilità da parte dei produttori. 

 

3.5.2 Stent coronarici bioriassorbibili 

Report di HTA regionali 

L’unico report di HTA individuato in Italia è stato pubblicato dalla Lombardia nel 2016. 4F

5 

Indicazioni regionali di codifica 

Per gli stent bioriassorbibili non esistono indicazioni regionali di codifica.  

Rimborsi speciali 

Per gli stent bioriassorbibili esiste un rimborso speciale riconosciuto in Lombardia dal Decreto del 
Direttore Generale Sanità 11264/2012 (Tabella 9). Tuttavia, considerato che gli stent 
bioriassorbibili ricadono sotto il DRG degli stent, risultano tendenzialmente associabili alla 
medesima tariffa extra-rimborso. 

Tabella 9 Rimborsi aggiuntivi regionali per stent coronarici bioriassorbibili 

Regione Provvedimento Prestazione 
Rimborso 
aggiuntivo (€) 

Lombardia DDG 11264/2012 02B Stent coronarico a rilascio di farmaco 387.00 

                                                        
5 https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php  

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php
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Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

Non esiste uno specifico codice di procedura per lo stent bioriassorbibile, infatti la codifica attuale 
nella quale lo stent bioriassorbibile a rilascio di farmaco viene tracciato è la stessa dello stent 
tradizionale a rilascio di farmaco (DES) - codice 36.07 (più altri codici di procedura combinati) - che 
porta a DRG 557 o DRG 558. Una codifica specifica permetterebbe di identificare efficacemente i 
pazienti con stent bioriassorbibile, consentendo quindi di raccogliere dati di outcome da parte del 
SSN e SSR e valutare il beneficio clinico apportato dalla tecnologia. Infine, si sottolinea che la 
codifica attuale differenzia “stent non medicato” (codice 36.06) da “stent medicato” (codice 
36.07). 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

L'inserzione di BMS (Bare Metal Stent) è associata al DRG 556 (“Interventi sul sistema 
cardiovascolare per via percutanea stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore”), 
mentre i DES (Drug Eluting Stent) sono associati ai DRG 557 (“Interventi sul sistema 
cardiovascolare per via percutanea stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore”) e 558 
(“Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea stent medicato senza diagnosi 
cardiovascolare maggiore”). Le tariffe dei DRG associati alla procedura sono in generale 
sufficientemente capienti per coprire il costo della tecnologia, tuttavia alcune regioni, tra cui la 
Lombardia, hanno comunque stanziato un extra-rimborso per stent metallici e medicati (di diverso 
importo). 

 

3.5.3 Dispositivi per neurostimolazione cerebrale profonda 

Report di HTA regionali 

Il Veneto ha pubblicato nel 2014 la DGR 1098 recante “Aggiornamento del percorso assistenziale 
per l’impianto di neurostimolatori in pazienti affetti da Parkinson Avanzato e avvio di nuovi 
percorsi assistenziali per l’impianto di neurostimolatori in pazienti affetti da Emicrania Cronica 
Refrattaria ed Epilessia Refrattaria. Individuazione dei Centri regionali di riferimento”.5F

6 
Successivamente, con DGR n. 1073 del 13/7/2017, ha pubblicato le “Linee di indirizzo regionali per 
l'impianto di neurostimolatori in pazienti affetti da Parkinson Avanzato, Emicrania Cronica 
Refrattaria ed Epilessia Farmacoresistente. Aggiornamento e individuazione dei nuovi Centri di 
riferimento regionali”.6F

7 

Indicazioni regionali di codifica 

Molte regioni hanno fornito indicazioni per la codifica di procedure relative alla neurostimolazione 
cerebrale (Tabella 10). 

  

                                                        
6 http://repository.regione.veneto.it/public/44f4c801365ced2db537e66a7ec6cb57.php?lang=it&dl=true  
7 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=22ff5587-c4ba-4cd8-88a9-
967e78bbc771&groupId=10793  

http://repository.regione.veneto.it/public/44f4c801365ced2db537e66a7ec6cb57.php?lang=it&dl=true
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=22ff5587-c4ba-4cd8-88a9-967e78bbc771&groupId=10793
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=22ff5587-c4ba-4cd8-88a9-967e78bbc771&groupId=10793
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Tabella 10 Presenza di indicazioni regionali codifica per la neurostimolazione cerebrale 

 Valle 
d'Aosta, 
PA 
Bolzano, 
Umbria, 
Marche, 
Abruzzo, 
Puglia, 
Calabria 

Lombardia Veneto Liguria Sicilia Sardegna 

 Accordo 
Stato 
Regioni 
29.4.2010 

DGR 3993 
del 
4.8.2015 

DGR 2167 
del 
23.12.201
6 

DGR 1473 
del 
3.12.2010 

DDG 0269 
del 
7.2.2013 

DGR 
32/75 del 
24.7.2012 

Impianto/Sostituzione/Rimozione 
Neurostimolatore 

X     X 

Impianto di neurostimolatore 
(fase test) 

 X     

Impianto di neurostimolatore 
(fase definitiva) 

 X     

Rimozione di neurostimolatore 
(generatore e/o elettrodo) 

 X     

Inserzione di neurostimolatore   X    

Sostituzione di neurostimolatore   X    

Rimozione elettrodo    X   

Impianto o sostituzione elettrodo    X   

Collocazione di impianto 
definitivo o sostituzione di 
elettrodo/i di neurostimolatore 
intracranico 

    X  

Rimozione di elettrodo/i di 
neurostimolatore intracranico 
(per inefficacia) senza 
sostituzione 

    X  

 

Rimborsi speciali 

La Tabella 11 mostra i rimborsi supplementari utilizzati a livello nazionale e regionale per i 
neurostimolatori cerebrali.  

Dalla disamina delle delibere regionali è emerso che solo la Lombardia ha esplicitato il metodo 
utilizzato per determinare il livello di rimborso aggiuntivo. In particolare, per il neurostimolatore 
cerebrale ha stabilito un finanziamento aggiuntivo rispetto alla tariffa DRG nella misura del 100% 
del costo medio ponderato (calcolato come media aritmetica ponderata tra il 10° ed il 90° 
percentile dei prezzi di acquisto comunicati dagli erogatori lombardi nel primo semestre 2012 
attraverso la rilevazione di cui alla circolare 29/SAN del 23/12/2009). 
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Tabella 11 Rimborsi aggiuntivi regionali per neurostimolatore cerebrale 

Regione Provvedimento Prestazione 
Rimborso  
aggiuntivo (€) 

Piemonte DGR 14-6039/2013 Stimolatore cerebrale  13,500.00 

Lombardia DDG 11264/2012 Impianto DBS (Parkinson) 13,094.00 

Veneto DGR 1805/2011 Impianto DBS per 
Parkinson 

16,000.00 

Emilia Romagna DGR 525/2013 Stimolatore cerebrale  16,010.16 7F

8
 

Friuli Venezia Giulia DGR 1535/2009 Stimolatore cerebrale 16,543.00 

Umbria DGR 957/2013 Stimolatore cerebrale 13,500.00 

Molise DCA 19/2013 Stimolatore cerebrale 13,500.00 

Puglia DGR 951/2013 Stimolatore cerebrale 13,500.00 

Basilicata DGR 463/2013 Stimolatore cerebrale 13,094.00 

Calabria DCA 12/2010  
(revocato con DCA 19/2013) 

Stimolatore cerebrale 16,010.16 

Sardegna DGR 60-26/2008 Stimolatore cerebrale 16,010.16 

Regioni che recepiscono DM 2012 DM 18.10.2012 Stimolatore cerebrale 13,500.00 

Accordo per compensazione mobilità 
sanitaria 2014-2016 

Accordo Stato Regioni 2.2.2017 Stimolatore cerebrale 13,500.00 

 

Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

Il sistema di neurostimolazione cerebrale profonda è composto da due componenti principali (a 
cui si aggiungono gli accessori e il programmatore): l'elettrocatetere che va impiantato nel cervello 
all'altezza del target da stimolare e il generatore di impulsi collocato generalmente in posizione 
sottoclavicolare. L'impianto di elettrocatetere è descritto nell'attuale ICD-9-CM dal codice 02.93 
("Impianto o sostituzione di elettrodo/i del neurostimolatore intracranico"), mentre i codici per 
l'impianto di generatore di impulsi sono compresi tra 86.94 e 86.98 a seconda della tipologia di 
generatore. In termini di tracciabilità si rilevano le seguenti criticità: (1) il codice 02.93 non 
consente di distinguere le diverse tipologie di elettrocatetere; (2) il codice 02.93 talvolta non 
consente di discriminare l'indicazione clinica per cui si procede alla stimolazione cerebrale; (3) il 
codice 02.93 non consente di discriminare primo impianto e 
revisione/riposizionamento/sostituzione; (4) i codici correlati al generatore di impulsi non 
permettono di discriminare né tra le diverse indicazioni cliniche di neurostimolazione (cerebrale, 
midollare, sacrale) né tra primi impianti e sostituzioni. 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

L'impianto di stimolazione cerebrale è associato a diversi DRG a seconda dell'indicazione 
dell'impianto e dell'età del paziente. In nessun caso le tariffe dei DRG associati sono 
sufficientemente capienti per garantire la copertura dei costi di procedura e dei dispositivi. Solo in 
alcune regioni italiane e principalmente per l'indicazione Parkinson (diagnosi principale: 332.0 
“Parkinson”; 333.1 “tremore essenziale”) è previsto un extra-rimborso che riconosce il costo della 
protesi, e solo in una regione questo extra-rimborso è previsto tanto per i casi di primo impianto, 

                                                        
8 Limitatamente a all’Azienda Ospedaliera di Ferrara, all’Ospedale Bellaria di Bologna e all’Ospedale di 
Baggiovara. 
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quanto per i casi di sostituzione del generatore di impulsi. In alcune regioni si è provveduto alla 
doppia extra-tariffa: una per il dispositivo ricaricabile ed una per il dispositivo non ricaricabile. La 
differenziazione della tariffa avviene sulla base del codice di intervento principale: (1) 86.97 o 
86.98 per il dispositivo ricaricabile; (2) 86.94, 86.95 o 86.96 per il dispositivo non ricaricabile. La 
stessa differenziazione avviene per l'epilessia refrattaria alla terapia farmacologica (diagnosi 
principale: 345.1). Per la distonia, invece, la procedura DBS non è coperta. 
 

3.5.4 Impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI) 

Report di HTA regionali 

Sono stati individuati un report di Horizon Scanning di Agenas (2009)8F

9 e quattro report di HTA: 
Piemonte (2011), 9F

10 Lombardia (2018),10F

11 Veneto (2010) 11F

12 e Lazio (2015). 12F

13 

Indicazioni regionali di codifica 

La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato, in 
data 19.10.2016, delle indicazioni per la codifica della TAVI (Tabella 11). Tali indicazioni sono state 
formalmente recepite da alcune regioni italiane: Piemonte (DGR 12-5131/2017), Lombardia (DGR 
6006/2016), Veneto (DGR 2167/2016) e Toscana (DGR 1323/2017). Sono stati, inoltre, trovati il 
riferimento ad una circolare della regione Campania ed una nota della regione Sicilia, di cui non è 
stato possibile reperire il riferimento preciso. 

 

Tabella 12 Indicazioni ministeriali di codifica dell’impianto di TAVI 

Procedura Codici ICD-9-CM di intervento 

TAVI transfemorale o per via succlavia 35.21 + 37.22 

TAVI transapicale o transaortica 35.21 + 37.22+37.11 

 

Rimborsi speciali 

La   

                                                        
9 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1394_listaFile_itemName_0_file.pdf  
10 http://www2.aress.piemonte.it/cms/short-report.html?download=1188%3Asostituzione-della-valvola-
aortica-per-via-transapicale-ta-tavi  
11 https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php  
12 http://www.uvef.it/extfiles/10429/attachment/FILE1311340891948-1380.pdf  
13 http://bal.lazio.it/wp-content/uploads/2015/10/Linee-di-indirizzo_TAVI-inviate-e-definitive.pdf  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1394_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www2.aress.piemonte.it/cms/short-report.html?download=1188%3Asostituzione-della-valvola-aortica-per-via-transapicale-ta-tavi
http://www2.aress.piemonte.it/cms/short-report.html?download=1188%3Asostituzione-della-valvola-aortica-per-via-transapicale-ta-tavi
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php
http://www.uvef.it/extfiles/10429/attachment/FILE1311340891948-1380.pdf
http://bal.lazio.it/wp-content/uploads/2015/10/Linee-di-indirizzo_TAVI-inviate-e-definitive.pdf
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Tabella 13 mostra le tipologie di rimborso speciale implementate dalle regioni italiane per 
l’impianto di TAVI. 
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Tabella 13 Rimborsi speciali per impianto di TAVI (aggiornamento al 31.12.2015) 

Regione Provvedimento Tipologia di rimborso 
Rimborso 
(€) 

Lombardia DGR 937/2010 Rimborso aggiuntivo rispetto alla tariffa del DRG 518 19.760,00 

Friuli Venezia Giulia DGR 2195/2010 Inclusione della TAVI tra le prestazioni non rientranti 
nei vincoli di budget aziendali per le AO di Udine e 
Trieste 

- 

Emilia Romagna DGR 1673/2014 Tariffa omnicomprensiva 30.634,00 

Campania DGR 1620/2009 Tariffa omnicomprensiva  25.000,00 

Basilicata DGR 130/2012 Rimborso aggiuntivo per impianto con tecnica sia 
endovascolare sia transapicale 

8.000,00 

Sicilia DA 2575/2011 
(revocato con DA 
923/2013) 

Rimborso aggiuntivo per i due centri regionali 
accreditati (AOU Policlinico Catania e UOC Cardiologia 
ARNAS- Civico Palermo) 

8.000,00 

 

Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

L'impianto di TAVI è descritto nell'attuale ICD-9-CM dai codici 35.21 e 37.22 per impianti con 
accesso trans-femorale o per via succlavia e dai codici 35.21, 37.22 e 37.11 per impianti con 
accesso trans-apicale e trans-aortico (35.21"sostituzione valvola aortica con bioprotesi"; 37.22 
"cardiotomia"; 37.11 "cateterismo cardiaco del cuore sinistro"). I codici sopra citati non 
identificano in modo univoco l'approccio transcatetere, nonostante sia ormai standard clinico. La 
Direzione generale del Ministero della Salute con nota prot. 30216 del 19/10/16 ha trasmesso 
indicazioni di codifica specifiche pe le procedure di impianto TAVI e per codificare correttamente 
le diagnosi di sindrome coronarica acuta e IMA. Ad oggi, tuttavia, solo alcune regioni hanno 
recepito queste indicazioni in materia di codifica. 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

L'impianto di TAVI, anche in base alla Circolare Ministeriale, dovrebbe essere associato ai DRG 104 
(“Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo 
cardiaco”) e 105 (“Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza 
cateterismo cardiaco”). Tuttavia, i DRG attuali non sono sempre in grado di coprire i costi legati 
alla procedura e al dispositivo impiantato. In Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Campania, Basilicata e Sicilia sono presenti degli extra-rimborsi associati all'utilizzo di questa 
tecnologia o in alcuni casi dei budget specifici. In generale si registra una forte variabilità nei 
rimborsi. 

3.5.5 Prostatectomia radicale robotica 

Report di HTA regionali 

Sono stati individuati quattro report di HTA (Piemonte (2012),13F

14 Lombardia (2016),14F

15 Emilia 
Romagna (2008)15F

16 e Sicilia (2013)16F

17), oltre ad un report di HTA di Agenas in consultazione pubblica 
nel 2017.17F

18 

                                                        
14 Giani, E., C. Rivoiro and V. Romano (2012). " Chirurgia robotica – Robot DA VINCI. Short Report. A.Re.S.S. 
Piemonte – Torino, Gennaio 2012. 
15 https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php  
16 https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss167/at_download/file  

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php
https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss167/at_download/file
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Indicazioni regionali di codifica 

Non sono state individuate indicazioni di codifica per la prostatectomia robotica.  

Rimborsi speciali 

Cinque regioni italiane hanno definito rimborsi aggiuntivi per la prostatectomia radicale robotica 
(Tabella 14).  

Tabella 14 Rimborsi speciali per prostatectomia robotica 

Regione Provvedimento Prestazione 
Rimborso 
aggiuntivo 
(€) 

Valle d’Aosta DGR 1873/2014 Robot chirurgico 1.500,00 

Lombardia DD 11264/2012 Kit per prostatectomia radicale robotica (21) 2.095,00 

Veneto DGR 2310/2014 Ricovero con utilizzo di robot nell'atto chirurgico 2.500,00 

Toscana DGR 947/2016 Prostatectomia per Ca 3,500.00 

Sicilia   1.500,00 

 

Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

L’identificazione delle procedure che si avvalgono della chirurgia robotica avviene tramite la 
combinazione di più codici, compresi tra 00.31 e 00.39 (00.31 “chirurgia computer-assistita con 
ct/cta”, 00.32 “chirurgia computer-assistita con mr/mra”; 00.33 “chirurgia computer-assistita con 
fluoroscopia”; 00.34 “chirurgia computer-assistita senza immagini”; 00.35 “chirurgia computer-
assistita con dataset multipli”; 00.39 “altra chirurgia computer-assistita”), secondo prassi che 
differiscono da regione a regione. 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

I DRG attuali non sono in grado di coprire i costi legati all'utilizzo del Robot. Alcune regioni hanno 
perciò deciso di applicare un extra-rimborso, i cui criteri di attribuzione sembrano essere poco 
correlati alla laparoscopia, nonostante quest’ultima possa essere considerata il predecessore 
tecnologico della chirurgia robotica. Le regioni che riconoscono il rimborso aggiuntivo sulla 
prostatectomia sono Veneto (ma solo senza cc), Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana. I DRG 
interessati sono il 334 e il 335. Sembra ci sia un riconoscimento anche da parte della regione Sicilia 
ma non è chiara l'applicazione. 

 

3.5.6 Dispositivi per la chiusura percutanea del forame ovale pervio 

Report di HTA regionali 

Sono stati individuati un rapid HTA di Agenas (2013) 18F

19 ed un report della Lombardia (2018).19F

20 

                                                                                                                                                                                        
17 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute
/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_5793509.590249769/PIR_Valutazione
delleTecnologieSanitarie/PIR_NTHTA/Documento_completo_Robot%20da%20Vinci.pdf  
18 http://www.sifoweb.it/images/news-allegati/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_15_file.pdf  
19 http://www.agenas.it/images/agenas/hta/report_hta/Rapid_HTA_Report_PFO_.pdf  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_5793509.590249769/PIR_ValutazionedelleTecnologieSanitarie/PIR_NTHTA/Documento_completo_Robot%20da%20Vinci.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_5793509.590249769/PIR_ValutazionedelleTecnologieSanitarie/PIR_NTHTA/Documento_completo_Robot%20da%20Vinci.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_5793509.590249769/PIR_ValutazionedelleTecnologieSanitarie/PIR_NTHTA/Documento_completo_Robot%20da%20Vinci.pdf
http://www.sifoweb.it/images/news-allegati/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_15_file.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/report_hta/Rapid_HTA_Report_PFO_.pdf
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Indicazioni regionali di codifica 

Non sono state individuate indicazioni di codifica per la chiusura percutanea del forame ovale 
pervio.  

Rimborsi speciali 

La Tabella 15 mostra i rimborsi speciali utilizzati dalle regioni italiane per il rimborso. 

Tabella 15 Rimborsi speciali per dispositivi per la chiusura del forame ovale pervio 

Regione Provvedimento Prestazione Rimborso 
aggiuntivo (€) 

Piemonte   Ombrello atriale settale 5,800.00 

Lombardia  DD 11264/2012 Protesi interatriale (ad ombrellino) 4,983.00 

Emilia Romagna  DGR 1673/2014 Riparazione di difetto del setto 
interatriale 

7,236.00 

Toscana   Ombrello atriale settale 5,800.00 

Sardegna   Ombrello atriale settale 5,000.00 

Umbria  DGR 1599/2013 Ombrello atriale settale 5,800.00 

Molise  DCA 19/2013 Ombrello atriale settale 5,800.00 

Puglia  DGR 1172/2015 Ombrello atriale settale 5,800.00 

Basilicata  DGR 463/2013 Ombrello atriale settale 5,800.00 

Accordo per compensazione 
mobilità sanitaria 2014-
2016 

Accordo Stato Regioni 
2.2.2017 

 5,800.00 

 

Problemi di tracciabilità percepiti dai produttori 

Attualmente la procedura viene codificata con il codice generico 35.52 (“Riparazione di difetto del 
setto interatriale con sutura diretta inserzione di ombrello atriale settale (King-Mills)”), a 
differenza di altre procedure percutanee (ad esempio LAAO - chiusura auricola sx) che hanno un 
codice specifico (37.90). Inoltre il codice di diagnosi risulta generico, comprendendo diverse 
tipologie di difetti fra cui il forame ovale pervio (745.5 ”Difetto del setto atriale tipo ostium 
secundum. Difetto: atrio secundum, fossa ovale sindrome di Lutembacher. Pervietà o persistenza: 
forame ovale, ostium secundum”). 

