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Spesa Sanitaria per dispositivi medici  in Europa  



Among policy tools likely to promote health system goals: 
• HTA to assist in setting priorities, combined with accountability, monitoring and 
transparency measures 
• Controlled investment in the health sector, particularly for health  infrastructure and 
expensive equipment 
• Public health measures to reduce the burden of disease 
• Price reductions for pharmaceuticals combined with cost–effectiveness evidence and other 
measures to promote rational prescribing and dispensing  
• Shifting from inpatient to day-case or ambulatory care, where appropriate  
• Integration and coordination of primary care and secondary care, and  of  health and social 
care 
• Reducing administrative costs while maintaining capacity to manage  the health system 

Agenas- M.Cerbo 

”Health policy responses  to the financial  crisis in Europe” 
adapted from WHO POLICY SUMMARY  5 



Assembly Resolution WHA60.29 Salute (2007 - estratto da ) 
… esorta gli Stati membri: 
(1) a raccogliere, verificare, aggiornare e lo scambio di informazioni sulle tecnologie per la salute, in particolare i 
dispositivi medici, come un aiuto alla loro priorità dei bisogni e all' allocazione delle risorse; 
(2) a formulare le opportune strategie e piani nazionali per la creazione di sistemi 
per la valutazione, la pianificazione, l'approvvigionamento e la gestione delle tecnologie sanitarie, in particolare 
dispositivi medici, in collaborazione con il personale coinvolto nella valutazione delle tecnologie sanitarie e nell' 
Ingegneria Biomedica; 
(3) ad elaborare linee guida nazionali o regionali per la buona fabbricazione e le pratiche regolatorie, per stabilire 
sistemi di sorveglianza e altre misure per garantire la qualità, la sicurezza e efficacia dei dispositivi medici, e se del 
caso, a partecipare alla armonizzazione a livello internazionale; 
(4) a stabilire, ove necessario, istituzioni regionali e nazionali di tecnologie sanitarie, e collaborare e istituire 
partenariati con gli operatori sanitari, l'industria, le associazioni dei pazienti e le organizzazioni professionali, 
scientifiche e tecniche; 
(5) a raccogliere informazioni che correlano i dispositivi medici, che riguardano interventi prioritari di salute 
pubblica a diversi livelli di cura e nei vari setting e ambienti, con le idonee infrastrutture, procedure e strumenti di 
riferimento; 



Esorta gli Stati membri:  

 

 (1) a considerare la creazione di sistemi nazionali di valutazione della  tecnologie e  
intervento sanitari, incoraggiando l'utilizzo sistematico di valutazioni indipendenti delle 
tecnologie  e interventi  sanitari  a sostegno della copertura sanitaria universale per 
informare le decisioni politiche, compresa la definizione delle priorità, la selezione, la 
gestione del sistema di approvvigionamento  e l'utilizzo di interventi e /o tecnologie 
sanitarie , nonché la formulazione di  pacchetti di  benefit finanziariamente sostenibili, 
farmaci,  gestione  delle prestazioni, compresi i formulari farmaceutici, linee guida  cliniche  
e protocolli per programmi di salute pubblica; 

………………. 

 

Assembly Resolution WHA67.29 Salute (2014 - estratto da ) 



1992-1999 
D Lgs 502 e s.m.i. 

(art.1) 

2006 PSN 2006-2008 Legge n.296 

2014 Legge n.190 

Le principali tappe normative 



• Organizzare  le attività di  assessment 

• Creare procedure trasparenti e adatte al contesto italiano 

• Fare rete con la comunità scientifica nazionale e internazionale 

• Trasferire metodi e buone pratiche internazionali a livello nazionale 

• Facilitare la partecipazione degli Stakeholder 

• Supportare il decision making nell’utilizzo del HTA 

• Stabilizzare la funzione di HTA 

 
Le direttrici di sviluppo 



2007 
COLLABORAZIONE CON 

MdS 
PRODUZIONE HTA su dm 

2010 RIHTA EUnetHTA JOINT ACTION 
1 

2011-2012 Direttiva  24/2011/UE EUnetHTA JOINT ACTION 2  

2013-15+ HTA NETWORK 
EUROPEO 

 
PROGRAMMA NAZIONALE  

HTA DM 
 

Le principali tappe «operative» 



Uffici Regionali per l’HTA- Network regionali 

Agenzie Regionali con funzioni HTA    

Nessuna formalizzazione 

 La Governance      
   
  Comitato di coordinamento con la 

rappresentanza di tutte le Regioni 
aderenti e di Agenas e sostenuto da una 
 

• Segreteria tecnico-scientifica garantita 
da Agenas   
 

• Gruppi di lavoro tematici, in risposta a 
specifiche esigenze poste dalle Regioni. 

  
• L’Agenas riveste il ruolo di produzione e 

facilitazione creando la rete collaborativa 
tra le regioni 

 

La RIHTA e lo sviluppo dell’ HTA 

 



Manuale delle Procedure HTA 

Le procedure si applicano a tutti i prodotti oggetto di valutazione e sono utilizzate sia dal 
team di valutazione interno di Agenas che dalle risorse messe a disposizione dalla RIHTA 

I