Problemi di rimborsabilità percepiti dai produttori 

Esiste un DRG generico (518 “Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea   senza 
inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA”) con tariffa generalmente non adeguata a 
coprire i costi reali dell'impianto. L’extra-rimborso a copertura del dispositivo è presente 
solamente in alcune realtà regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Basilicata, 
Umbria, Molise, Puglia, Sardegna), creando forte disomogeneità nella remuneratività degli 
interventi.  

                                                                                                                                                                                        
20 https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php  

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php
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4. Raccomandazioni per il modello italiano di integrazione tra HTA e 
sistemi di codifica e rimborso 

 

Il Sottogruppo 5 (SG5) ha ricevuto dalla Cabina di Regia il mandato di sviluppare e proporre un 
modello di integrazione tra sistema di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e sistemi di 
codifica e remunerazione delle prestazioni, basato sulla più avanzata letteratura scientifica e su 
esperienze di dimostrata efficacia. 

Alla luce dei risultati delle ricerche svolte (analisi della letteratura e studio di esperienze 
internazionali), della raccolta di dati primari avvenuta attraverso una survey ad hoc compilata dagli 
stakeholders presenti nel SG, e del consenso tra responsabile scientifico, coordinatore, co-autori e 
revisori, il SG5 formula le seguenti raccomandazioni al Programma Nazionale di HTA dei DM 
(PNHTADM). 

4.1 Integrazione tra HTA e sistema di codifica 

Il SG5 raccomanda il disegno, la sperimentazione e l’implementazione di un sistema di tracciabilità 
di tutte le tecnologie segnalate al Programma Nazionale di HTA dei DM (PNHTADM), funzionale 
alla valutazione dell’efficacia clinica, dei costi e dell’appropriatezza d’uso delle nuove tecnologie 
nella corrente pratica clinica. Più in particolare: 

1. La tracciabilità deve avvenire in maniera precoce, in modo da consentire la raccolta di dati 
a partire dal primo utilizzo delle tecnologie nel SSN. 

2. La tracciabilità deve essere assicurata non solo per le tecnologie prioritizzate, ma per tutte 
le tecnologie segnalate, che potranno in futuro diventare oggetto di prioritizzazione.  

3. Indipendentemente dalla modalità di implementazione (trattata al punto 4), il sistema di 
tracciabilità deve prevedere la rilevazione delle seguenti informazioni: 

a. Dispositivo medico utilizzato: il SG5 raccomanda che la tracciabilità del DM 
avvenga a livello di codice di repertorio (cdr) per consentire il collegamento con il 
Flusso Consumi. I cdr saranno poi riaggregati in categorie omogenee di prodotti (si 
veda in proposito il punto 6) per consentire le opportune valutazioni. Si sconsiglia la 
tracciabilità a livello di CND in quanto, anche nel livello di maggior dettaglio (livello 
terminale), i prodotti spesso presentano forte eterogeneità, e ciò inficia valutazioni 
comparative tra prodotti “simili”. Inoltre, il sistema di classificazione viene 
periodicamente aggiornato e ciò comporta la variazione della CND associata ai 
prodotti più innovativi, che abitualmente sono classificati temporaneamente nei 
livelli che terminano con “99” (altro) in attesa della creazione di un nuovo livello ad 
hoc. A tendere si potrà valutare di introdurre la tracciabilità a livello di codice 
identificativo univoco del DM (UDI). 

b. Patologia di base del paziente (diagnosi): la rilevazione della diagnosi è 
propedeutica all’individuazione del bisogno del paziente, fondamentale per lo 
svolgimento di valutazioni di appropriatezza di utilizzo della tecnologia. 

c. Indicazioni cliniche del prescrittore e motivazione della prescrizione: tali 
informazioni saranno inserite utilizzando il linguaggio naturale, non un sistema di 
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codifica. Il contenuto sarà poi elaborato attraverso l’uso di software di Natural 
Language Processing (NLP). 

4. La tracciabilità deve avvenire in maniera uniforme, indipendentemente dal setting 
assistenziale nel quale è stato utilizzato il DM. Per garantire ciò, si prospettano due 
differenti modalità implementative: 

a. Istituzione di un flusso informativo ad hoc per la rilevazione delle informazioni 
chiave elencate al punto 3 (DM, diagnosi, indicazioni e motivazione), del codice 
identificativo univoco del paziente, del setting assistenziale in cui è avvenuto 
l’utilizzo e delle informazioni che consentono l’integrazione dei dati con gli altri 
flussi informativi (schede di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale, 
registri di patologia o di tecnologia). Tale opzione dà la possibilità di realizzare una 
banca dati unica, in cui sono presenti le medesime informazioni indipendentemente 
dal setting assistenziale. Di contro, crea un aggravio di lavoro per gli operatori 
incaricati di alimentare il flusso, richiedendo un investimento a livello di intero 
sistema in termini di dotazione di risorse umane preposte alla rilevazione e alla 
gestione dei flussi. 

b. Adeguamento dei tracciati record dei flussi informativi esistenti (schede di 
dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale, registri di patologia o di 
tecnologia) con aggiunta di nuovi campi che consentano la rilevazione delle 
informazioni chiave elencate al punto 3 (DM, diagnosi, indicazione e motivazione). 
Tale modalità implementativa è di realizzazione relativamente semplice e 
comporta, rispetto alla soluzione precedente, un minore sforzo aggiuntivo da parte 
degli operatori che alimentano i flussi informativi. 

5. La realizzazione della tracciabilità consentirà l’integrazione di tutti i flussi informativi 
esistenti, come mostrato nello schema seguente. Ciò consentirà di conoscere, a livello di 
singolo paziente, gli esiti clinici degli interventi sanitari ed i consumi di risorse associati. 
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6. Al fine di garantire che la tracciabilità dei DM permetta una reale valutazione degli esiti, nel 

caso essa avvenga a livello di cdr, questi ultimi debbono essere riaggregati in categorie 

omogenee che siano in grado di fornire informazioni di dettaglio sulla tipologia di 

dispositivo (es. stent, pallone medicato, pallone nudo), sul livello tecnologico (es. 

compatibilità con risonanza magnetica, possibilità di controllo remoto) e sulla sede di 

accesso (es. laparoscopica, percutanea, transfemorale), nonché sull’eventuale 

concomitanza di interventi accessori (es. somministrazione di farmaci, interventi 

diagnostici in sito). Il sistema di classificazione CND non è in grado di identificare categorie 

omogenee di DM con le caratteristiche appena descritte. La riaggregazione ottimale dei cdr 

richiederebbe la creazione di nuove categorie omogenee ed esaustive, maggiormente 

differenziate rispetto ai livelli terminali di CND. La difficoltà di definizione di tali categorie 

omogenee suggerisce che la tracciabilità a livello di singolo DM possa portare tutti i 

benefici sperati (valutazioni sull’efficacia reale, sui costi e sull’appropriatezza d’uso) solo se 

abbinata alla disponibilità di un nuovo sistema di codifica degli interventi chirurgici, 

esaustivo e aggiornato con regolarità, capace di fornire dettagli come l’approccio (es. 

chirurgico tradizionale, laparoscopico manuale, laparoscopico robotico) e la tipologia di 

tecnologia utilizzata, in modo da identificare dei cluster omogenei di prestazioni. A tal 

riguardo, il SG5 evidenzia la necessità di un raccordo con i referenti del progetto IT-DRG 

per verificare la coerenza e gli impatti delle proposte contenute nel presente documento 

con il nuovo sistema di classificazione italiano in fase di implementazione.  

La realizzazione del modello di tracciabilità dei DM descritto genererà un sistema di 

tracciabilità degli esiti e di monitoraggio dell’appropriatezza d’uso delle nuove tecnologie utile 

a fini decisionali. Le informazioni raccolte dal sistema potranno essere utilizzate dalla Cabina di 

Regia e dalle Regioni a supporto (i) delle raccomandazioni sull’uso esteso nel SSN, fornendo i 

dati sull’efficacia reale e sui costi richiesti per l’introduzione della tecnologia nel SSN, come 

previsto dal Documento Strategico della Cabina di Regia, sezione 5.1, punto 4, (ii) delle 

decisioni di rimborsabilità, e (iii) dell’aggiornamento delle modalità di rimborso delle 

prestazioni sanitarie da parte della Commissione Permanente Tariffe e delle Regioni.  

A tal proposito, il SG sottolinea che la tracciabilità delle tecnologie non è automaticamente 

collegata al meccanismo di rimborso: tracciare ha la funzione di identificare l’uso delle 

tecnologie - e quindi gli esiti ad esso correlati - nei database amministrativi, nei registri di 

patologia e negli altri flussi informativi. La definizione della modalità e del livello del rimborso 

potrà essere informata dalle evidenze raccolte anche grazie alla tracciabilità. 

4.2 Integrazione tra HTA e rimborso 

A differenza della tracciabilità, per la quale il SG5 raccomanda che sia garantita per tutte le 
tecnologie segnalate al PNHTADM, il tema dell’integrazione tra HTA e rimborso si pone solo per le 
tecnologie per le quali il PNHTADM abbia già formulato una raccomandazione. 
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Il SG5 sottolinea come, allo stato attuale di implementazione del PNHTADM, risulti impossibile 
dare indicazioni precise alla Cabina di Regia sulle modalità da attuare per realizzare l’integrazione 
tra HTA e sistemi di rimborso. Ciò, infatti, richiede la definizione di elementi chiave quali la forza 
delle raccomandazioni del PNHTADM (binding o non binding), la rimborsabilità ed il percorso di 
introduzione nel SSN (invio diretto in commissione LEA? utilizzo nell’ambito di specifici PDTA?) 
delle tecnologie con raccomandazione positiva. In assenza di tali elementi, il SG è in grado solo di 
portare all’attenzione della Cabina di Regia considerazioni generali e spunti per la discussione 
futura. 

Analisi empiriche condotte su dati italiani hanno evidenziato che i meccanismi speciali di rimborso 
(es. integrazioni tariffarie, pagamenti separati) utilizzati da alcune regioni italiane non hanno inciso 
in maniera significativa sulla diffusione delle tecnologie innovative (Cappellaro et al, 2011 su DES; 
Callea et al, 2017 su TAVI; Callea et al, 2017 poster ISPOR). Ciò pone in maniera importante il 
problema della definizione di un adeguato meccanismo di rimborso, che non ostacoli il 
raggiungimento del livello di diffusione delle nuove tecnologie raccomandate desiderato dal 
regolatore. 

Il SG5 raccomanda che i meccanismi di finanziamento nazionali (tipologia e livello del rimborso) 
siano collegati anche alle evidenze raccolte grazie alla tracciabilità descritta sopra. 

Nell’ipotesi di rimborsabilità delle tecnologie con raccomandazione nazionale positiva, il SG5 
fornisce di seguito alcuni spunti elaborati per future discussioni e approfondimenti. 

• E’ ipotizzabile l’istituzione di un fondo per il finanziamento delle tecnologie per le quali la 
Cabina di Regia ha raccomandato l’introduzione in un percorso assistenziale o l’introduzione 
subordinata alla raccolta contestuale di prove scientifiche sull’efficacia reale e dati di costo? 

• Quali possibili meccanismi per assicurare coerenza tra prezzi dei DM e rimborso delle 
prestazioni sanitarie? 

• E’ ipotizzabile la sperimentazione e l’implementazione, guidata dalla revisione delle pratiche 
consolidate in altri Paesi, di metodi di programmazione di bilancio con analisi al margine di 
benefici e costi/risparmi incrementali conseguenti all’utilizzo delle tecnologie raccomandate, in 
ottica di comparazione degli impatti delle tecnologie sull’intero percorso diagnostico-
terapeutico della patologia? 
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6. Allegati 
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Allegato 1 – Gruppo di lavoro 
 
Ruolo Componente del SG5 

Coordinamento Regione Lombardia, DG Welfare (M. Tringali, L. Merlino, P. Barbieri, S. 
Schieppati) 

Referente scientifico CERGAS SDA Bocconi (G. Callea, L. Borsoi, M.C. Cavallo, F. Costa, R. Tarricone) 

Co-autori Federsanità (A. Rossi Mori, V. Albano) 

FIASO (N. Pinelli, M. Nonis, F. Zavattaro) 

FISM (F. Vimercati, N. Natale) 

Revisori SIHTA (O. Davini, G. Guarrera) 

Assobiomedica (L. Pirisi, G. Beccagutti) 

ISS (P. Roazzi, M. Marchetti) 
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Allegato 2 – Survey regioni 
 

SISTEMI REGIONALI DI CODIFICA E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 
 

Sezione 1 – Generalità dell’intervistato e coinvolgimento nell’aggiornamento dei sistemi di 
codifica e remunerazione 

 

1. Data dell’intervista 
 

2. Regione o Ente di appartenenza (acronimo) 
 

3. Regione o Ente di appartenenza (nome esteso) 
 

4. Cognome dell’intervistato 
 

5. Nome dell’intervistato 
 

6. Ruolo 
 

7. Email  
 

8. Recapito telefonico 
 

9. Acconsente al trattamento dei suoi dati personali? 

 Sì 

 No 
 

10. Acconsente alla pubblicazione dei risultati della survey in forma anonima e aggregata? 

 Sì 

 No 
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Sezione 2 – Sistema di codifica delle nuove tecnologie 

 

11. Nel 2009 è stata introdotta in Italia la versione 2007 del sistema internazionale delle malattie 
ICD-9-CM. Tale versione non è mai stata soggetta a revisione o aggiornamento a livello 
nazionale ed è ancora in uso. Per ovviare all’obsolescenza dei codici nazionali, la sua regione 
ha mai pubblicato indicazioni regionali di codifica (es. linee guida, documenti di indirizzo, ecc.)?  

 Sì 

 No 
 
In caso affermativo, può gentilmente allegare il documento? 
 

12. Se la sua regione ha pubblicato indicazioni di codifica, con che frequenza le aggiorna? 

 1 anno 

 2 anni 

 3 anni 

 4 o più anni 
 

13. Quali strumenti ha sviluppato la sua regione per favorire la tracciabilità delle nuove 
tecnologie? (E’ consentito selezionare più di una risposta) 
a. Nessuno 
b. Aggiunta di nuovi campi nelle SDO 
c. Implementazione di nuovi flussi informativi ad hoc 
d. Altro 

 
14. Se ha risposto b: 

 Ci può indicare quali campi avete aggiunto nella SDO? 

 In che anno sono stati aggiunti i campi?  
 

15. Se ha risposto c: 

 Ci può descrivere brevemente i flussi informativi implementati? 

 In che anno sono stati implementati tali flussi? 
 

16. Se ha risposto d: 

 Ci può descrivere brevemente la soluzione implementata? 

 In che anno è stata implementata?  
 

17. Quale livello di tracciabilità viene garantito dagli strumenti sviluppati?  

 Tecnologia in generale  

 Singolo prodotto (codice di repertorio) 

 Altro (specificare) 
 

18. Viene rilevato il codice del lotto di produzione? 

 Sì 

 No 
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19. Viene rilevato il codice dell’operatore che ha effettuato l’impianto? 

 Sì 

 No 
 

20. Viene rilevato il costo di produzione per l’erogazione della procedura collegata all’utilizzo delle 
nuove tecnologie? 

 Sì 

 No 
 

21. Quale finalità ha la tracciabilità delle nuove tecnologie? (E’ consentito selezionare più di una 
risposta) 
a. Identificazione di outcome e/o consumo di risorse 
b. Sorveglianza 
c. Stima della curva di apprendimento degli operatori e/o dei centri 
d. Altro (specificare)  

 
22. A quali dispositivi medici sono stati applicati gli strumenti sviluppati? 

a. Tutti i nuovi dispositivi medici 
b. Solo ad alcune classi 
 

23. Se la risposta è “Solo ad alcune classi”, ci può specificare quali? 
 

24. Ci può specificare il criterio con cui tali categorie sono state selezionate? Per favore, assegni un 
punteggio da 1 a 7 ai seguenti criteri in ordine di importanza (1: più importante; 9: meno 
importante) 

 Valutazioni di efficacia comparativa 

 Valutazioni economiche (costo-efficacia, costo-beneficio) 

 Analisi di impatto sul budget (BIA) 

 Richiesta da parte di clinici o società scientifiche 

 Richiesta da parte dell’industria 

 Richiesta da parte degli ospedali 

 Altro (specificare) 

 
25. In quali regimi assistenziali è stata implementata la tracciabilità dei nuovi dispositivi medici? 

 Ricoveri ospedalieri 

 Specialistica ambulatoriale 

 Territorio 

 Altro (specificare)  

 
26. Qualora un dispositivo venga utilizzato in più regimi assistenziali, vengono utilizzati gli stessi 

codici in tutti i flussi, consentendone la tracciabilità piena? 

 Sì 

 No 
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27. I prodotti acquistati presso farmacie aperte al pubblico, corner della grande distribuzione, 

parafarmacie e sanitarie vengono in qualche modo tracciati? 

 Sì 

 No 
 

28. Quali caratteristiche dovrebbe possedere un sistema ottimale di classificazione delle diagnosi e 
degli interventi che consenta la tracciabilità delle nuove tecnologie? 

 
Sezione 3 –Meccanismi di finanziamento per incoraggiare l’adozione e l’uso dell’innovazione 
tecnologica 

 
L’introduzione sul mercato di nuovi dispositivi medici costosi può disincentivare le strutture 
sanitarie ad adottarli ed utilizzarli finché il sistema di rimborso non sarà aggiornato e non terrà 
conto del costo aggiuntivo legato all’utilizzo di tali dispositivi. Alcuni Paesi hanno sviluppato 
meccanismi per supportare l’utilizzo dell’innovazione tecnologica costo-efficace, in maniera tale 
da non compromettere l’accesso dei pazienti a dispositivi medici che alzano la qualità 
dell’assistenza e gli esiti a fronte di un incremento nei costi. I meccanismi di finanziamento 
vengono distinti in strumenti di breve periodo (ad esempio pagamenti supplementari rispetto alla 
tariffa base DRG o rimborso del costo per i soli outliers) e strumenti di lungo periodo (modifiche al 
sistema di classificazione delle prestazioni e aggiornamento delle tariffe). 
 
Strumenti di breve periodo 
 
29. La sua regione adotta strumenti di breve periodo per incoraggiare l’uso di dispositivi medici 

innovativi, quali pagamenti supplementari rispetto alla tariffa base DRG o rimborso del costo 
per gli outliers? 

 Sì 

 No 
 

Se la risposta è Sì, rispondere alle domande 30-37, altrimenti passare alla domanda 38. 

 

30. Ci può descrivere gli strumenti adottati? 
 

31. Qual è stato il criterio che vi ha orientati nella scelta dello strumento? 
 

32. Per quali dispositivi medici sono stati utilizzati finora tali meccanismi di breve periodo? 
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33. Secondo quale criterio sono stati selezionati i dispositivi oggetto di rimborso speciale? Per 

favore, assegni un punteggio da 1 a 7 ai seguenti criteri in ordine di importanza (1: più 
importante; 7: meno importante) 

 Valutazioni di efficacia comparativa 

 Valutazioni economiche (costo-efficacia, costo-beneficio) 

 Analisi di impatto sul budget (BIA) 

 Richiesta da parte di clinici o società scientifiche 

 Richiesta da parte dell’industria 

 Richiesta da parte degli ospedali 

 Altro (specificare) 
 

34. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di breve periodo utilizzati dalla sua 
regione? 

 Ottima 

 Molto buona 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 
 

35. Ritiene che tali strumenti si adattino a tutte le categorie di dispositivi medici o solo ad alcune?  

 A tutte le categorie 

 Solo ad alcune categorie 
 
Se la risposta è “Solo ad alcune categorie”, rispondere alla domanda 36, altrimenti passare alla 
domanda 38. 
 

36. Potrebbe indicarci quali categorie? 
 

37. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di breve periodo, che coinvolga un 
numero maggiore di dispositivi? 

 Sì 

 No 
 

Strumenti di lungo periodo 
 
38. La sua regione adotta strumenti di lungo periodo per incoraggiare l’uso di dispositivi medici 

innovativi, quali splitting dei DRG esistenti o introduzione di nuovi DRG? 

 Sì 

 No 
 

Se sì: 

39. Ci può descrivere gli strumenti adottati? 
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40. Qual è stato il criterio che vi ha orientati nella scelta dello strumento? 
 

41. Per quali dispositivi medici sono stati utilizzati finora tali meccanismi di lungo periodo? 
 

42. Secondo quale criterio sono stati selezionati i dispositivi oggetto di rimborso speciale? Per 
favore, assegni un punteggio da 1 a 7 ai seguenti criteri in ordine di importanza (1: più 
importante; 7: meno importante) 

 Valutazioni di efficacia comparativa 

 Valutazioni economiche (costo-efficacia, costo-beneficio) 

 Analisi di impatto sul budget (BIA) 

 Richiesta da parte di clinici o società scientifiche 

 Richiesta da parte dell’industria 

 Richiesta da parte degli ospedali 

 Altro (specificare) 
 

43. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di lungo periodo utilizzati dalla sua 
regione? 

 Ottima 

 Molto buona 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 
 

44. Ritiene che tali strumenti si adattino a tutte le categorie di dispositivi medici o solo ad alcune?  

 A tutte le categorie 

 Solo ad alcune categorie 
 
Se la risposta è “Solo ad alcune categorie”, rispondere alla domanda 45, altrimenti passare alla 
domanda 46. 
 

45. Potrebbe indicarci quali categorie? 
 

46. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di lungo periodo, che coinvolga un 
numero maggiore di dispositivi? 

 Sì 

 No 
 

47. È vostra consuetudine aggiornare il sistema di tariffe per incorporare il costo di specifici 
dispositivi medici innovativi incoraggiandone così l’uso? 

 
48. Con quale frequenza aggiornate le tariffe? 

 1 anno 

 2 anni 

 3 anni 

 4 o più anni 
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49. Quale criterio utilizzate per determinare il livello delle tariffe? 

 
50. Avete mai utilizzato meccanismi finanziari per disincentivare l’uso di tecnologie obsolete? 

 Sì 

 No 
 

Collegamento tra HTA e rimborso 
 
51. La sua regione ha mai definito una tariffa o un meccanismo speciale di rimborso sulla base 

della raccomandazione pubblicata da una agenzia di HTA? 

 Sì 

 No 
 

Se sì: 

52. Ci può dire per quale tecnologia? 
 

53. In quale fase di diffusione della tecnologia, rispetto all’ottenimento della conformità europea 
(marchio CE), è stato introdotto il collegamento tra procedura di valutazione HTA e 
remunerazione delle prestazioni che utilizzano la tecnologia? 
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Allegato 3 – Survey stakeholders 
 

CRITICITA’ DELL’ATTUALE SISTEMA DI CODIFICA E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SANITARIE IN ITALIA 
 

Sezione 1 – Generalità dell’intervistato e coinvolgimento nell’aggiornamento dei sistemi di 
codifica e remunerazione 

 

1. Categoria di soggetto intervistato: 
Risposta: FISM/FIASO/Federsanità/SIHTA/Assobiomedica 
 

2. Data dell’intervista 
 

3. Associazione o Ente di appartenenza (acronimo) 
 

4. Associazione o Ente di appartenenza (nome esteso) 
 

5. Numero di aderenti all’Associazione o Ente di appartenenza 
 

6. Cognome dell’intervistato 
 

7. Nome dell’intervistato 
 

8. Ruolo 
 

9. Email  
 

10. Recapito telefonico 
 

11. Acconsente al trattamento dei suoi dati personali? 
Risposta: Sì/No 

 
12. Acconsente alla pubblicazione dei risultati della survey in forma anonima e aggregata? 

Risposta: Sì/No 
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Sezione 2 – Sistema di codifica delle nuove tecnologie 

 
13. L’Associazione o Ente da lei rappresentati ha mai avuto un coinvolgimento in attività finalizzate 

a favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie mediche da parte delle regioni italiane (ad 
esempio, coinvolgimento in commissioni di lavoro per la pubblicazione di linee guida regionali 
di codifica delle malattie e degli interventi)?  
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alle domande 14 - 17. Se la risposta è no, passare alla domanda 
18. 
 

14. Quali regioni vi hanno coinvolti e in quali occasioni? 
 

15. Qual è stato il vostro ruolo?  
 

16. I lavori delle commissioni si sono poi tradotti in un documento formale (ad esempio una 
delibera regionale)? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domande 17. Se la risposta è no, passare alla domanda 18. 
 

17. Che tipo di documento è stato pubblicato? 
 

18. L’Associazione o Ente da lei rappresentati ha mai avuto un coinvolgimento nell’aggiornamento 
del sistema di rimborso dei dispositivi medici in qualche regione italiana (ad esempio, 
coinvolgimento in commissioni di lavoro per l’aggiornamento di tariffe regionali o 
l’introduzione di meccanismi speciali di rimborso)? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alle domande 19 – 22. Se la risposta è no, passare alla domanda 
23. 
 

19. Se sì, quali regioni vi hanno coinvolti e in quali occasioni? 
 

20. Qual è stato il vostro ruolo? 
 

21. Quali difficoltà avete incontrato nel rapporto con le regioni? 
 

22. Quali fattori vi hanno facilitati nel rapporto? 
 

23. A suo avviso, che importanza ha la tracciabilità delle nuove tecnologie? 
 

24. Nella sua opinione, quali sono le criticità del sistema di classificazione delle malattie ICD-9-CM 
attualmente in uso in Italia, con riferimento alla tracciabilità delle nuove tecnologie?  
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25. Nel 2009 è stata introdotta in Italia la versione 2007 del sistema internazionale delle malattie 
ICD-9-CM. Tale versione non è mai stata soggetta a revisione o aggiornamento ed è ancora in 
uso. Nella sua opinione, il mancato aggiornamento regolare del sistema di classificazione quale 
impatto ha sulla tracciabilità delle nuove tecnologie? 
 

26. Nella sua opinione, quale frequenza di aggiornamento del sistema di classificazione sarebbe 
auspicabile? 
Risposte: 1 anno/2 anni/3 anni/ 4 o più anni 
 

27. A suo avviso, quali sono i settori (ad esempio, cardiovascolare, ortopedia, chirurgia, …) che 
presentano i maggiori problemi di tracciabilità delle nuove tecnologie nei flussi informativi 
(SDO, specialistica ambulatoriale) a causa del mancato aggiornamento del sistema di 
classificazione? 
 

28. Quali soluzioni propone al fine di sviluppare un sistema di classificazione delle diagnosi e degli 
interventi/procedure che consenta la tracciabilità delle nuove tecnologie? 
 

Sezione 3 – Sistema di rimborso delle nuove tecnologie 

 

29. Talvolta l’introduzione di nuove tecnologie comporta un aggravio di costi per la struttura 
sanitaria utilizzatrice (maggiore spesa immediata), ma benefici economici di lungo periodo in 
altre categorie (ad esempio, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, diagnostica per 
immagini). Nella sua opinione, la presenza di silos di spesa costituisce un freno alla diffusione 
di nuove tecnologie sanitarie? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 30, se la risposta è no, passare alla domanda 31. 
 

30. Quale soluzione propone al decisore pubblico per superare questa criticità? 
 

31. Nella sua opinione, quale frequenza di aggiornamento delle tariffe nazionali dei ricoveri 
(tariffario DRG) e della specialistica ambulatoriale (nomenclatore tariffario) sarebbe 
auspicabile? 
Risposte: 1 anno/2 anni/3 anni/ 4 o più anni 
 

32. Nella sua opinione, il valore dei dispositivi medici (es. beneficio terapeutico per il paziente) 
viene tenuto in considerazione in fase di aggiornamento delle tariffe? 
Risposta: Sì/No 
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33. Nella sua opinione, quali criteri di ordine generale dovrebbero guidare l’aggiornamento delle 

tariffe? Per favore assegni un punteggio da 1 a 9 ai seguenti criteri in ordine di rilevanza (1: più 
importante; 9: meno importante). 

a. Problema di salute  
b. Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia  
c. Sicurezza  
d. Efficacia clinica 
e. Costi e valutazione economica 
f. Aspetti etici 
g. Aspetti organizzativi 
h. Aspetti legati ai pazienti (es. prospettiva dei pazienti sulla malattia e sulla nuova 

tecnologia)  
i. Aspetti legali 

 
34. Nella sua opinione, quali criteri di ordine più specifico dovrebbero guidare l’aggiornamento 

delle tariffe? Per favore assegni un punteggio da 1 a 17 ai seguenti criteri in ordine di rilevanza 
(1: più importante; 17: meno importante). 

a. Descrizione e gravità della malattia 
b. Dimensioni della popolazione interessata 
c. Beneficio preventivo 
d. Beneficio curativo 
e. Qualità della documentazione 
f. Miglioramento di sicurezza e tollerabilità 
g. Miglioramento di efficacia teorica e pratica 
h. Miglioramento di esiti riferiti dai pazienti 
i. Grado di consenso nelle linee guida cliniche e stato regolatorio 
j. Carenza di alternative (unmet needs) 
k. Impatto finanziario diretto sul SSN 
l. Impatto su altre spese sanitarie 
m. Impatto su altre spese non sanitarie 
n. Capacità del sistema e uso appropriato dell’intervento 
o. Equa opportunità di accesso 
p. Pressione e difficoltà dei portatori di interesse 
q. Adesione a requisiti legali e al mandato del SSN 

 
35. Nella sua opinione, qual è l’impatto del sistema di rimborso a DRG sull’adozione e sulla 

diffusione dei dispositivi medici innovativi? Costituisce un incentivo oppure un freno? Ci può 
illustrare le motivazioni alla base della sua risposta? 
 

36. Nella sua opinione, il sistema di rimborso a DRG favorisce alcune tipologie di erogatori 
(aziende ospedaliere, IRCCS, privati) rispetto agli altri? Se sì, quali e perché? 
 

37. Nella sua opinione, il sistema di rimborso a DRG favorisce alcuni dispositivi medici rispetto agli 
altri?  
Risposta: Sì/No 
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Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 38, se la risposta è no, passare alla domanda 39. 
 

38. Ci può fornire qualche esempio di dispositivo medico per il quale il sistema di rimborso a DRG 
ha incentivato la sua adozione e diffusione? 
 

39. Ci può fornire anche qualche esempio di dispositivo medico per il quale il sistema di rimborso 
attualmente in uso ha frenato la sua adozione e diffusione? 
 

40. Nella sua esperienza, quando le tariffe DRG sono insufficienti a coprire il costo delle nuove 
tecnologie, come si comportano le strutture sanitarie? Per favore assegni un punteggio da 1 a 
6 alle opzioni seguenti in ordine di frequenza (1: più frequente; 6: meno frequente). 

a. Non adottano la tecnologia 
b. La adottano comunque a loro spese 
c. Avviano una negoziazione con l’Assessorato alla Sanità per ottenere un incremento 

sulla tariffa 
d. Avviano specifici progetti sperimentali finanziati dalla Regione in attesa 

dell’adeguamento delle tariffe  
e. Si rivolgono a fondazioni bancarie 
f. Altro (specificare) 

 
41. Qualora sia a conoscenza o abbia esperienza di progetti sperimentali finanziati dalla Regione in 

attesa dell’adeguamento delle tariffe (opzione d. nella domanda precedente), ci può indicare 
alcuni esempi di progetti? 
 

42. Secondo lei, qual è l’impatto del Piano di Rientro in alcune regioni italiane sulla diffusione delle 
nuove tecnologie mediche? 
 

43. Secondo lei, qual è impatto del Piano di Rientro ospedaliero sulla diffusione delle nuove 
tecnologie mediche? 
 

44. Quali soluzioni propone al fine di sviluppare un sistema di rimborso capace di supportare la 
diffusione della nuova tecnologia costo-efficace? 
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Sezione 4 – Meccanismi di finanziamento per incoraggiare l’adozione e l’uso dell’innovazione 
tecnologica 
 
L’introduzione sul mercato di nuovi dispositivi medici di provata efficacia comparativa ma costosi 
può disincentivare le strutture sanitarie ad adottarli ed utilizzarli finché il sistema di rimborso non 
sarà aggiornato e non terrà conto del costo aggiuntivo legato all’utilizzo di tali dispositivi. Alcuni 
Paesi hanno sviluppato meccanismi per supportare l’utilizzo dell’innovazione tecnologica, in 
maniera tale da non compromettere l’accesso dei pazienti a terapie che utilizzano dispositivi 
medici in grado di aumentare la qualità dell’assistenza e gli esiti a fronte di un incremento nei 
costi. I meccanismi di finanziamento vengono distinti in strumenti di breve periodo (ad esempio 
pagamenti supplementari rispetto alla tariffa base DRG o rimborso del costo per i soli outliers, 
ovvero quei pazienti il cui trattamento si traduce in costi particolarmente alti con riferimento a 
soglie di costo predefinite) e strumenti di lungo periodo (modifiche al sistema di classificazione 
delle prestazioni - quali introduzione di nuovi DRG – o aggiornamento delle tariffe). 
 
Strumenti di breve periodo 
 
45. È al corrente di strumenti di breve periodo utilizzati dalle regioni italiane per incoraggiare l’uso 

di dispositivi medici innovativi, quali pagamenti supplementari rispetto alla tariffa base DRG o 
rimborso del costo per gli outliers? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 46, altrimenti alla 47. 
 

46. Quali strumenti di breve periodo hanno sviluppato le regioni? 
 

47. È al corrente del criterio utilizzato dalle regioni nella scelta dello strumento di breve periodo? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 48, altrimenti alla 49. 
 

48. Quale criterio è stato utilizzato dalle regioni per la scelta dello strumento di breve periodo? 
 

49. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di breve periodo utilizzati dalle regioni 
italiane? 
Risposta: Ottima/Molto buona/Buona/Sufficiente/Insufficiente 
 

50. Ritiene che tali strumenti si adattino a tutte le categorie di dispositivi medici o solo ad alcune?  
Risposta: A tutte le categorie/Solo ad alcune categorie 
 
Se la risposta è Solo ad alcune categorie, passare alla domanda 51, altrimenti alla 52 
 

51. Potrebbe indicarci quali categorie? 
 

52. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di breve periodo, che coinvolga un 
numero maggiore di dispositivi? 
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Risposta: Sì/No 
 

Strumenti di lungo periodo 
 
53. È al corrente di strumenti di lungo periodo utilizzati dalle regioni italiane per incoraggiare l’uso 

di dispositivi medici innovativi, quali splitting dei DRG esistenti (ovvero scomposizione dei DRG 
esistenti in sottocategorie, identificate abitualmente dal medesimo codice DRG più una lettera 
dell’alfabeto, che differiscono tra loro in funzione della tecnologia utilizzata) o introduzione di 
nuovi DRG? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 54, altrimenti passare alle 57. 
 

54. Quali strumenti di lungo periodo hanno sviluppato le regioni? 
 

55. È al corrente del criterio utilizzato dalle regioni per determinare la necessità di nuovi codici 
DRG o sottocodici? 
Risposta: Sì/No 
 
Se la risposta è Sì, rispondere alla domanda 56, altrimenti passare alle 57. 
 

56. Quale criterio è stato utilizzato per la scelta dello strumento di lungo periodo? 
 

57. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di lungo periodo utilizzati dalle regioni 
italiane? 
Risposta: Ottima/Molto buona/Buona/Sufficiente/Insufficiente 
 

58. Ritiene che tali strumenti si adattino a tutte le categorie di dispositivi medici o solo ad alcune?  
Risposta: A tutte le categorie/Solo ad alcune categorie 
 
Se la risposta è Solo alcune ad alcune categorie, passare alla domanda 59, altrimenti alla 60 
 

59. Potrebbe indicarci quali categorie? 
 

60. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di lungo periodo, che coinvolga un 
numero maggiore di dispositivi? 
Risposta: Sì/No 
 
In caso di necessità di chiarimenti, si prega di contattare Giuditta Callea, tel. 349 5245772, 
mail giuditta.callea@unibocconi.it  

 
  

mailto:giuditta.callea@unibocconi.it
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Allegato 4 – Risultati della survey sulle criticità dell’attuale sistema di classificazione e 
rimborso italiano secondo la prospettiva degli stakeholders 
 

Sezione 1: Numero di risposte e categorie di rispondenti 
La survey ha ricevuto 102 compilazioni. Da queste sono state escluse 12 compilazioni in quanto 
erano state fornite solo le informazioni anagrafiche ed il consenso al trattamento ai dati personali 
e 4 compilazioni in cui mancava l’informazione sulla tipologia di stakeholder ed il consenso al 
trattamento dei dati. Le compilazioni valide, pertanto, sono state 86, di cui 75 complete (ovvero 
sono state compilate tutte e quattro le sezioni) e 11 parziali (Figura 8). La Figura 9 mostra una 
sintesi del numero di compilazioni per ciascuna sezione. 

Figura 8 Numero di compilazioni 

 

 

Figura 9 Numero di compilazioni per sezione 
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La categoria di stakeholders più rappresentata è costituita da FISM con 49 compilazioni, pari al 
57% (Figura 10). Diciannove compilazioni (22%) provengono dalle Aziende Sanitarie (ASL, Aziende 
Ospedaliere o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Al fine di consentire l’elaborazione 
anonima dei risultati, sono state attribuite a questa categoria una survey compilata come FIASO ed 
una il cui rispondete aveva indicato la doppia categoria Azienda Sanitaria e Federsanità. La terza 
categoria per numerosità è Assobiomedica (15 compilazioni, pari al 18%). SIHTA ha contribuito con 
3 compilazioni (3%). 

Figura 10 Numero di rispondenti per categoria di stakeholder 

 

 

Assobiomedica ha invitato ad aderire alla survey un campione di aziende produttrici di DM. Si 
tratta, per lo più di imprese multinazionali estere (Figura 11) di grandi dimensioni per numero di 
addetti (Figura 12). Il settore di riferimento principale è il biomedicale (Figura 13) e l’attività 
prevalente la distribuzione (Figura 14). 

Figura 11 Tipologia di imprese associate ad Assobiomedica che hanno partecipato alla survey 
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Figura 12 Classe dimensionale delle imprese associate ad Assobiomedica che hanno partecipato alla survey 

 

 

Figura 13 Settori di riferimento delle imprese associate ad Assobiomedica che hanno partecipato alla survey 
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Figura 14 Attività di riferimento delle imprese associate ad Assobiomedica che hanno partecipato alla survey 

 

 

Sezione 2: Sistema di codifica delle nuove tecnologie 

La Sezione 2, compilata da 86 persone, ha l’obiettivo di approfondire il coinvolgimento dei 
rispondenti in attività di aggiornamento del sistema di classificazione delle procedure e suoi limiti 
a fini della tracciabilità delle nuove tecnologie.  

Domanda 1. L’Associazione o Ente da lei rappresentato ha mai avuto un coinvolgimento in attività 
finalizzate a favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie mediche da parte delle regioni italiane 
(ad esempio, coinvolgimento in commissioni di lavoro per la pubblicazione di linee guida regionali 
di codifica delle malattie e degli interventi)? 

Oltre la metà dei rispondenti (44 persone, pari al 51,2%) dichiara di non essere mai stata coinvolta 
dalle regioni italiane in attività finalizzate a favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie mediche 
(Figura 15). Sono invece 28 (32,6%) i rispondenti che hanno avuto un coinvolgimento. I 
rispondenti coinvolti sono per lo più professionisti sanitari appartenenti alla FISM (60,7%), Aziende 
Sanitarie (25%) o rappresentanti dell’industria (10,7%) (Figura 16).  
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Figura 15 Coinvolgimento in attività finalizzate a favorire la tracciabilità delle nuove tecnologie mediche 

 

 

Figura 16 Categoria di appartenenza degli stakeholders coinvolti in attività finalizzate a favorire la tracciabilità delle nuove 
tecnologie mediche 

 

 

Domanda 2. Quali regioni vi hanno coinvolti e in quali occasioni?  

I partecipanti alla survey hanno citato le seguenti regioni: Lombardia (8 rispondenti), Veneto (5), 
Piemonte e Lazio (3), Emilia Romagna e Campania (2), Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana (1). 
Inoltre, 5 persone hanno indicato di essere state coinvolte da tutte le regioni italiane, 2 da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 1 da parte del Ministero della Salute. 

In alcuni casi i rispondenti hanno spiegato in quali occasioni sono stati coinvolti. In Lombardia, ad 
esempio, nel programma regionale di HTA (3), per l’introduzione e l’utilizzo della radio-
embolizzazione nel trattamento dei tumori primitivi del fegato (1), o in gruppi di lavoro regionali 
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per l’accreditamento, l’appropriatezza e il controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero ed 
ambulatoriali (1). In Veneto per il nomenclatore tariffario regionale (1) e per il piano degli 
investimenti regionale (1). In Piemonte per la stesura delle linee guida sulla tracciabilità del 
campione istologico (1). In Toscana sul tema dell’epilessia e dei traumi (1). In Liguria nella Rete di 
Gastroenterologia (1). Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna (1) hanno coinvolto i rispondenti 
nella stesura di PDTA. Il coinvolgimento è avvenuto in maniera trasversale nello sviluppo dei Piani 
Sanitari Regionali (1), nelle regioni sono attivate commissioni diabetologiche (1) o in quelle che 
hanno prodotto linee guida per l’ossigenoterapia (1). L’ISS ha coinvolto i rispondenti nel Piano 
Nazionale Linee Guida (2). 20F

21  

Sembra pertanto che vi sia il riconoscimento di competenze specialistiche regionali ed anche 
professionali con diverse occasioni di collaborazione interregionali su specifici temi. 

Domanda 3. Qual è stato il vostro ruolo?  

Emergono diversi ruoli nelle collaborazioni tra regioni e associazioni sanitarie e altri attori 
istituzionali, grazie alle risposte dei 28 rispondenti.  

I rappresentanti di FISM sono stati coinvolti da tutte le regioni come esperti scientifico-clinici, 
coautori e consulenti. In diverse occasioni hanno ricoperto un ruolo chiave per la formazione di 
PDTA (in Lazio) e per la realizzazione di linee guida di diagnosi e trattamento (in Veneto). Talvolta 
sono stati selezionati dalle Aziende Sanitarie come loro rappresentanti nei gruppi di lavoro e nei 
tavoli regionali e nazionali.  

Le Aziende Sanitarie ricoprono un ruolo molto importante sia come enti proponenti di valutazioni, 
investimenti, linee guida, criteri e standard, sia come partecipanti delle diverse Commissioni e 
Nuclei di Valutazione e coautori di report. Talvolta prestano delle consulenze specifiche e 
tematiche, e predispongono documentazione per i professionisti coinvolti nei gruppi di lavoro. Il 
rappresentante di un’Azienda Ospedaliera descrive, ad esempio, il ruolo dell’azienda sia come 
coordinatore di tavoli regionali (es. in tema di terapia farmacologica con farmaci biologici nella 
patologia reumatologica) e di azienda hub/capofila nell’elaborazione di PDTA interaziendali (es. 
nell’elaborazione di PDTA regionali nell’ambito delle attività di Rete Oncologica) sia come 
collaboratore (es. nella stesura di Linee Guida sulla patologia diabetica). 

I rispondenti di Assobiomedica illustrano sia un ruolo attivo (es. nell’acquisizione di dati tecnici e 
clinici e successiva submission di valutazioni di specifici dispositivi), sia un ruolo funzionale e di 
supporto alle attività delle regioni.   

Un rispondente appartenente a SIHTA riporta di aver partecipato come esperto per la sezione 
economica. 

Domanda 4. I lavori delle commissioni si sono poi tradotti in un documento formale (ad esempio 
una delibera regionale)? 

Il 71,4% dei rispondenti (20) coinvolti dalle regioni italiane dichiara che i lavori delle commissioni si 
sono tradotti in documenti formali (Figura 17). 

                                                        
21 Ad esempio ISTISAN 10 41 - Linee guida per l'elaborazione di un manuale di qualità in diagnostica per 
immagini e radiologia interventistica, ISTISAN 10 44 - Linee guida per l'assicurazione della qualità in tele-
radiologia, ISTISAN 5-14 Strumenti di lavoro in radioterapia con fasci ad intensità modulata, ISTISAN 15-41 - 
ISTISAN 10 44. 
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Figura 17 Pubblicazione di documenti formali da parte delle commissioni 

 

 

Domanda 5. Che tipo di documento è stato pubblicato? Ci può specificare il riferimento del 
documento e se possibile il link dal quale scaricarlo?  

Le commissioni risultano aver prodotto documenti molto diversi: linee guida regionali (es. 
sull’ossigenoterapia e la ventilazione domiciliare in quasi tutte le regioni italiane) e ministeriali, 
PDTA (es. sulla Rete Oncologica), delibere regionali (es. su ossigenazione e ventilazione 
domiciliare), documenti accessibili sul sito dell’agenzia regionale di HTA, position papers (es. 
Assobiomedica), verbali pubblicati sul portale regionale della Lombardia e legati a gruppi di lavoro 
finalizzati alla produzione di delibere regionali, nomenclatori tariffari, documentazione di 
valutazione HTA, documentazione relativa a preliminari di gara. 

Domanda 6. L’Associazione o Ente da lei rappresentati ha mai avuto un coinvolgimento 
nell’aggiornamento del sistema di rimborso dei dispositivi medici in qualche regione italiana (ad 
esempio, coinvolgimento in commissioni di lavoro per l’aggiornamento di tariffe regionali o 
l’introduzione di meccanismi speciali di rimborso)?  

Il 53,5% (46) dei rispondenti dichiara di non avere mai avuto un coinvolgimento 
nell’aggiornamento del sistema di rimborso dei DM, mentre il 24,4% (21) risponde di averlo avuto 
(Figura 18). I rispondenti coinvolti sono per lo più professionisti sanitari appartenenti alla FISM 
(52,4%) e Aziende Sanitarie (33,3%) (Figura 19). I rappresentanti dell’industria sono stati coinvolti 
meno frequentemente (14,3%). 
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Figura 18 Coinvolgimento nell’aggiornamento del sistema di rimborso dei dispositivi medici in qualche regione italiana 

 

 

Figura 19 Categoria di appartenenza degli stakeholders coinvolti nell’aggiornamento del sistema di rimborso dei dispositivi 
medici 

 

 

Domanda 7. Se sì, quali regioni vi hanno coinvolti e in quali occasioni? Qual è stato il vostro ruolo? 

I partecipanti alla survey affermano che molte regioni li hanno coinvolti come attori istituzionali 
per svariate attività di ridefinizione dei sistemi di rimborso.  

Le Aziende Sanitarie risultano essere soggetti proponenti di aggiornamenti dei sistemi di rimborso. 
Tra i rispondenti vengono evidenziate specifiche proposte in Lombardia e in Lazio. In Veneto e 
Campania, le Aziende Sanitarie sono state coinvolte come esperti clinico-tecnici nelle commissioni 
regionali ed hanno predisposto materiali per i lavori della Commissione Permanente per la 
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manutenzione e l’aggiornamento delle tariffe istituita ai sensi dell’art 9 del Patto per la Salute 
2014 – 2016.  

Anche FISM dichiara di aver ricoperto un ruolo sia come proponente, sia come esperto scientifico-
clinico e consulente tecnico incaricato della raccolta di evidenze scientifiche e responsabile 
dell’avanzamento di proposte organizzative, coinvolto nelle diverse commissioni regionali.  

Assobiomedica testimonia il coinvolgimento a livello nazionale - per l’aggiornamento del tariffario 
ministeriale e la fornitura di evidenze economiche a proposito della sotto-remunerazione di alcune 
tariffe correnti - e a livello regionale come membro di diversi gruppi di lavoro – ad esempio in 
Lombardia come membro del gruppo di lavoro per la definizione di un’extra tariffa per i 
neurostimolatori ricaricabili/non ricaricabili, e con diverse regioni ed il Ministero della Salute per la 
stima dei costi finalizzata all’aggiornamento del sistema di rimborso delle prestazioni ospedaliere. 
Assobiomedica sembra ricoprire un ruolo tecnico rilevante sia a livello nazionale sia regionale. 
Nello specifico ha contribuito alla descrizione della metodologia (CAMS o RAPIDS) per il calcolo dei 
costi totali e medi per DRG e categoria di costi, e alla creazione degli strumenti per la raccolta dei 
dati di costo e di attività, elaborazione dei dati raccolti, verifica qualità dei dati raccolti, 
preparazione e presentazione dei risultati. 

Domanda 8. Quali difficoltà avete incontrato nel rapporto con le regioni? 

Quattro rispondenti su 21, rappresentanti delle diverse categorie del campione (FISM, Aziende 
Sanitarie, Assobiomedica) riportano di non aver mai incontrato alcuna difficoltà. Gli altri 
sottolineano difficolta legate principalmente alla mancanza di regole e processi chiari per il 
coinvolgimento dei diversi attori istituzionali (Assobiomedica), poca stabilità delle commissioni 
(FISM), mancanza di un referente regionale preciso (FISM e Aziende Sanitarie), lentezza e 
burocratizzazione dei processi unite a difficoltà di comunicazione per mancanza di referenti 
regionali stabili (Aziende Sanitarie). FISM, inoltre, evidenzia lunghi tempi di latenza tra le riunioni, 
carenze nella conoscenza del problema medico-clinico da parte dei referenti regionali, carenze 
nella conoscenza del problema amministrativo-gestionale ed economico da parte del responsabile 
medico, mancanza di personale nella regione dedicato alla gestione dei rapporti con i clinici medici 
e biologi. Le regioni più complesse risultano essere quelle con “discontinuità di rapporto con 
l'istituzione, o eccessiva compartimentazione dei settori, o priorità data ad aspetti di compatibilità 
economica rispetto al bisogno clinico”. Alcune difficoltà vengono sottolineate anche in relazione 
alle differenze tra i nomenclatori regionali. 

Domanda 9. Quali fattori vi hanno facilitati nel rapporto?  

FISM, grazie alla capillarità dell’organizzazione societaria, ha accesso e diversi contatti in tutte le 
regioni italiane, e tendenzialmente riesce a sviluppare un dibattito preliminare con professionisti 
sia medici sia tecnico – amministrativi che consente un’adeguata conoscenza della materia e del 
contesto locale. 

Le Aziende Sanitarie sono facilitate dalla credibilità data dalla conoscenza diretta di alcuni processi 
sanitari, dalla disponibilità di dati e informazioni sui costi e sulle caratteristiche delle diverse 
procedure, dall’accessibilità a portali tematici specifici e dalla prossimità alla politica.  

Rapportarsi con le regioni come associazione di categoria e non come singola azienda ha facilitato 
Assobiomedica, grazie alla visibilità nazionale e internazionale dell’associazione. 
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Domanda 10. A suo avviso, che importanza ha la tracciabilità delle nuove tecnologie?  

Per il 34,9% dei rispondenti (30) la tracciabilità delle nuove tecnologie è importante. La parte 
restante dei rispondenti è equamente divisa tra chi la considera molto importante (28) e chi la 
considera importantissima, cruciale, fondamentale, determinante, essenziale, indispensabile, 
strategica (28).  

Le motivazioni riportate fanno riferimento alla possibilità di monitorare efficacia clinica e sicurezza 
delle cure, appropriatezza d’uso, corretta allocazione e utilizzo delle risorse, garantendo 
trasparenza sugli esiti e sul valore delle tecnologie. Interessante notare come la maggior parte dei 
rispondenti riporti diverse dimensioni (es. economica, clinica, organizzativa, di sicurezza ed 
efficacia del paziente) nella stessa spiegazione. Ad esempio alcuni sottolineano il bisogno di 
“allineare le tariffe agli esiti prodotti”; “programmare e monitorare per indirizzare l’attività 
sanitaria”; “garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità nell’uso delle tecnologie”; “mappare 
l’utilizzo delle risorse, per raggiungere una migliore corrispondenza tra prestazioni erogate e 
tariffe/rimborsi ottenuti”; la valutazione del parco tecnologico, l’immissione o dismissione di 
diverse tecnologie per garantire l’appropriatezza delle cure.  

Le motivazioni sono connesse sia al raggiungimento di benefici locali, a livello di struttura sanitaria 
utilizzatrice, sia di sistema, in termini di programmazione della spesa sanitaria e di tutela della 
salute della popolazione.  

Una criticità viene osservata solo in relazione al rischio di “alimentare ulteriore burocrazia” 
attraverso nuovi processi di valutazione e controllo dell’uso e diffusione delle tecnologie.  

Domanda 11. Nella sua opinione, quali sono le criticità del sistema di classificazione delle malattie 
ICD-9-CM attualmente in uso in Italia, con riferimento alla tracciabilità delle nuove tecnologie?  

Una minoranza dei rispondenti dichiara di non saper rispondere (4,7%) o non percepisce alcuna 
criticità (2,3%) (Figura 20). Il restante 93% degli intervistati ritiene che l’attuale sistema di 
classificazione ICD-9-CM presenti delle criticità. Le due problematiche più frequenti sono 
l’obsolescenza e l’assenza di aggiornamento del sistema (39,5%) e l’incapacità di tracciare le 
tecnologie in generale (12,8%) o quelle innovative (18,6%) (Figura 20). Altri aspetti rilevanti 
segnalati sono la aspecificità del sistema di classificazione (16,3%), l’assenza di collegamento con il 
rimborso (5,8%), l’incapacità di distinguere il livello di complessità del dispositivo (5,8%) o lo stato 
funzionale del paziente (4,7%) e l’incompletezza del sistema (4,7%). Tra i limiti del sistema 
vengono indicati anche l’incapacità del sistema di monitorare la diffusione delle nuove tecnologie 
(2,3%), gli aspetti epidemiologici e gli esiti (2,3%). 

Tra le aree di maggiore criticità del sistema di classificazione i rispondenti hanno indicato la 
chirurgia laparoscopica (per la maggior parte degli interventi non esistono codifiche specifiche), la 
chirurgia vascolare (le tecniche di rivascolarizzazione aortica open non si differenziano rispetto a 
quelle endovascolari), la gastroenterologia (produce solo DRG medici a fronte dell’esecuzione di 
prestazioni endoscopiche interventistiche che spesso sostituiscono la chirurgia), la mastectomia 
con ricostruzione (ricade nello stesso DRG della mastectomia senza ricostruzione, pur richiedendo 
un maggior consumo di risorse), la medicina d’urgenza e pronto soccorso (alcuni particolari clinici 
non sono riconoscibili in PS), la medicina respiratoria (es. interventi innovativi di pneumologia 
interventistica o fisiopatologia respiratoria o procedure di riabilitazione respiratoria, in particolare 
procedure connesse alla ventilazione non invasiva, sia in acuzie sia in riabilitazione, che 
comprendono sia l'impiego di ventilatori sempre più sofisticati sia la possibilità di un controllo a 
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distanza), l’otorinolaringoiatria (il sistema di codifica attuale non considera le nuove tecnologie, 
con conseguente mancato riconoscimento dell'assorbimento di risorse e inadeguato peso 
attribuito), la pediatria (necessita di revisione dei codici ICD-9-CM), la riabilitazione (per la quale il 
sistema ICD-9-CM è carente in quanto, per sua natura, non consente una codifica adeguata dello 
stato funzionale, i codici di procedura sono pochi ed obsoleti e non consentono di codificare 
tecnologie complesse ed innovative), la sostituzione valvolare aortica (non esistono codici che 
consentano di descrivere il tipo di valvola sutureless utilizzato) e la terapia intensiva neonatale. 

Figura 20 Criticità del sistema di classificazione ICD-9-CM attualmente in uso in Italia 

 

 

Domanda 12. Nel 2009 è stata introdotta in Italia la versione 2007 del sistema internazionale delle 
malattie ICD-9-CM. Tale versione non è mai stata soggetta a revisione o aggiornamento ed è 
ancora in uso. Nella sua opinione, il mancato aggiornamento regolare del sistema di classificazione 
quale impatto ha sulla tracciabilità delle nuove tecnologie?  

Per 4 rispondenti su 86 l’obsolescenza del sistema di classificazione non ha alcun impatto. Per tutti 
gli altri ha un impatto molto rilevante (definito “altissimo, “devastante”, disastroso”) che 
impedisce tracciabilità, aggiornamento tecnologico e l’emergere dell’utilizzo di diverse tecnologie. 
L’impatto negativo è generalmente associato all’impossibilità di tracciare le tecnologie innovative 
più recenti. Al contrario, i rispondenti ritengono che la tracciabilità sarebbe necessaria per diverse 
ragioni: tracciare a livello nazionale la prevalenza dell’uso delle nuove tecnologie, generare 
evidenze real world sull’esito prodotto dall’uso delle nuove tecnologie, rilevare i costi per 
l’erogazione delle prestazioni e stimare l’impatto economico legato all’uso delle nuove tecnologie 
nel mondo reale, armonizzare i flussi informatici per potere, ad esempio, individuare nelle SDO le 
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procedure erogate con le nuove tecnologie, correlare utilizzo e situazione clinica del paziente al 
fine di svolgere valutazioni di appropriatezza, evitare la perdita di informazioni essenziali per la 
programmazione e il controllo delle attività, valutare l'effettiva sostituzione di tecnologie obsolete, 
consentire un rimborso adeguato rispetto alla complessità delle prestazioni. Inoltre, i rispondenti 
rilevano che il sistema di classificazione, obsoleto e aspecifico, porta all’utilizzo dello stesso codice 
DRG per prestazioni anche molto differenti. 

Domanda 13. Nella sua opinione, quale frequenza di aggiornamento del sistema di classificazione 
sarebbe auspicabile?  

La maggior parte dei rispondenti (31 persone, pari al 36%) indica 3 anni come la frequenza di 
aggiornamento auspicabile del sistema di classificazione, il 32,6% (28) suggerisce 2 anni, il 23,3% 
(20) 1 anno (Figura 21).  

Figura 21 Frequenza auspicata di aggiornamento del sistema di classificazione  

 

 

Domanda 14. A suo avviso, quali sono i settori (ad esempio, cardiovascolare, ortopedia, chirurgia, 
...) che presentano i maggiori problemi di tracciabilità delle nuove tecnologie nei flussi informativi 
(SDO, specialistica ambulatoriale) a causa del mancato aggiornamento del sistema di 
classificazione?  

I rispondenti hanno elencato 60 settori con problemi di tracciabilità (Tabella 16). Il 17% ritiene 
che il problema della tracciabilità accomuni tutti i settori. Le tre aree più critiche appaiono il 
cardiovascolare (33%, composto da cardiovascolare in genere 23%, cardiologia 7%, cardiologia 
interventistica 2% e cardiochirurgia 1%), la chirurgia generale (24%), e l’ortopedia (13%). 

Tabella 16 Settori con i maggiori problemi di tracciabilità secondo i rispondenti 

Settore N° risposte % 

Chirurgia generale 21 24% 

Cardiovascolare 20 23% 

Tutti 15 17% 

Ortopedia 11 13% 

23,3% 

32,6% 

36,0% 

7,0% 1,2% 

1 anno 2 anni 3 anni 4 o più anni Non saprei
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Settore N° risposte % 

Cardiologia 6 7% 

Urologia 6 7% 

Radiologia interventistica 5 6% 

Gastroenterologia 3 3% 

Riabilitazione 3 3% 

Pneumologia 3 3% 

Chirurgia vascolare 2 2% 

Diagnostica per immagini 2 2% 

Ostetricia e ginecologia 2 2% 

Radioterapia 2 2% 

Cardiologia interventistica 2 2% 

Non saprei 2 2% 

Reumatologia 2 2% 

Oculistica 2 2% 

Diabetologia 2 2% 

Oncologia 2 2% 

Neurochirurgia 2 2% 

Riabilitazione ortopedica 1 1% 

Chirurgia endovascolare 1 1% 

Endoscopia 1 1% 

Endovascolare 1 1% 

Endocrinologia 1 1% 

Flebologia 1 1% 

Specialistica ambulatoriale, in particolare attività territoriale e semiresidenziale dei Centri 
di Salute Mentale  1 1% 

Aritmologia 1 1% 

Diagnostica di laboratorio dell'emostasi e della trombosi 1 1% 

Genetica 1 1% 

Radioterapia oncologica 1 1% 

Interventistica in genere 1 1% 

Riabilitazione cardiologica 1 1% 

Malattie rare 1 1% 

Settori ad alto tasso di innovazione 1 1% 

Medicina di laboratorio 1 1% 

Trapianti d'organo 1 1% 

Medicina nucleare 1 1% 

Endoscopia digestiva 1 1% 

Chirurgia oculistica 1 1% 

Pronto Soccorso 1 1% 

Vascolare 1 1% 

Elettrofisiologia 1 1% 

Neuroradiologia interventistica  1 1% 

Radioterapia oncologica  1 1% 



Ministero della Salute - Cabina di regia per la definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi 

medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini. 
Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 

Sottogruppo Sg5 – Integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di remunerazione 
  

Pag. 85 di 127 

 

Settore N° risposte % 

Chirurgia oncologica 1 1% 

Endocrinolologia 1 1% 

Chirurgia specialistica 1 1% 

Riabilitazione neurologica 1 1% 

Assistenza intensiva 1 1% 

Servizi ambulatoriali e clinici 1 1% 

Dermatologia 1 1% 

Specialistica ambulatoriale 1 1% 

Ortopedia e chirurgia della mano 1 1% 

Terapia del dolore 1 1% 

Cardiochirurgia 1 1% 

Trattamento delle lesioni cutanee con nuove tecnologie 1 1% 

Otorinolaringoiatria 1 1% 

Tutti i settori con i dispositivi più costosi e soggetti ad innovazioni continue 1 1% 

Percorsi multidisciplinari e multiprofessionali 1 1% 

Piede diabetico 1 1% 

Anestesia e rianimazione 1 1% 

Neurologia 1 1% 

 

Domanda 15. Quali soluzioni propone al fine di sviluppare un sistema di classificazione delle 
diagnosi e degli interventi/procedure che consenta la tracciabilità delle nuove tecnologie? 

Il 5% dei rispondenti non saprebbe indicare una soluzione per migliorare gli attuali sistemi di 
classificazione, il 2% non indica nessuna possibile soluzione. Il restante 73% delle risposte è 
riconducibile ad alcune aree tematiche: 

1. Aggiornamento degli attuali sistemi di classificazione. 

2. Utilizzo di un sistema di classificazione internazionale o italiano. 

3. Coinvolgimento degli stakeholders. 

4. Informatizzazione. 

5. Collegamento con il sistema di rimborso. 

6. Adozione di politiche nazionali di governo dell'introduzione delle nuove tecnologie.  

Aggiornamento degli attuali sistemi di classificazione 

Il 21% dei rispondenti menziona il tema dell’aggiornamento del sistema di classificazione: alcuni 
rispondenti sembrano fiduciosi che una versione aggiornata del sistema di classificazione (almeno 
ICD-10-CM) possa bene rappresentare nuove tecnologie, altri propongono di modificare le SDO 
facendo confluire direttamente i dati di cartelle cliniche informatizzate più esaustive, altri ancora 
suggeriscono di aggiornare i codici procedura ogniqualvolta viene introdotta nel sistema una 
nuova tecnologia o di creare un sistema di differenziazione dei codici di procedura basato sulla 
complessità.  
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Alcuni rispondenti specificano le informazioni che dovrebbero essere rilevate: il DM utilizzato 
(8%), il percorso del paziente, comprensivo di tutte le terapie, i tempi di trattamento e le finalità di 
cura (3,5%), l’esito (3,5%), la finalità del trattamento (curativo, neoadiuvante, adiuvante o 
palliativo, 2,3%), la complessità del trattamento (2,3%), la diversa complessità delle procedure 
(1,2%), lo stadio della patologia (1,2%). Un rispondente (1,2%) auspica una classificazione 
dettagliata delle comorbidità e degli interventi/procedure che la malattia potrebbe presentare, al 
fine di non discostarsi dalla realtà, ed uno l’utilizzo dei codici Orphanet in un nomenclatore che 
includa le nuove tecnologie. 

Utilizzo di un sistema di classificazione internazionale o italiano 

I rispondenti sono più o meno equamente divisi tra chi suggerisce l’adozione di sistemi di codifica 
internazionali standard (4,7%) e chi propone di partire dalle versioni più recenti delle 
classificazioni internazionali ed aggiornarle o integrarle, se necessario, per adattarle alla realtà 
italiana (3,5%). 

Coinvolgimento degli stakeholders 

La maggior parte dei rispondenti auspica il coinvolgimento nell’aggiornamento del sistema di 
classificazione delle società scientifiche (12,8%). Il 3,5% ritiene opportuno il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders (clinici, esperti del sistema di codifica, istituzioni, industria) e il 2,3% dei clinici. 
L’1,2% auspica il coinvolgimento di (i) esperti, (ii) società scientifiche e strutture ospedaliere di 
riferimento a livello nazionale per volumi, tipo di casistica ed outcome, (iii) aziende 
produttrici/associazioni di categoria con il supporto di centri ad elevata specializzazione che 
implementano tali tecnologie, oppure (iv) la costituzione di un gruppo nazionale che operi 
continuativamente per singoli settori e analizzi i nuovi ingressi tecnologici in maniera da 
classificarli in modo omogeneo o (v) l’istituzione di una commissione ministeriale che acquisisca da 
Aziende, Società Scientifiche ed Enti Sanitari le richieste di nuove voci di diagnosi e 
interventi/procedure, le valuti e definisca un aggiornamento del sistema di classificazione. 

Informatizzazione 

Quattro rispondenti suggeriscono, rispettivamente (i) la disponibilità di database elettronici veloci 
e semplici, (ii) una cartella clinica informatizzata che riporti automaticamente in SDO i dati sui 
dispositivi utilizzati nell'intervento, (iii) l’accesso pubblico alle SDO anonimizzate e (iv) l’uso di 
registri, liberamente accessibili, di tecnologie in corso di valutazione o già valutate da cui acquisire 
codici standardizzati per compilare settori ad hoc dei tracciati di rendicontazione centrale (SDO o 
altro). 

Collegamento con il sistema di rimborso 

Il 2,3% dei rispondenti suggerisce la differenziazione tariffaria in base alle procedure, mentre 
l’1,2% auspica, rispettivamente, l’ampliamento del ventaglio dei DRG, l’aggiornamento delle 
tariffe, l’introduzione di rimborsi aggiuntivi, un sistema di tariffe che riconosca l'innovazione 
almeno in certe categorie di pazienti, o la realizzazione di un percorso analogo a quello di Regione 
Lombardia. 

Adozione di politiche azionali di governo dell'introduzione delle nuove tecnologie 

Complessivamente il 14% dei rispondenti propone, per favorire la tracciabilità delle nuove 
tecnologie, soluzioni relative alla sfera della governance delle nuove tecnologie. Il 4,7% promuove 
lo svolgimento di valutazioni di HTA, analisi di costo-beneficio e di efficacia, e analisi di impatto sul 
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budget, il 2,3% la definizione di codici a cui "legare" l'uso dei dispositivi al momento 
dell'autorizzazione dell'immissione in commercio degli stessi. I restanti rispondenti suggeriscono 
un’ampia interazione con gli enti regolatori per la pronta valutazione con rapida immissione dei 
dispositivi, meglio se dopo una valutazione di HTA; l’esecuzione di un censimento nazionale, anche 
sfruttando i gruppi HTA regionali, delle nuove tecnologie utilizzate; la possibilità di utilizzare 
tecnologie innovative solo se registrate nell’ambito di patologie riconosciute dall’ICD in vigore; lo 
scanning annuale delle nuove tecnologie disponibili da parte di enti terzi, con la possibilità da 
parte delle aziende produttrici di segnalare le tecnologie nuove, ma anche come in altri paesi 
(Germania e Francia), di chiedere un codice procedurale per la codifica della nuova tecnologia; il 
vincolo ai produttori a marchiare con codifica internazionale. Un rispondente ritiene che oggi la 
governance del SSN sia troppo decentrata: al crescere dei centri decisionali regionali si sono 
moltiplicate anche le differenze interregionali.  

Altri suggerimenti 

Sei rispondenti (7%) hanno fornito spunti non riconducibili alle macro categorie sopra citate. Per i 
dispositivi ad alto costo, viene auspicata la creazione di hub di utilizzo, evitando la dispersione 
della casistica e la scarsa manualità nell'utilizzo. Inoltre, vengono suggeriti l’utilizzo dello stesso 
sistema di classificazione (almeno il nuovo ICD-10-CM) per tutti i flussi informativi; la promozione 
di attività di formazione per i medici codificatori, la definizione di criteri di appropriatezza per le 
procedure innovative; l’allineamento tra dizionari e semantica; e lo svolgimento di gare regionali 
se non addirittura nazionali. 

Sezione 3: Sistema di rimborso delle nuove tecnologie 

La sezione 3, compilata da 76 persone, ha l’obiettivo di approfondire le percezioni dei rispondenti 
sulle criticità del sistema di rimborso italiano.  

Domanda 16. Talvolta l’introduzione di nuove tecnologie comporta un aggravio di costi per la 
struttura sanitaria utilizzatrice (maggiore spesa immediata), ma benefici economici di lungo 
periodo trasversali rispetto ad altre categorie di spesa (ad esempio, farmaceutica, specialistica 
ambulatoriale, diagnostica per immagini). Nella sua opinione, la presenza di silos di spesa (ovvero 
di compartimenti stagni di spesa, ciascuno con un proprio budget) costituisce un freno alla 
diffusione di nuove tecnologie sanitarie? 

La maggior parte dei rispondenti (60 su 76) ritiene che i silos di spesa costituiscano un ostacolo alla 
diffusione delle nuove tecnologie sanitarie (Figura 22). 
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Figura 22 Impatto frenante dei silos di spesa sulla diffusione delle nuove tecnologie 

 

 

Domanda 17. Quale soluzione propone al decisore pubblico per superare questa criticità? 

I rispondenti che ritengono i silos di spesa come un freno alla diffusione di nuove tecnologie 
sanitare, avanzano proposte riconducibili a tre gruppi: 

1. Il sistema di misurazione dei costi.  

2. La valutazione degli outcome clinico-economici. 

3. I sistemi di finanziamento. 

Il sistema di misurazione dei costi 

È stata proposta una migliore analisi dei costi reali per tipologia di paziente e patologia, che 
richiede migliori sistemi di contabilità analitica. I rispondenti discutono inoltre l’importanza di 
misurare il costo opportunità organizzativo e sociale legato all’utilizzo o al mancato utilizzo di una 
certa innovazione, inclusi i costi legati ai rischi anche clinici di non usare le metodologie più 
innovative. 

La valutazione degli outcomes clinico-economici 

Molti sottolineano l’importanza di valutare in senso lato il valore prodotto dalle tecnologie, 
considerando i diversi impatti clinici, organizzativi, etici, di sicurezza ed economici che nuove 
tecnologie tendenzialmente generano. Guardare alla sola componente economica potrebbe 
escludere alcune tecnologie dal novero delle innovazioni meritevoli di essere adottate e diffuse. 
Per questa ragione, molti indicano nell’HTA uno strumento valido per considerare diverse 
dimensioni d’analisi simultaneamente e orientare la spesa verso tecnologie sanitarie costo-
efficaci.  

I sistemi di finanziamento 

I rispondenti ritengono necessari nuovi strumenti di finanziamento che permettano di supportare 
la diffusione di tecnologie nuove ed efficaci. I rispondenti discutono la possibilità di costituire un 
fondo speciale da dedicare al finanziamento di tecnologie innovative, a livello locale o come quota 

78,9% 

10,5% 

10,5% 

SI NO Non saprei



Ministero della Salute - Cabina di regia per la definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi 

medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini. 
Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 

Sottogruppo Sg5 – Integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di remunerazione 
  

Pag. 89 di 127 

 

parte del Fondo Sanitario Nazionale. Viene proposto di remunerare diverse tecnologie in base agli 
esiti raggiunti, sia in termini di salute per il paziente, sia in termini di costi diretti e indiretti (inclusa 
la spesa sanitaria indiretta e privata) evitati grazie all’utilizzo di tecnologie innovative. Potrebbero 
così essere definiti budget per patologia e sistemi di finanziamento per PDTA, basati sulla costo-
efficacia di tecnologie e approcci terapeutici. In generale, viene sottolineata l’importanza di avere 
dei budget più flessibili. 

Domanda 18. Nella sua opinione, quale frequenza di aggiornamento delle tariffe nazionali dei 
ricoveri (tariffario DRG) e della specialistica ambulatoriale (nomenclatore tariffario) sarebbe 
auspicabile? 

La maggioranza dei rispondenti ritiene che le tariffe necessitino di manutenzione ogni anno 
(22,4%) o ogni due anni (36,8%) (Figura 23). Il 35,5% indica 3 anni come frequenza ottimale. 

Figura 23 Frequenza auspicate di aggiornamento del tariffario (anni) 

 

 

Domanda 19. Nella sua opinione, il valore dei dispositivi medici (es. beneficio terapeutico per il 
paziente) viene tenuto in considerazione in fase di aggiornamento delle tariffe? 

Solo il 14,5% dei rispondenti (13 su 76) ritiene che il valore dei DM sia considerato in fase di 
aggiornamento delle tariffe (Figura 24). 
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Figura 24 Considerazione del valore dei DM per l’aggiornamento delle tariffe 

 

 

Domanda 20. Nella sua opinione, quali criteri di ordine generale dovrebbero guidare 
l’aggiornamento delle tariffe? Per favore assegni un punteggio da 1 a 9 ai seguenti criteri in ordine 
di rilevanza dove 1 rappresenta il criterio più importante e 9 il meno importante. 

Quali possibili risposte alla domanda sono stati utilizzati i domini previsti dal network europeo 
delle agenzie di HTA (EUnetHTA), ovvero problema di salute, rilevanza generale della tecnologia, 
sicurezza, efficacia clinica, costi e valutazione economica, aspetti etici, aspetti organizzativi, aspetti 
sociali e aspetti legali.  

Secondo gli intervistati, l’aggiornamento delle tariffe dovrebbe essere guidato prevalentemente 
dall’efficacia clinica, dimensione con un ranking medio pari a 2,3 (Figura 25). Seguono il problema 
di salute (2,8) e la sicurezza (3,2). L’impatto economico si colloca solo al quarto posto, con un 
ranking medio di 5,2. I costi e la valutazione economica sono ritenuti più importanti da 
Assobiomedica (3,8) e SIHTA (4,0) e meno dalle Aziende Sanitarie (5,9) e dai professionisti (5,3) 
(Figura 26).  

La Figura 27 mostra in dettaglio la frequenza di attribuzione del ranking ai singoli criteri generali. 
L’efficacia clinica viene collocata al primo o al secondo posto da due terzi dei rispondenti, il 
problema di salute dal 57% e la sicurezza dal 39%. 
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Figura 25 Ranking medio dei criteri di ordine generale che dovrebbero guidare l’aggiornamento delle tariffe 
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Figura 26 Ranking medio dei criteri di ordine generale che dovrebbero guidare l’aggiornamento delle tariffe per categoria di 
rispondente 
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Figura 27 Frequenza di attribuzione del ranking ai singoli criteri generali 
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Domanda 21. Nella sua opinione, quali criteri di ordine più specifico dovrebbero guidare 
l’aggiornamento delle tariffe? Per favore assegni un punteggio da 1 a 17 ai seguenti criteri in 
ordine di rilevanza dove 1 rappresenta il criterio più importante e 17 il meno importante. 

Quali possibili risposte alla domanda sono stati utilizzati i domini utilizzati da Regione Lombardia 
per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ovvero descrizione e gravità della malattia, 
dimensioni della popolazione interessata, beneficio preventivo, beneficio curativo, qualità della 
documentazione, miglioramento di sicurezza e tollerabilità, miglioramento di efficacia teorica e 
pratica, miglioramento di esiti riferiti dai pazienti, grado di consenso nelle linee guida cliniche e 
stato regolatorio, carenza di alternative (unmet needs), impatto finanziario diretto sul SSN, 
impatto su altre spese sanitarie, impatto su altre spese non sanitarie, capacità del sistema e uso 
appropriato dell’intervento, equa opportunità di accesso, pressione e difficoltà dei portatori di 
interesse, adesione a requisiti legali e al mandato del SSN. 

I criteri di ordine specifico che, secondo gli intervistati, dovrebbero guidare l’aggiornamento delle 
tariffe sono principalmente il beneficio curativo (ranking medio 3,9), la descrizione e la gravità 
della malattia (4,3), il miglioramento dell’efficacia teorica e pratica (5,5), il miglioramento della 
sicurezza e tollerabilità (5,6) ed il beneficio preventivo (5,8). Gli aspetti economici sono ritenuti 
mediamente poco importanti, come dimostra il ranking medio assegnato all’impatto finanziario 
diretto sul SSN (9,9), l’impatto sulle altre spese sanitarie (11,3) e non sanitarie (13,0). La Figura 29 
mostra i ranking medi per categoria di rispondente e la Figura 30 mostra in dettaglio la frequenza 
di attribuzione del ranking ai singoli criteri generali.  

Figura 28 Punteggio medio dei criteri di ordine specifico che dovrebbero guidare l’aggiornamento delle tariffe 
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Figura 29 Ranking medio dei criteri di ordine specifico che dovrebbero guidare l’aggiornamento delle tariffe per categoria di 
rispondente 
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Figura 30 Frequenza di attribuzione del ranking ai singoli criteri specifici 
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Domanda 22. Se ritiene utili uno o più ulteriori criteri, li indichi di seguito. 

L’88% (67) dei rispondenti non ha risposto a questa domanda, il 10,5% (8) ritiene che non servano 
ulteriori criteri rispetto a quelli elencati. Soltanto una persona indica che sarebbe utile considerare 
la prevenzione dei ricoveri ripetuti per la stessa patologia. 

Domanda 23. Nella sua opinione, qual è l’impatto del sistema di rimborso a DRG sull’adozione e 
sulla diffusione dei dispositivi medici innovativi? Costituisce un incentivo oppure un freno? Ci può 
illustrare le motivazioni alla base della sua risposta? 

Il 70% circa dei rispondenti (53 su 76) ritiene che il sistema di rimborso basato sui DRG sia un freno 
all’adozione e diffusione delle nuove tecnologie (Figura 31). Le motivazioni principali sono 
riconducibili ai seguenti aspetti: 

- Tariffa: sotto-remunerativa (25 risposte), non aggiornata con regolarità (4), aspecifica (4), 
non relativa all’intero percorso del paziente (1), sistema iso-risorse non iso-gravità (1). 

- Codifica: aspecifica (4), non aggiornata (4), difficoltosa (2), frequentemente l’uso di nuove 
tecnologie è associato a DRG medici (3). 

- Assenza, per le nuove tecnologie, di evidenze di costo-efficacia (2) o relative ai vantaggi (1) 
che consentano di giustificare l’aumento di spesa. 

- Altre motivazioni: presenza di budget di dipartimento o di unità operativa (3), il sistema di 
rimborso trasforma i professionisti sanitari in economisti (2), esistenza di silos budget (1) e 
assenza di prospettiva di medio-lungo periodo (1) che impediscono di tenere in 
considerazione possibili risparmi futuri ed in differenti capitoli di spesa, rischio di aumento 
dei costi (1), rigidità del sistema (1), il sistema di rimborso non premia la qualità 
dell’intervento (1) o favorisce le truffe (1).  

Il 12% circa dei rispondenti (9 su 76) ritiene che il sistema di rimborso, di per sé, non costituisca né 
un freno né un incentivo. L’impatto dipende dall’aggiornamento (3 risposte) o dal livello di 
remuneratività delle tariffe (3) o dalle singole tecnologie (1). Un rispondente afferma che, da un 
lato, è un incentivo allo sviluppo di tecnologie che riducono i tempi di cura ma, dall’altro, frena le 
tecnologie che consentono una gestione coordinata ed integrata nel medio lungo termine delle 
condizioni croniche e della multi-morbilità poiché il sistema di rimborso dei ricoveri per acuti ha un 
minor impatto sulla riabilitazione, che è tariffata a giornata di degenza. Un altro ritiene che il 
sistema costituirebbe un incentivo legando patologia e dispositivi. Una persona sottolinea come il 
sistema possa essere un sistema di incentivazione o freno, l'importante è che sia governato da 
controlli periodici sugli esiti che portino a revisioni delle tariffe. 

Secondo un rispondente il sistema di rimborso a DRG costituisce incentivo nelle realtà dinamiche e 
dotate di pronta disponibilità all'investimento economico, nel caso la nuova tecnologia sia 
considerata ad alta remunerazione, secondo un altro costituisce un incentivo in quanto riduce i 
tempi della diagnostica e migliora l'outcome, anche se i DRG dovrebbero essere aggiornati. 
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Figura 31 Impatto del sistema di rimborso a DRG sull’adozione e sulla diffusione dei dispositivi medici innovativi 

 

 

Domanda 24. Nella sua opinione, il sistema di rimborso a DRG favorisce alcune tipologie di 
erogatori (aziende ospedaliere, IRCCS, privati) rispetto agli altri? Se sì, quali e perché? 

Quasi la metà dei rispondenti ritiene che il sistema di rimborso a DRG favorisca alcune tipologie di 
erogatori, mentre il 39,5% ritiene che il sistema non avvantaggi nessuna tipologia di erogatore 
(Figura 32).  

Figura 32 Esistenza di categorie di erogatori favorite dal Sistema di rimborso a DRG 
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appropriatezza prescrittiva (2), hanno maggiore dinamicità imprenditoriale (1) e maggiore 
organizzazione nella pratica amministrativo-burocratica (1). Gli erogatori pubblici sono favoriti 
secondo due rispondenti. Ciascuna delle seguenti tipologie di strutture è stata indicata come 
favorita da un rispondente: strutture che investono meno in innovazione tecnologica , strutture 
che possono selezionare la casistica trattata, strutture con gestione improntata all'efficienza, 
strutture di eccellenza, strutture dotati di sistemi avanzati di controllo di gestione, strutture in 
grado di ridurre il consumo di risorse per singolo episodio di cura, strutture piccole (in quanto il 
sistema del rimborso a DRG favorisce le strutture a minore complessità), strutture remunerate in 
base ai costi reali. Un rispondente indica che l’otorinolaringoiatria è svantaggiata in qualsiasi 
tipologia di erogatore in quanto il costo dei pazienti è spesso superiore alla tariffa. 
 

Domanda 25. Nella sua opinione, il sistema di rimborso a DRG favorisce alcuni dispositivi medici 
rispetto agli altri? 

Il sistema di rimborso favorisce alcuni DM rispetto ad altri secondo il 35,5% dei rispondenti, 
mentre il 25% è di opinione contraria (Figura 33). 

Figura 33 Esistenza di DM favorite dal Sistema di rimborso a DRG 
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radioterapia con tomoterapia. Uno degli intervistati sottolinea come la diffusione della fototerapia 
permetterebbe un enorme risparmio sulla spesa farmaceutica (ogni paziente trattato con 
fototerapia costa circa 100 euro l'anno mentre un paziente in terapia con farmaci biologici, con 
efficacia equivalente, costa circa 1.500 euro l'anno). 

Domanda 27. Ci può fornire anche qualche esempio di dispositivo medico la cui adozione e 
diffusione sono state frenate dal sistema di rimborso attualmente in uso? 

I rispondenti hanno fornito numerosi esempi specifici di dispositivi innovativi, tendenzialmente più 
costosi, che sembrano essere stati bloccati dal sistema di rimborso (Tabella 17).  

Tabella 17 Esempi di tecnologie la cui diffusione è stata frenata dal sistema di rimborso secondo i rispondenti 

Ablazione a radiofrequenza della fibrillazione atriale 

Bisturi ad ultrasuoni o a radiofrequenza 

Brachiterapia permanente 

Chirurgia del basicranio con utilizzo di neuronavigatore 

Chirurgia laser laringea 

Chirurgia robotica e laparoscopica 

Chirurgia dell'orecchio con protesi impiantabili 

Coledocoscopia per la visualizzazione diretta del sistema pancreatico-biliare a fini diagnostici e terapeutici e 
il drenaggio eco-endoscopico di pseudocisti pancreatiche coledoco-colecisti (in entrambi i casi manca il 
codice procedura specifico e il DRG risultante è di natura medica) 

Controllo remoto dei dispositivi impiantabili  

Defibrillatore sottocutaneo 

Defibrillatore sottocutaneo (innovazione dell'esistente defibrillatore impiantabile ad accesso transvenoso, 
fortemente penalizzato dal sistema DRG in quanto non copre nemmeno l'acquisto del dispositivo) 

Device endoscopici 

Dispositivi che non hanno codice procedurale dedicato 

Dispositivi impiantabili per somministrazione di baclofen intratecale per spasticità 

Dispositivi per la stimolazione cerebrale profonda ricaricabile (ai costi maggiori di acquisizione non si 
dovranno poi aggiungere i costi delle sostituzioni - continuità terapeutica - per tale dispositivo il DRG attuale 
non copre nemmeno l'acquisizione del dispositivo) 

Dispositivi per procedure endovascolari (endoprotesi, riparazione di aneurismi) 

Dispositivi utilizzati in procedure di radiologia interventistica 

DM innovativi con costi più elevati rispetto alle alternative esistenti sul mercato (dispositivi chirurgici per 
laparoscopia, leadless pace-maker, loop recorder, neurostimolatori) 

DM innovativi più costosi rispetto ai tradizionali 

Elettochemioterapia 

FFR (non esiste un codice ICD-9-CM specifico e nemmeno una tariffa di rimborso specifica nei casi in cui 
venga utilizzata durante un ricovero per PCI o solo per coronarografia) 

Fibroscan 

Fototerapia UVB, fototerapia UVA1, PUVA terapia laser, terapia fotodinamica 

GreenLight Laser per iperplasia prostatica benigna 

Impianto di sfintere urinario artificiale per incontinenza urinaria da moderata a severa 

Implantologia protesica peniena per il trattamento della disfunzione erettile 

Indossabili per monitoraggio clinico, protesi in stampa 3D 

Innesti cutanei eterologhi nel trattamento delle ulcere (attualmente sono molto remunerative perché non 
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distinguono fra innesto omologo ed eterologo) 

Kit diagnostici con prezzo più alto 

LAAC (una delle ragioni della scarsa diffusione della procedura è il rimborso insufficiente: il rimborso per il 
codice DRG generalmente utilizzato per questa procedura (DRG 518) è molto basso, e copre sostanzialmente 
solo il costo della procedura, senza coprire l'impianto) 

Laser 

Lenti intraoculari che correggono astigmatismo e presbiopia e femtolaser usate negli interventi di chirurgia 
della cataratta 

Microinfusori holter glicemici 

Misura dell'ossido nitrico espirato per diagnosi e cura dell'asma o di altre metodiche come le resistenze 
oscillometriche, procedure di pneumologia interventistica come la broncoscopia con ebus (per le diagnosi di 
neoplasie polmonari o lesioni linfonodali) e l'utilizzo di dispositivi e metodiche di pneumologia interventistica 
per il trattamento dell'enfisema e dell'asma grave 

Monitoraggio in remoto dei dispositivi impiantabili cardiaci 

NBI 

Neurostimolatori per dolore cronico e per trattamento epilessia o Parkinson 

Nuove diagnostiche nell'ambito dell'emostasi e della trombosi (POCT, nuovi test), automazione in 
microbiologia, introduzione di diagnostiche in biologia molecolare vs colture standard 

OSNA 

Palloni medicati per terapia delle coronarie e arterie periferiche 

Presidi per gli invalidi 

Protesi acustiche e ortopediche 

Radioembolizzazione (non disponibile in Lombardia per la mattia metastatica epatica) 

Radioterapia interventistica, protonterapia ed in alcune regioni anche la IMRT che è ormai uno standard 
(nella regione Molise è stato ipotizzato un danno erariale perché veniva utilizzata un'apparecchiatura 
secondo le moderne possibilità ad intensità modulata - attuale standard terapeutico - mentre nel vecchio 
nomenclatore, ricavato dai vecchi LEA, non era previsto tale utilizzo di IMRT, per cui si era configurata l'idea 
fuori LEA da parte di regione in rientro) 

Robotica in riabilitazione 

TAVI 

Tecniche di elettroporazione 

Tecniche endovascolari nel trattamento delle varici degli arti inferiori 

Tecniche particolari di RM o farmaci biologici ad alto costo 

Tecnologia innovativa ad alto costo 

Tecnologie innovative di diagnostica molecolare rapida 

Tecnologie innovative nell'ambito del trattamento delle patologie cardiache strutturali (TAVI, Mitraclip, ecc.), 
denervazione renale, chirurgia mini-invasiva e robotica, VAD 

Telemonitoraggio remoto 

Terapia di stimolazione del nervo vago per l'epilessia farmacoresistente 

Tomosintesi per mammografia 

Urea breat test per diagnosi infezione H. pylori 

Ventilazione non invasiva effettuata in pazienti affetti da insufficienza respiratoria (non rimborsata) 
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Domanda 28. Nella sua esperienza, quando le tariffe DRG sono insufficienti a coprire il costo delle 
nuove tecnologie, come si comportano le strutture sanitarie? Per favore assegni un punteggio da 1 
a 6 alle opzioni seguenti in ordine di frequenza (1: più frequente; 6: meno frequente). 

In caso di tariffe non adeguate, i rispondenti dichiarano che le opzioni più frequenti sono la 
decisione di non adottare la tecnologia (ranking medio 2,33), avviare una negoziazione con 
l’Assessorato alla Sanità per ottenere un incremento sulla tariffa (2,99) o adottare la tecnologia a 
proprie spese (3,37) (Figura 34). Più in particolare, il 51% dei rispondenti indica al primo posto la 
decisione di non adottare una tecnologia il cui costo non è coperto dal rimborso (Figura 35) 
sebbene si riscontrino differenze nella percezione delle diverse categorie di stakeholders. Infatti, 
SIHTA e Assobiomedica (punteggio medio 1,00 e 1,38 rispettivamente) ritengono questa opzione 
molto più frequente delle Aziende Sanitarie (2,95) e di FISM (2,39) (Figura 36).  

Figura 34 Strategie attuate per superare i limiti dei sistemi di tariffazione (ranking medio assegnato dai rispondenti) 

 

Legenda a. = Non adotta la tecnologia, b = La adotta comunque a sue spese, c = Avvia una negoziazione con 
l’Assessorato alla Sanità per ottenere un incremento sulla tariffa, d = Avvia specifici progetti sperimentali 
finanziati dalla Regione in attesa dell’adeguamento delle tariffe, e = Si rivolge a fondazioni bancarie, f = altro 
(specificare). 
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Figura 35 Frequenza di attribuzione del ranking alle strategie 

 

 

Figura 36 Strategie attuate per superare i limiti dei sistemi di tariffazione per tipologia di rispondente (ranking medio assegnato 
dai rispondenti) 
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33 rispondenti hanno evidenziato altre possibili strategie non incluse nell’elenco (opzione f), 
ovvero: 

- Adozione e ricorso a meccanismi di bilanciamento economico-contabile interni (7) 
- Adozione parziale e uso limitato (contingentato a un certo numero di pazienti e casistiche) 

(5) 
- Autofinanziamento (4) 
- Finanziamento da privati (3) 
- Negoziazioni con le aziende produttrici (3) 
- Negoziazioni con le associazioni di patologia, associazioni di pazienti e fundraising (2) 
- Negoziazioni con le regioni supportati dalle società scientifiche (2) 
- Accesso a fondi di ricerca europei o per sperimentazioni cliniche (2)  
- Finanziamento in libera professione (1) 
- Ricorso a forme contrattuali di acquisizione meno onerose (1) 
- Un rispondente sottolinea come strategie di autofinanziamento siano più semplici per i 

privati accreditati.  
- Tre rispondenti non sanno identificare una soluzione alternativa. 

Domanda 29. Qualora sia a conoscenza o abbia esperienza di progetti sperimentali finanziati dalla 
Regione in attesa dell’adeguamento delle tariffe (opzione d. nella domanda precedente), ci può 
indicare alcuni esempi di progetti? 

Su 76 rispondenti, il 71,1% (54) non è a conoscenza o non ha esperienza diretta di progetti 
sperimentali finanziati dalla Regione in attesa dell’adeguamento delle tariffe.  

Tra i rimanenti, alcuni riportano progetti ad hoc per dispositivi innovativi, con eventuale recupero 
di finanziamenti specifici da voci di bilancio e percorsi valutativi dell’introduzione di diverse 
innovazioni. Alcuni riportano esempi come l’integrazione della quota di rimborso per neonati di 
peso, impianti cocleari, presidi rientranti nell'assistenza sanitaria integrativa, progetti di 
robotizzazione delle chirurgie, stent, VAD o esperienze regionali in Lombardia (biopsia liquida, 
IORT, monitoraggio remoto di dispositivi cardiaci, telemedicina, riconoscimento di nuove 
procedure secondo la logica del PAC in chirurgia ambulatoriale come infiltrazione intra-vescicale di 
tossina botulinica nel trattamento dell'incontinenza urinaria), Emilia Romagna (TAVI) e in Toscana 
(NIPT- screening non invasivo del DNA fetale libero su sangue materno).  

Domanda 30. Secondo lei, esiste e qual è l’impatto del Piano di Rientro in alcune regioni italiane 
sulla diffusione delle nuove tecnologie mediche? 

Il 75% dei rispondenti ritiene che l’impatto dei Piani di Rientro sia negativo, elevato, elevatissimo, 
devastante, estremamente penalizzante, un freno, limitante, pessimo preoccupante o severo. In 
particolare, alcuni rispondenti evidenziano come il Piano di Rientro incentivi la mobilità passiva dei 
pazienti. Secondo il 7,9% l’effetto è scarso, ininfluente o nullo. Solo per tre rispondenti l’impatto è 
positivo in quanto favorisce l’uso appropriato delle nuove tecnologie e la diffusione di best 
practices sia in termini organizzativi sia di diffusione di nuove tecnologie. 

Domanda 31. Secondo lei, qual è impatto del Piano di Rientro ospedaliero sulla diffusione delle 
nuove tecnologie mediche? 

Due rispondenti ritengono che i Piani di Rientro aziendali favoriscano l’uso appropriato delle 
tecnologie, altrettanti che non abbiano nessun effetto o non sanno rispondere. Tutti gli altri li 
ritengono un freno alla diffusione delle nuove tecnologie.  



Ministero della Salute - Cabina di regia per la definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi 

medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini. 
Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 

Sottogruppo Sg5 – Integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di remunerazione 
  

Pag. 105 di 127 

 

Domanda 32. Quali soluzioni propone al fine di sviluppare un sistema di rimborso capace di 
supportare la diffusione della nuova tecnologia costo-efficace? 

Le soluzioni proposte dai rispondenti sono riconducibili alle seguenti aree tematiche principali: 

- Analisi dei costi più dettagliata.  

- Esecuzione di studi di valutazione economica (costo efficacia, analisi di impatto sul budget) 
e di HTA.  

- Accordi di risk sharing e managed entry agreements. 

- Aggiornamento periodico del sistema di classificazione e delle tariffe di rimborso.  

- Governance allargata dei processi di valutazione delle tecnologie, con maggior 
coinvolgimento delle società scientifiche.  

La tabella seguente mostra in dettaglio le soluzioni indicate dai rispondenti. 

Tabella 18 Soluzioni proposte dai rispondenti con l’obiettivo di sviluppare un sistema di rimborso capace di supportare la 
diffusione della nuova tecnologia costo-efficace 

Soluzione proposta N° risposte 

Abbandonare i silos budget, calcolare il valore reale della tecnologia, usare studi di HTA e 
valutazioni di impatto sul budget (fatti bene) 

1 

Adozione di un sistema sovrapponibile a quello tedesco di codifica delle procedure 
innovative, di richiesta di add-on alle tariffe, di controllo, mantenimento e aggiornamento 
delle tariffe su base annuale. 

1 

Aggiornamento periodico e frequente dei codici di diagnosi, interventi e DRG 1 

Aggiornamento sistemi di codifica e tariffazione, budget speciali per l'introduzione controllata 
di tecnologie potenzialmente efficaci e costo-efficaci, Managed Entry Agreements 

1 

Aggiornare tempestivamente il sistema di classificazione e le tariffe, prevedendo integrazioni 
tariffarie per le tecnologie costo-efficaci 

1 

Analisi di costo efficacia 5 

Analisi di costo efficacia che considerino i risparmi di lungo periodo 1 

Analisi di impatto sul budget 1 

Aprire i DRG alle tecnologie di elevato ed elevatissimo profilo 1 

Arrivare direttamente al paziente tramite la farmacia dei servizi 1 

Benchmarking tra strutture sanitarie regionali per confrontare i costi delle procedure ICD-9-
CM 

1 

Capacità dei decisori amministrativi di distinguere tra cost-saving e cost-effective. Un sistema 
di rimborso basato sulla presa in carico del paziente potrebbe supportare la diffusione di 
tecnologie costo efficaci 

1 

Centralizzazione almeno regionale dell'offerta per uno specifico bisogno di salute 1 

Centro di costo specifici 1 

Coinvolgere le società scientifiche e gli esperti indipendenti da pressioni commerciali  1 

Commissioni regionali di valutazione delle integrazioni extra DRG 1 

Compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti ad alto reddito 1 

Costituzione di tavoli tecnici con Ministero, regioni e Società scientifiche 2 

Creazione di archivi rapidi, aggiornati con personale con conoscenze informatiche (giovani 
universitari - contratti con università) a tempo pieno e che abbia come mandato di 
relazionarsi con gli amministrativi, economi e personale sanitario 

1 
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Soluzione proposta N° risposte 

Definizione chiara dei livelli di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, in 
particolare per gli interventi non direttamente intesi al salvataggio vita, messa a punto di 
progetti co collaborazione pubblico-privato, con ovvia attenzione alle aree interessate, in cui 
la base di investimento sia almeno in parte sostenuta da soggetti privativi 

1 

Dimostrare veramente l'efficacia delle nuove tecnologie 1 

Fare HTA prima della diffusione per collegare il rimborso al valore 1 

Fare un approccio a parte come per un periodo di prova  1 

HTA e analisi sistematica dei percorsi assistenziali con confronto regionale e partecipazione 
degli stakeholders alle decisioni 

1 

Incentivare i rapporti con le società regionali 1 

Incremento tariffario proporzionale all'investimento tecnologico (vedi modello francese) 1 

Integrazione fra tecnici e amministratori 1 

Introduzione di campi a rendicontazione obbligatoria per la codifica dell'utilizzo di dispositivi 
di riconosciuta efficacia per monitoraggio e valutazione efficacia e per valutazione rapporto 
costi-benefici a medio e lungo termine 

1 

Maggiore coinvolgimento dei medici e società scientifiche nelle scelte di adeguati criteri di 
appropriatezza 

1 

Maggiore coinvolgimento delle società scientifiche 1 

Migliore valutazione dei costi 1 

Nessuna 1 

Non saprei 6 

Porre criteri stringenti di appropriatezza per l'utilizzo di nuove tecnologie e creare codici di 
rimborso 

1 

Programmazione a medio-lungo termine dei benefici connessi all'impiego delle nuove 
tecnologie, potenziamento del rapporto tra pubblico e privati (progettazione, investimenti, 
sperimentazioni), coinvolgimento di gruppi di opinione e associazioni scientifiche 

1 

Reattività delle regioni nell'adeguamento dei DRG all'introduzione di nuove tecnologie, 
attraverso lo studio e l'analisi HTA, distribuzione strutturata di nuove tecnologie. 

1 

Revisione tariffaria basata sull'HTA 1 

Ridurre i costi dell'amministrazione e della burocrazia, utilizzare risorse ecosostenibili per le 
strutture (es. pannelli solari, rubinetti con ridotto spreco di acqua, isolamenti termici), 
applicare la lean strategy 

1 

Rimborso svincolato dal sistema di classificazione DRG, con tariffe determinate in fase di HTA 1 

Risk sharing 1 

Risk sharing per i primi 5 anni registrativi 2 

Scelta delle tecnologie in base a letteratura clinica e consenso delle società scientifiche 1 

Scelta delle tecnologie in base a studi di popolazione e consenso delle società scientifiche 1 

Se una tecnologia è costo efficace ma particolarmente onerosa dal punto di vista economico, 
sarebbe utile l'acquisizione della stessa solo presso centri di riferimento geograficamente 
distribuiti per assolvere il criterio di equità, adeguata informazione sanitaria ai paziente per 
spiegare le scelte distributive delle tecnologie 

1 

Sistema di codifica delle procedure aggiornato continuamente, analisi dei costi complessivi 
del percorso paziente, affiancamento delle tariffe dei ricoveri con un sistema aggiornato di 
riconoscimento tariffario per le prestazioni territoriali (es. dispositivi diabete)  

1 

Sistema di rimborso basato sulla spesa per la patologia 1 

Sistema di rimborso dedicato all’introduzione delle nuove tecnologie 1 

Sistema di rimborso legato agli esiti 1 

Sistemi di Activity Based Costing 1 
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Soluzione proposta N° risposte 

Sistemi di rimborso aggiuntivo; sistemi di rimborso condizionato, con valutazione dei risultati 
a breve-medio termine (es. attraverso registri) 

1 

Stabilire uno standard di efficacia valutabile e fare più studi di HTA, cercando di raccogliere 
dati e di formulare raccomandazioni da utilizzare su tutto il territorio nazionale 

1 

Strategie di risk sharing e payment by results, con rimborso legato ad efficacia clinica ed 
economica 

3 

Studi di HTA 3 

Tariffe proporzionali ai costi, basate su un sistema di codifica più specifico 1 

Utilizzo di pesi per differenziare il rimborso sulla base della complessità 1 

Utilizzo di pesi per differenziare il rimborso sulla base della complessità, considerando costi 
diretti ed indiretti dell'intero percorso di diagnosi e cura 

1 

Valutare il ritorno sull'investimento in ottica di medio e lungo periodo 1 

Valutazione del reale costo della prestazione, adottare una tecnologia solo se semplifica 
l'organizzazione, fa risparmiare personale o ore di sala operatoria e consente al paziente una 
migliore qualità di vita 

1 

 

Sezione 4: Meccanismi di finanziamento per incoraggiare l’adozione e l’uso dell’innovazione 
tecnologica 

L’introduzione sul mercato di nuovi DM che incrementano la qualità ma anche i costi può 
disincentivare le strutture sanitarie ad adottarli ed utilizzarli finché il sistema di rimborso non 
viene aggiornato per tenere conto del costo aggiuntivo legato all’utilizzo di tali dispositivi. Alcuni 
Paesi hanno sviluppato meccanismi per supportare l’utilizzo dell’innovazione tecnologica, in 
maniera tale da non compromettere l’accesso dei pazienti a terapie in grado di aumentare la 
qualità dell’assistenza e gli esiti a fronte di un incremento nei costi. I meccanismi di finanziamento 
vengono distinti in strumenti di breve periodo (ad esempio pagamenti supplementari rispetto alla 
tariffa base DRG o rimborso del costo per i soli outliers, ovvero quei pazienti il cui trattamento si 
traduce in costi particolarmente alti con riferimento a soglie di costo predefinite) e strumenti di 
lungo periodo (modifiche al sistema di classificazione delle prestazioni - quali introduzione di nuovi 
DRG – o aggiornamento delle tariffe).  

La quarta sezione, compilata da 77 persone, ha l’obiettivo di approfondire il livello di conoscenza 
di questi strumenti e le proposte dei rispondenti per incoraggiare l’adozione e l’uso 
dell’innovazione tecnologica costo-efficace.  

Strumenti di breve periodo 

Domanda 33. È al corrente di strumenti di breve periodo utilizzati dalle regioni italiane per 
incoraggiare l’uso di dispositivi medici innovativi, quali pagamenti supplementari rispetto alla 
tariffa base DRG o rimborso del costo per gli outliers? 

Ventuno rispondenti, pari al 27,2% del campione, dichiarano di conoscere strumenti di breve 
periodo utilizzati dalle regioni italiane per incoraggiare l’uso di DM innovativi (Figura 37). Tali 
strumenti sono per lo più rimborsi aggiuntivi rispetto alla tariffa DRG (66,7%), tariffe ad hoc 
(28,6%) o budget dedicati (14,3%) (Figura 38). Tra i dispositivi medici oggetto di rimborso 
aggiuntivo vengono menzionati neurostimolatori spinali ricaricabili, defibrillatori impiantabili, 
dispositivi per la chiusura percutanea dell’auricola sinistra o del forame ovale pervio, endoprotesi 
per dilatazione di tratti dell'apparato digerente. Viene inoltre citato il flusso informativo 
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endoprotesi implementato dalla Lombardia che riguarda dispositivi vascolari, defibrillatori, 
neurostimolatori, protesi acustiche, biliari, componenti di artoprotesi. 

Figura 37 Conoscenza dell'esistenza di strumenti di breve periodo per incentivare l'uso di DM innovativi 

 
Figura 38 Strumenti di breve periodo sviluppati dalle regioni italiane 

 

 

Domanda 34. È al corrente del criterio utilizzato dalle regioni nella scelta dello strumento di breve 
periodo? 

Il 61% dei rispondenti dichiara di non essere al corrente del criterio usato dalle regioni per 
scegliere lo strumento di breve periodo (Figura 39). L’11,7% dichiara invece conoscerlo e la lista 
dei criteri indicati è riportata nella Tabella 19.  
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Figura 39 Conoscenza del criterio utilizzato dalle regioni per scegliere lo strumento di breve periodo 

 

 

Tabella 19 Elenco dei criteri utilizzati dalle regioni per scegliere lo strumento di breve periodo 

Evidenza dell'efficacia della terapia e della sotto-remunerazione delle tariffe  

Esistenza di un codice ICD 9 CM da associare al rimborso e semplicità amministrativa di applicazione 

Database prezzi regionale con raccolta informazioni di efficacia clinica 

Efficacia dimostrata e alto costo del dispositivo  

Commissione di esperti multidisciplinare 

Efficacia 

Alto costo di dispositivi efficaci 

Efficacia prevedibile nella pratica 

Indicazioni della normativa sulla riorganizzazione delle commissioni di HTA e rivolgersi a esperti di 
estrazione diversa per approfondire le tematiche legate all'innovatività (medici, farmacisti, epidemiologi, 
statistici, ...) 

 

Domanda 35. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di breve periodo utilizzati dalle 
regioni italiane? 

Per il 52,4% dei rispondenti che sono al corrente dell’esistenza di strumenti di breve periodo 
implementati dalle regioni italiane tali strumenti sono di efficacia insufficiente (Figura 40). 

11,7% 

61,0% 

27,3% 

SI NO Non saprei



Ministero della Salute - Cabina di regia per la definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi 

medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini. 
Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 

Sottogruppo Sg5 – Integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di remunerazione 
  

Pag. 110 di 127 

 

Figura 40 Percezione dell’efficacia degli strumenti di breve periodo utilizzati dalle regioni italiane 

 

 

Domanda 36. Ritiene che gli strumenti di breve periodo si adattino a tutte le categorie di DM o solo 
ad alcune? 

Il 31,2% dei rispondenti ritiene che gli strumenti di breve periodo si adattino a tutte le categorie di 
DM (Figura 41). Il 68,8% ritiene che si adatti solo ad alcune categorie, e in particolare DM ad alto 
costo; DM in cui gli esiti si misurano facilmente e a breve periodo; dispositivi impiantabili e 
impiantabili attivi; neurostimolatori; categorie che rispondono a un unmet need, con efficacia 
prevedibile; DM per patologie a forte impatto sociale; DM di classi di rischio II o III; strumenti la cui 
efficacia è dimostrata nelle Cochrane reviews. 

Figura 41 Categorie di DM idonee per l’utilizzo di strumenti di breve periodo 
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Domanda 37. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di breve periodo, che 
coinvolga un numero maggiore di dispositivi? 

Il 70,1% (54 rispondenti) sarebbe favorevole ed il 7,8% contrario ad un utilizzo più ampio degli 
strumenti di breve periodo (Figura 42).  

Figura 42 Opinioni circa un più ampio utilizzo degli strumenti di breve periodo 

 

 

Strumenti di lungo periodo 

Domanda 38. È al corrente di strumenti di lungo periodo utilizzati dalle regioni italiane per 
incoraggiare l’uso di dispositivi medici innovativi, quali splitting dei DRG esistenti (ovvero 
scomposizione dei DRG esistenti in sottocategorie, identificate abitualmente dal medesimo codice 
DRG più una lettera dell’alfabeto, che differiscono tra loro in funzione della tecnologia utilizzata) o 
introduzione di nuovi DRG? 

Ventidue rispondenti, pari al 28,6% del campione, dichiarano di conoscere strumenti di lungo 
periodo utilizzati dalle regioni italiane per incoraggiare l’uso di DM innovativi (Figura 43). Gli 
strumenti menzionati sono per lo più lo splitting dei DRG (72,7%) e l’introduzione di nuovi DRG 
(18,2%) (Figura 44). Alcuni rispondenti citano erroneamente le integrazioni tariffare alla tariffa 
DRG (cosiddetto add-on, 13,6%), che è invece uno strumento di breve periodo. 
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Figura 43 Conoscenza dell'esistenza di strumenti di lungo periodo per incentivare l'uso di DM innovativi 

 

 

Figura 44 Strumenti di lungo periodo sviluppati dalle regioni italiane 

 

 

Domanda 39. È al corrente del criterio utilizzato dalle regioni nella scelta dello strumento di lungo 
periodo? 

Solo 4 rispondenti, pari al 18,2% del campione, dichiara di conoscere il criterio utilizzato dalle 
regioni nella scelta dello strumento di lungo periodo, ovvero un criterio legato al codice di 
procedura, sistemi di pesi relativi, l’analisi dettagliata dei costi delle procedure che utilizzano le 
nuove tecnologie, e il peso molto basso alla nascita (Figura 45). 
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Figura 45 Conoscenza del criterio utilizzato dalle regioni per scegliere lo strumento di lungo periodo 

 

 

Domanda 40. Come giudica nel complesso l’efficacia degli strumenti di lungo periodo utilizzati 
dalle regioni italiane? 

Su 77 rispondenti, nessuno giudica l’efficacia ottima e solo l’1,3% la considera molto buona 
(Figura 46). Il 24,7% ritiene che l’efficacia di questi strumenti sia insufficiente, il 15,6% buona ed il 
7,8% solo sufficiente. Il 50,6% dei rispondenti (39) non saprebbe dare una valutazione adeguata. 

 

Figura 46 Percezione dell’efficacia degli strumenti di lungo periodo utilizzati dalle regioni italiane 
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Domanda 41. Ritiene che gli strumenti di lungo periodo si adattino a tutte le categorie di DM o solo 
ad alcune? 

Il 39% dei rispondenti ritiene che gli strumenti di lungo periodo si adattino a tutte le categorie di 
DM (Figura 47). Il 13% ritiene che si adatti solo ad alcune categorie, e in particolare DM ad alto 
costo; DM che hanno dimostrato efficacia clinica in termini di esiti di salute nella popolazione 
target, dopo la fase iniziale di introduzione all'uso con meccanismo di rimborso aggiuntivo; 
dispositivi impiantabili e impiantabili attivi; dispositivi per endoscopia digestiva; riabilitazione, 
robotica e realtà virtuale; dispositivi per neonati di peso molto basso alla nascita. Quasi la metà dei 
rispondenti non ha un’idea precisa. 

Figura 47 Categorie di DM idonee per l’utilizzo di strumenti di lungo periodo 

 

 

Domanda 42. Sarebbe favorevole ad un utilizzo più ampio degli strumenti di breve periodo, che 
coinvolga un numero maggiore di dispositivi? 

Nessuno dei rispondenti si dichiara sfavorevole. Il 71,4% (55) è favorevole mentre il 28,6% (22) 
risulta incerto o indifferente (Figura 48).  
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Figura 48 Opinioni circa un più ampio utilizzo degli strumenti di lungo periodo 

 

 

Domanda 43. La vostra Associazione è stata coinvolta, in fase di introduzione di nuovi processi o 
nuovi dispositivi, nella politica del disinvestimento conseguente alla loro introduzione? 

Il 63,6% dei rispondenti dichiara che la sua associazione di riferimento non è stata coinvolta nelle 
politiche di disinvestimento legate alle scelte di introduzione di nuove tecnologie. Dieci 
rispondenti (13%) dichiarano di essere stati coinvolti nella stesura di documenti ISTISAN, nella 
revisione dei repertori aziendali, nell’elaborazione di delibere regionali sull’assistenza protesica o 
sulla prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione, di aver fatto parte di commissioni 
regionali HTA, qualcuno nel sottogruppo Commissione per le Tecnologie in Diffusione, diffuse ed 
obsolete (CTD), di aver partecipato a riunioni FISM-AGENAS o di aver avuto un ruolo da 
consulente.  

Figura 49 Coinvolgimento dell’Associazione di appartenenza nell’introduzione di nuove tecnologie e nel conseguente 
disinvestimento 
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Allegato 5 – Sintesi contributi individuati nella revisione della letteratura su link tra HTA 
e codifica  
 

Silva et al, 201421F

22  

Il riferimento individuato è disponibile solo come abstract in quanto contributo presentato 
all’ISPOR 2014 durante la sessione poster. Gli autori evidenziano la necessità da parte del 
Ministero della Salute portoghese di implementare un sistema informativo di identificazione di 
tutti i dispositivi medici (DM). Tale sistema informativo deve essere in grado di consentire la 
raccolta dei principali dati relativi al DM al fine di supportare l’autorità regolatoria nelle valutazioni 
di HTA. È stato pertanto implementato un sistema di raccolta delle informazioni relative ai DM (es. 
utilizzo, indicazioni e prezzo). Ad ogni DM è stato assegnato un codice univoco. La prescrizione di 
ogni DM avviene tramite codice assegnato (univoco), ciò consente l’accesso a tutte le informazioni 
raccolte e la possibilità di effettuare confronti tra i DM e di controllare in modo più efficace la 
spesa sostenuta dalle strutture sanitarie per DM. 

Alves Da Silva e Figueira, 201522F

23 

Il riferimento individuato è disponibile solo come abstract in quanto contributo presentato 
all’ISPOR 2015 durante la sessione poster. Il contributo rappresenta un aggiornamento rispetto al 
lavoro presentato l’anno precedente (cfr supra). Rispetto a quanto già presentato, questo 
contributo informa che il sistema informativo è aggiornato con il 44% di tutti DM registrati (vs 20% 
dell’anno precedente). 

Henschke et al, 2015 23F

24 

Lo scopo della ricerca è: i) fare chiarezza, descrivere e distinguere le diverse categorie di DM in 
relazione alla formulazione di decisioni prese attraverso le logiche dell’HTA; ii) sviluppare una 
tassonomia in grado di incorporare elementi presenti in schemi di classificazione già in uso. Gli 
autori hanno proceduto identificando le classificazioni di DM già esistenti e cioè: 

 Direttive Europee di classificazione dei DM (93/42/EEC; 90/385/EEC; 98/79/EC). Questo 
sistema di classificazione divide rispettivamente in DM in dispositivi medici (MDD), 
dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD), dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDD). I 
dispositivi appartenenti alle classi MDD e AIMDD vengono ulteriormente classificati in 
funzione della loro classe di rischio in una scala compresa tra I e IV dove I rappresenta il 
basso rischio il II, diviso in a e b rappresenta il medio rischio rispettivamente per i DM non 
attivi e attivi, III è associato all’alto rischio ed infine il IV all’alto rischio per dispositivi attivi 
impiantabili; 

 Classificazione dei DM in funzione degli aspetti finanziari: Classificazione ICHA nella sua 
sottovoce ICHA-HC raggruppa i beni e servizi sanitari in funzione del loro scopo. I DM 
vengono quindi assegnati a diverse funzioni sanitarie; 

                                                        
22 Silva E, Inacio P, Figueira J. The impact of the information system of medical devices in Portugal. Value in 
Health. 2014; 17 (7), A413. 
23 Alves Da Silva E, Figueira J. Unique device identifier system: The impact of the portuguese experience. Value in 
Health. 2015; 18(7), A373.  
24 Henschke C, Panteli D, Perleth M, Busse R. Taxonomy of medical device in the logic of health technology 
assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2015; 31(5), pp. 324 – 330. 
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 Global Medical Device Nomenclature: Il GMDN è un sistema di codifica internazionale di 
DM basato su nomenclatori già esistenti (es. CNMD, EDMA, ISO 9999, JFMDA, MKKN, 
UMDNS. La sua struttura è basata su tre livelli e cioè: categoria, gruppo generico e tipo di 
device. 

Alla luce delle classificazioni considerate, gli autori hanno proposto una tassonomia dei DM in 
grado di seguire le logiche dell’HTA. La tassonomia è stata rappresentata in una tabella 9 X 6 a 
struttura matriciale (Figura 50). Le 9 righe mostrano le categorie così come disposto nelle 
direttive europee, nelle 6 colonne invece è stata fatta un’inziale divisione in dispositivi ad uso 
diagnostico o terapeutico, ognuna delle quali è stata ulteriormente divisa in categoria A B o C, che 
indicano rispettivamente se il DM è direttamente utilizzato dal paziente o meno e se può essere 
utilizzato per diverse procedure. La matrice viene interpretata attraverso una chiave cromatica 
dove i) in verde vengono evidenziate le categorie ad alta rilevanza per una valutazione di HTA; ii) 
in giallo i DM la cui rilevanza dipende dal contesto e iii) in grigio sono evidenziati le caselle dove 
non è stato identificato alcun DM. La leggenda cromatica è utile per il policy maker al fine di 
identificare i casi in cui implementare un HTA. 

Figura 50 Tassonomia per la classificazione dei DM in funzione della rilevanza per l’HTA (Fonte: Henschke et al, 2015) 

 

Raftery et al, 2015 24F

25 

Il saggio ha lo scopo di individuare banche dati già esistenti in UK e classificarle in funzione del loro 
potenziale utilizzo durante le procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie secondo i criteri 

                                                        
25 Raftery J, Roderick P, Stevens A. Potential use of routine database in health technology assessment. Health 
Technology Assessment. 2015; 9(20), pp. 1-92. 
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tipici dell’HTA. I database (DB) così detti routinari (e cioè utilizzati per fini diversi all’HTA) 
presentano diversi problemi quali: 

 Problemi legati alle particolarità dei diversi sistemi sanitari. 

 Problemi relativi alla collezione dei dati. 

 Problemi relativi alla riservatezza del dato. 

 Problemi legati alla codifica delle tecnologie (disponibilità di un sistema di coding per le 
tecnologie sanitarie). A volte i sistemi di codifica non riportano un alto livello di dettaglio 
(es. il sistema ICD non riporta il grado di severità della patologia oppure il sistema OPCS 
non riporta la tecnologia utilizzata all’interno della procedura). 

Il report riporta 8 principali quesiti di ricerca: 

1. Sviluppare dei criteri per la classificazione dei DB che possono avere un potenziale utilizzo 
nelle valutazioni delle tecnologie sanitarie. 

2. Elencare i DB di maggiore rilevanza in UK. 

3. Applicare i criteri individuati per classificare i DB e identificare quelli maggiormente in linea 
per un uso durante l’HTA. 

4. Esplorare l’estensione dei DB che potrebbero essere coinvolti per la valutazione di 
tecnologie sanitarie. 

5. Specificare l’utilizzo dei DB identificati durante un HTA. 

6. Esplorare il grado di validazione dei DB identificati. 

7. Stimare il costo relativo alla collezione dei dati. 

8. Elaborare delle raccomandazioni per come e dove è utile incrementare l’utilizzo dei DB 
routinari con uno scopo di HTA. 

Al fine di valutare l’efficacia (effectiveness), l’equità e la diffusione delle tecnologie, i DB routinari 
sono stati classificati in tre principali gruppi in funzione del loro grado di relazione con la singola 
tecnologia sanitaria e informazioni in merito allo stato di salute. A loro volta i tre gruppi sono 
declinati in sottogruppi: 

 Gruppo 1: Identifica sia la tecnologia sanitaria che lo stato di salute. Diviso in: 

a) Registri clinici; 

b) Database clinici-amministrativi; 

c) Database orientati alla popolazione 

 Gruppo 2: Identifica la tecnologia ma non lo stato di salute; 

 Gruppo 3: Identifica lo stato di salute ma non la tecnologia. Diviso in: 

o DB relativi agli eventi aversi; 

o Registri di patologia; 

o Questionari. 
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I DB appartenenti al Gruppo 1 possono essere usati non solo per la valutazione dell’efficacia reale 
ma anche per valutare la diffusione della tecnologia e l’equità.  

I DB identificati all’interno del Gruppo 2 possono essere soltanto utilizzato per il monitoraggio 
della diffusione di una tecnologia. Il Gruppo 3 invece ha un ruolo più limitato durante le procedure 
di HTA ad eccezione di un suo utilizzo nel monitoraggio degli eventi avversi. 

Circa 270 DB sono stati identificati e soltanto 60 DB sono stati identificati per il loro potenziale uso 
durante le valutazioni di HTA (circa metà di questi è stato inserito nel Gruppo 1). Soltanto 2 dei DB 
individuati possono essere direttamente usati per la stima dei costi. La revisione dei diversi DB ha 
identificato che i registri clinici vengono maggiormente utilizzati in attività di monitoraggio (audit) 
comparativo. Altri DB possono avere impiego soltanto ai fini di reportistica e analisi dei trend. In 
merito ai DB clinici-amministrativi è emerso che il loro contributo può essere isolato soltanto 
all’identificazione di indici relativi ai bisogni della popolazione e alla costruzione di indicatori di 
performance. 

Il finanziamento relativo ai DB del gruppo 1 e di alcuni DB appartenenti ai gruppi 2 e 3 si aggira a 
circa 50 milioni di sterline (0,1% della spesa annuale del NHS). 
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Allegato 6 – Sintesi contributi individuati nella revisione della letteratura su link tra HTA 
e reimbursement 
 

Sullivan et al, 201025F

26 

Questo contributo è disponibile solo come abstract in quanto presentato all’ISPOR 2010 durante la 
sessione poster. Seppur non riferito ad un’esperienza nazionale specifica di collegamento tra HTA 
e rimborso, questo abstract presenta un’iniziativa in itinere promossa dall’ISPOR per lo sviluppo di 
“Road Maps” che descrivano l’utilizzo dell’HTA in sanità, sviluppando dei modelli utili a supporto 
dei decision-makers e dei sistemi di reimbursement. Sono stati coinvolti in questo lavoro alcuni 
stakeholders chiave dei seguenti Paesi: Austria, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Francia, Germania, 
UK, Svezia, Australia, Canada, Stati Uniti ed altri. Per questi Paesi sono state analizzate le strutture 
decisionali e sono stati rivisti i processi di reimbursement alla luce delle stesse. Il risultato di 
questo lavoro può essere trovato al seguente link: https://www.ispor.org/HTARoadMaps/.  

Schluessmann et al, 2009; 26F

27 Aghayev et al, 2014 27F

28 

Entrambi gli articoli presentano un caso rilevante di integrazione tra HTA e rimborso di una 
tecnologia sanitaria in Svizzera. Dal 2005, infatti, è stato implementato un registro nazionale di 
HTA (SWISSspine registry) per la protesi totale di disco lombare sotto il mandato dello Swiss 
Federal Office of Public Health. Lo scopo del registro è, da un lato, generare evidenza sulla 
sicurezza e l’efficacia di questo DM all’interno della procedura e, dall’altro, stabilirne il rimborso. 
Questo registro obbligatorio rappresenta il primo caso nel campo della chirurgia ortopedica in 
Svizzera, ed è stato sviluppato seguendo il principio del coverage with evidence development 
(CED). 

Mordin et al, 2013 28F

29 

Questo contributo, riferito ad un poster presentato ad ISPOR 2013, esamina le decisioni del 
Washington State Health Technology Assessment (HTA) in merito al coverage di DM terapeutici 
dal 2007 al 2012. Su 22 report, la metà prevedeva la non rimborsabilità, totale o parziale, del 
prodotto o della procedura, e la ragione addotta riguardava la percepita mancanza di evidenza di 
efficacia clinica. Gli autori sottolineano la disparità tra i requisiti richiesti dall’FDA per 
l’approvazione dei device e le aspettative del payer in merito all’evidenza necessaria per la 
decisione di rimborsabilità.  

  

                                                        
26 Sullivan N, Szeinbach S, Seoane-Vazquez E, et al. Developing global road maps for reimbursement processes 
used in health technology assessment: Pharmaceuticals, medical devices, and diagnostics. Value in Health. 2010; 
13(3), A97. 
27 Schluessmann E, Diel P, Aghayev E, Zweig T, Moulin P, Röder C; SWISSspine Registry Group. SWISSspine: a 
nationwide registry for health technology assessment of lumbar disc prostheses. Eur Spine J. 2009; 18 (6), pp. 
851-61. 
28 Aghayev E, Etter C, Bärlocher C, et al.  Five-year results of lumbar disc prostheses in the SWISSspine registry. 
European Spine Journal. 2014; 23(10), pp. 2114-2126. 
29 Mordin M, Hogue S, Barrows S, Van Amerongen D. “Safe and effective” versus “reasonable and necessary”: Is 
the deck stacked against devices? Value in Health. 2013; 16(3), A246.  

https://www.ispor.org/HTARoadMaps/
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Krüger et al, 2014 29F

30 

L’articolo investiga i processi di autorizzazione e rimborso per i DM ad alto rischio in quattro 
regioni (Europa, Stati Uniti, Canada e Australia) ed i rispettivi requisiti a livello di evidenza. Nelle 
regioni analizzate, i processi di rimborso sono differenti e le decisioni di rimborsabilità di un DM ad 
alto rischio sono dettate da requisiti di evidenza eterogenei: negli Stati Uniti prevalgono 
considerazioni in merito a safety ed effectiveness; in Australia le decisioni sono basate su requisiti 
di safety, effectiveness, cost-effectiveness e impatto sul budget; in Canada prevalgono requisiti di 
safety, efficacy, risk-benefit ratio e qualità del prodotto. Anche nei quattro Paesi europei 
considerati (Austria, Germania, Inghilterra, Olanda) i requisiti utilizzati per il rimborso dei DM ad 
alto rischio sono eterogenei: in Olanda e Inghilterra prevalgono considerazioni di safety, 
effectiveness e costo dei DM; in Austria e Germania i requisiti più importanti sono safety ed 
effectiveness. Infine, L’articolo analizza le decisioni di rimborso di sette DM ad alto rischio 
(utilizzati in pneumologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e oncologia). Nonostante questi 
DM fossero approvati in tutti i Paesi europei analizzati, non sempre sono stati sottoposti ad 
assessment per il rimborso e, nei casi in cui l’assessment è avvenuto, non ha mai portato ad una 
raccomandazione positiva a causa di un insufficiente livello di evidenza clinica.  

Martelli et al, 201430F

31 

Gli autori descrivono due diversi approcci adottati in Francia per il finanziamento di DM innovativi: 
lo schema di rimborso coverage with evidence development (CED) e alcuni programmi nazionali 
per la ricerca hospital-based.  

In merito al primo punto, l’articolo L. 165-1-1 del Codice della Sécurité Sociale francese ha 
stabilito, a partire dal 2010, le regole per il rimborso condizionale di tecnologie innovative. Questo 
permette di finanziare prodotti promettenti per i quali il CNEDiMTS (Commission Nationale 
d’Evaluation des Dispositifs Medicaux et des Technologies de Santé) non è in grado di stabilire il 
beneficio clinico a causa di dati insufficienti. È compito del CNEDiMTS, e non dei produttori, 
selezionare le tecnologie da sottoporre a schema CED. L’opinione prodotta viene sottomessa al 
Ministero della Salute, che decide in merito all’applicabilità del CED e alle relative condizioni (es. 
numero di pazienti da coinvolgere, condizioni d’uso, durata del finanziamento, ospedali coinvolti 
nello studio, ecc). Viene quindi garantito un rimborso temporaneo della durata di due anni per 
coprire i costi di intervento, ospedalizzazione e del DM. L’articolo evidenzia alcuni punti di forza e 
di debolezza di tale meccanismo di finanziamento. In prima istanza, permettendo un 
coinvolgimento anticipato delle autorità sanitarie, il CED consente di ridurre l’incertezza e le 
tempistiche della decisione di rimborso. Inoltre è uno strumento particolarmente attrattivo per 
l’azienda produttrice, perché permette di raccogliere evidenza supplementare senza incorrere in 
perdite finanziarie. Tra i punti di debolezza viene annoverato il fatto che il CED garantisce supporto 
finanziario per due anni, tuttavia la legge non specifica che cosa accadrà alla scadenza del 
suddetto termine. Inoltre, l’innovatività del device viene stabilita unicamente dal CNEDiMTS, senza 
definizioni ufficiali, e il processo risulta essere molto lento. A prova di ciò, gli autori segnalano che, 

                                                        
30 Krüger LJ, Evers SM, Hiligsmann M, Wild C. Divergent evidence requirements for authorization and 
reimbursement of high-risk medical devices - The European situation. Health Policy and Technology. 2014; 3(4), 
pp. 253-263 
31 Martelli N, van den Brink H. Special funding schemes for innovative medical devices in French hospitals: The 
pros and cons of two different approaches. Health Policy. 2014; 117(1), pp. 1-5. 
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al 2014, pochissimi DM sono risultati eleggibili da parte del CNEDiMTS e il Ministero della Salute 
ha emesso un’unica decisione di applicabilità dello schema di rimborso. 

Per quanto riguarda i programmi volti ad incentivare la ricerca hospital-based, i due programmi 
principali previsti dal Ministero della Salute francese per DM innovativi sono PHRC (pre-marketing) 
e PRME (per DM marcati CE). I pagamenti coprono i costi generali di sviluppo dell'innovazione e 
sono temporanei. Il lato negativo evidenziato dagli autori riguarda il fatto che questi programmi 
non sono alternativi allo schema di rimborso nazionale e non assicurano quindi che il DM verrà 
effettivamente rimborsato. 

Silva et al, 201431F

32; Alves Da Silva e Figueira, 2015 32F

33 

Questi contributi sono disponibili solo come abstract in quanto presentati a due conferenze ISPOR 
(2014 e 2015) durante la sessione poster. I contributi presentano rispettivamente 
l’implementazione e l’aggiornamento da parte del Ministero della Salute portoghese di un sistema 
informativo di identificazione di tutti i dispositivi medici (DM) a partire dal 2011. Tale sistema 
informativo ha lo scopo di consentire la raccolta sistematica dei principali dati relativi al DM, al 
fine di supportare l’autorità regolatoria nelle valutazioni di HTA. Gli autori sottolineano che tale 
sistema può essere di supporto ai decision makers, ai payers e ai processi di HTA, con un impatto 
importante sul rimborso, sull’accesso e il pricing dei DM. 

Dervaux et al, 201533F

34 
Oltre ad offrire una panoramica del sistema di HTA dei DM in Francia, sulla base del quale vengono 
stabilite le condizioni per il rimborso della tecnologia, l’articolo discute criticamente dei criteri 
utilizzati per la valutazione dei dispositivi. L’organo responsabile dell’assessment dei DM è il 
CNEDiMTS (Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Medicaux et des Technologies de 
Santé), che focalizza le proprie decisioni soprattutto sul beneficio clinico apportato ai pazienti, 
adottando come unica prospettiva quella del paziente stesso. Secondo gli autori, tuttavia, la 
valutazione delle tecnologie dovrebbe adottare una prospettiva più ampia e multidimensionale, 
ispirandosi al Core Model elaborato da EUnetHTA e considerando anche il punto di vista dei 
professionisti sanitari e della società in generale. Inoltre, nella valutazione, il CNEDiMTS dovrebbe 
integrare maggiormente i criteri non clinici seguendo le indicazioni dettate dal decreto 2012-1116 
del 2 ottobre 2012, che specifica che la valutazione deve tener conto non solo del trittico 
efficienza/qualità/sicurezza, del costo e della qualità di vita dei pazienti, ma anche 
dell'organizzazione delle cure, della pratica professionale e delle condizioni di vita dei pazienti, 
migliorando la parità di accesso alle cure e il rispetto delle regole etiche. 

  

                                                        
32 Silva E, Inacio P, Figueira J. The impact of the information system of medical devices in Portugal. Value in 
Health. 2014; 17 (7), A413. 
33 Alves Da Silva E, Figueira J. Unique device identifier system: The impact of the portuguese experience. Value in 
Health. 2015; 18(7), A373.  
34 Dervaux B, Szwarcensztein K, Josseran A, et al. Assessment and Non-clinical Impact of Medical Devices. 
Therapie. 2015; 70(1), pp. 57-68. 
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Midy et al, 201534F

35 

L’articolo offre un’utile sintesi del sistema di HTA e successivo rimborso di farmaci e DM in Francia. 
Gli autori riportano che, dalla creazione dell’HAS (Haute Autorité de Santé) nel 2004, l’importanza 
delle valutazioni economiche è cresciuta costantemente fino ad includere l’efficienza all’interno 
dei criteri valutativi delle nuove tecnologie nel 2012. Dal 2013, le aziende che applicano per il 
rimborso di un DM costoso/innovativo devono necessariamente sottomettere un’analisi di costo-
efficacia. L’HAS emette nei confronti CEPS, il comitato responsabile della fissazione del prezzo, due 
avvisi: 1) un’opinione sulla costo-efficacia attesa o osservata del DM, come stabilita del CEESP 
(Commission d’Évaluation Économique et de Santé Publique); 2) un’opinione medico-tecnica, 
come stabilita dal CNEDiMTS. La tariffa di rimborso per i DM è definita dal CEPS sulla base del 
servizio atteso (SA), mentre il prezzo è fissato sulla base del miglioramento del servizio atteso 
(ASA) e altri criteri (es. volumi previsti di vendita). 

Loge et al, 201535F

36 

Gli autori analizzano i fattori chiave che guidano la decisione di rimborso dei DM ad uso 
individuale in Francia. Questi DM, non inclusi in una tariffa DRG o non associati ad una procedura, 
possono essere rimborsati solamente se inclusi nella lista positiva LPPR in seguito all’assessment 
da parte del CNEDiMTS. La richiesta di valutazione deve essere inoltrata dal produttore e i DM 
innovativi o costosi devono essere sottoposti a valutazione scientifica per essere registrati sotto un 
brand name. L’opinione rilasciata dal CNEDiMTS si basa in particolare sul beneficio atteso (EB) e, 
se questo è sufficiente, sul valore clinico aggiunto atteso (EACV). L’EB è stabilito sulla base 
dell’indicazione d’uso del DM; i principali criteri per la sua valutazione includono il rapporto 
rischi/benefici, la posizione del device nella strategia terapeutica e il suo beneficio per la salute 
pubblica. L’assessment dell’EACV, invece, avviene in relazione a prodotti comparabili considerati il 
gold standard nella corrente pratica clinica. La tecnologia verrà rimborsata solamente se l’EB è 
positivo, e in maniera proporzionale in base al livello di EACV; la tariffa di rimborso viene negoziata 
tra il produttore e il CEPS. 

Cheung e Mui, 201536F

37 

Pur essendo focalizzato sul diabete, l’articolo presenta una panoramica del sistema di rimborso dei 
DM in Canada, molto spesso supportato da evidenze di HTA. In Ontario, l’OHTAC (Ontario Health 
Technology Advisory Committee) è il comitato responsabile della produzione di raccomandazioni 
riguardo all’adozione, diffusione, distribuzione o rimozione di tecnologie sanitarie. L’OHTAC ha il 
compito di stabilire, sulla base di determinati criteri, quali tecnologie sottoporre ad assessment. La 
richiesta di valutazione del DM può essere fatta esclusivamente da un potenziale acquirente (e 
non dal produttore) della tecnologia stessa, che è responsabile di sottomettere all’OHTAC i 
materiali necessari per procedere alla valutazione. In base alle raccomandazioni fornite 
dall’OHTAC, l’HQO (Health Quality Ontario) Board formula le raccomandazioni finali e il Ministro 

                                                        
35 Midy F, Raimond V, Thébaut C, et al. Haute Autorité de santé opinion on cost-effectiveness of health products: 
Results and perspectives [Avis d'efficience relatifs aux produits de santé à la Haute Autorité de santé : Bilan et 
perspectives]. Sante Publique. 2015; 27(5), pp. 691-700. 
36 Loge P, Delalande F, Reymond MC, Germain S. Factors influencing reimbursement of medical devices in France. 
Int J Technol Assess Health Care. 2015; 31(6), pp. 399-406. 
37 Cheung RY, Mui V. Reimbursement programs and health technology assessment for diabetes devices and 
supplies: A Canadian perspective. Journal of Diabetes Science and Technology. 2015; 9(3), pp. 706-710. 
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della Salute deciderà in ultima istanza se adottare la nuova tecnologia. I produttori dei DM 
raccomandati dovranno negoziare i termini per il rimborso con il governo provinciale. 

Garfield et al, 2016 37F

38 

Gli autori, in qualità di membri del Medical Devices and Diagnostics Special Interest Group 
dell’ISPOR, investigano i programmi di HTA per i test diagnostici molecolari in cinque Paesi 
(Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia) e ne analizzano il link con il processo di 
rimborso. In generale, gli autori rilevano grande eterogeneità nei programmi di HTA a causa di una 
serie di fattori: i) non c’è un chiaro mandato in merito a quali diagnostici sottoporre ad HTA 
formale, e la maggior parte dei diagnostici in vitro non viene sottoposta ad assessment né 
regionale né nazionale; ii) i requisiti in termini di evidenza non sono chiaramente definiti; iii) 
l’impatto delle raccomandazioni di HTA sul rimborso è spesso non chiaro e varia in maniera 
sostanziale tra i sistemi sanitari. Inoltre, sottolineano la mancanza di trasparenza dei programmi di 
HTA analizzati, che non rendono gli assessment liberamente accessibili. La Figura 51 mostra una 
classificazione dei programmi di HTA per i test diagnostici molecolari a seconda della natura 
dell’assessment condotto e del suo collegamento con il rimborso. 

Figura 51 Link tra programmi di HTA e rimborso di test diagnostici molecolari 

 
Nota: CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) e HTERP (Health Technology Review Panel) – Canada. 
EGAPP (Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention) e Palmetto – Stati Uniti.  MSAC (Medical Services 
Advisory Committee) – Australia. NICE DAP (National Institute for Health and Care Excellence Diagnostics Advisory Programme) 
- Inghilterra. IQWIG (Institute for Quality and Efficiency in Healthcare) – Germania. 

 

Per sopperire alla carenza informativa dei programmi di HTA considerati, l’articolo approfondisce 
quattro casi studio di tecnologie sottoposte recentemente ad assessment, analizzandone il 
processo di HTA e l’outcome di tale processo. Da questa analisi, emerge nuovamente la necessità 
di definire in maniera più esplicita il link tra HTA e rimborso, ossia come i criteri valutati in sede di 
HTA si traducono in una decisione di rimborso della tecnologia. 

Kisser at al, 201638F

39  

                                                        
38 Garfield S, Polisena J, Spinner DS, et al. Health Technology Assessment for Molecular Diagnostics: Practices, 
Challenges, and Recommendations from the Medical Devices and Diagnostics Special Interest Group. Value in 
Health. 2016; 19(5), pp. 577-587. 
39 Kisser A, Tüchler H, Erdös J, Wild C. Factors influencing coverage decisions on medical devices: A retrospective 
analysis of 78 medical device appraisals for the Austrian hospital benefit catalogue 2008–2015. Health Policy. 
2016; 120(8), pp. 903-912. 
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Con l’obiettivo di comprendere i fattori che influenzano le decisioni di rimborso extra tariffa dei 
DM innovativi in Austria, gli autori analizzano in maniera retrospettiva l’appraisal e la successiva 
decisione di rimborso di 59 tecnologie tra il 2008 e il 2015. In Austria, i DM altamente costosi che 
necessitano di un rimborso extra tariffa vengono inclusi nel programma di appraisal per i servizi 
medici individuali (MEL, Medizinische Einzelleistungen). La lista positiva MEL, aggiornata dal 
Ministero della Salute, contiene una serie di procedure inpatient dal costo elevato, la maggior 
parte delle quali include un DM, che necessitano di un rimborso aggiuntivo rispetto alla tariffa 
base DRG. Dal 2008 è stato implementato un processo di HTA per supportare l’inclusione di 
procedure e DM nella lista MEL. L’assessment è prodotto da un advisory body indipendente, LB-
HTA (Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment), che sottomette la propria 
raccomandazione alla Federal Health Commission. In base alle evidenze riportate nel report di 
HTA, la Commissione può prendere una delle seguenti decisioni: 1) rimborso e inclusione della 
tecnologia nella lista MEL; 2) inclusione della tecnologia nella lista con un codice speciale “XN” e 
rimborso attraverso la tariffa base DRG; la corrispondente procedura può essere erogata solo in 
centri specializzati e deve essere rivalutata entro un lasso di tempo definito; 3) esclusione della 
tecnologia dalla lista MEL. 

I risultati dello studio hanno evidenziato che, tra le tecnologie analizzate, l’8.5% è stato 
rimborsato, il 30.5% è stato rimborsato con restrizioni ed il 61% non è stato rimborsato. Prima 
della decisione di rimborso, il 78% delle tecnologie aveva ricevuto una raccomandazione negativa, 
nella maggior parte dei casi per la scarsità delle evidenze disponibili. Il 22% dei DM aveva ricevuto 
una raccomandazione positiva con restrizioni e nessuna una raccomandazione positiva. Il 
confronto tra le raccomandazioni e la decisione di rimborso ha evidenziato che per l’8.5% la 
decisione è stata più restrittiva della raccomandazione, per il 61% le due decisioni sono state 
allineate, e per il restante 30.5% la decisione è stata meno restrittiva della raccomandazione. 

Macaulay e Shaw, 2016 39F

40 

Questo contributo è disponibile solamente come abstract in quanto presentato ad ISPOR 2016 
durante la sessione poster. Gli autori analizzano come le raccomandazioni prodotte dal Medical 
Technologies Evaluation Program (MTEP), il programma del NICE deputato all’appraisal di DM 
nuovi/innovativi con dichiarati benefici clinici per i pazienti, abbiano impattato sul rimborso dei 
DM valutati dal 2010 al 2016. I risultati suggeriscono che, negli anni considerati, pochi DM sono 
stati valutati dal programma. Le raccomandazioni del MTEP sono state in maggioranza positive, 
ma, a differenza del Technology Appraisal Guidance, non sono binding per la decisione di 
rimborso. Inoltre, il programma considera soprattutto tecnologie cost-saving, precludendo di fatto 
un accesso tempestivo delle tecnologie innovative ad alto costo. Gli autori citano il CNEDiMTS 
francese come un modello adeguato di coinvolgimento di un organismo nazionale di appraisal 
nelle decisioni di rimborso dei DM. 

Rémuzat et al, 201640F

41 

Questo contributo è riferito ad un poster presentato ad ISPOR 2016. Gli autori descrivono il 
sistema francese di early market access per prodotti innovativi. In particolare, per i DM innovativi 
è stata introdotta nel 2009 la cosiddetta “forfait innovation”, altro modo per definire lo schema 

                                                        
40 Macaulay R, Shaw S. Medical Devices: Timely Access and Reimbursement - Can National Health Technology 
Assessment Bodies Be Part of the Solution? Value in Health. 2016; 19(7), A356. 
41 Rémuzat C, Thivolet M, Kornfeld A, Toumi M. French health policies: Front runner for early access to 
innovation. Value in Health. 2016; 19(7), A496-A497. 
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“coverage with evidence development”. Questa consiste in un finanziamento temporaneo 
subordinato all’effettuazione di uno studio clinico o di una valutazione economica.  

Olry de Labri Lima et al, 2017 41F

42 

L’articolo descrive i metodi e i processi utilizzati nelle decisioni di rimborso dei drug-eluting stent 
(DES) in un campione selezionato di Paesi (Brasile, Colombia, Estonia e Canada), con il duplice 
obiettivo di valutare lo stato dell’arte del rimborso di questi device e fornire raccomandazioni ai 
Paesi analizzati. Lo studio si inserisce all’interno del progetto ADVANCE-HTA, finanziato dalla 
Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere il rafforzamento e l’implementazione 
dell’HTA in setting differenti. Nei Paesi analizzati, l’assessment dei DES è stato svolto dalle agenzie 
di HTA a livello nazionale in Brasile (CONITEC), Colombia (IETS), Estonia (EHIF), e a livello regionale 
in Canada (INESSS, Québec). In particolare, l’agenzia del Québec (INESSS) ha basato il proprio 
assessment sia su evidenze sperimentali (RCT di fase III) sia su evidenze real world (registri 
osservazionali), mentre l’agenzia estone (EHIF) su evidenze sperimentali e sul confronto indiretto 
della tecnologia. Entrambe le agenzie hanno prodotto valutazioni economiche (EHIF: analisi di 
costo incrementale; INESSS: analisi di costo-efficacia, costo-utilità e costo-conseguenza) e analisi di 
impatto sul budget. INESSS ha pubblicato le informazioni relative sia all’assessment sia 
all’appraisal dei DES sul proprio sito internet, mentre le raccomandazioni di EHIF non sono state 
rese pubbliche. La decisione di rimborso è stata positiva in entrambi i Paesi, seppur con alcune 
restrizioni in Québec. La decisione estone si è basata anche su report di HTA prodotti in altri Paesi 
e adattati al contesto locale. Gli autori raccomandano di: i) promuovere l’early assessment delle 
tecnologie al fine di raccogliere tutta l’evidenza necessaria per svolgere l’HTA; ii) fornire 
consulenza alle aziende produttrici di DM in merito alla scelta di endpoint ed outcome; iii) 
promuovere la trasparenza dei processi e dei risultati; iv) favorire il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholders (dalle imprese ai pazienti) nel processo di HTA. 
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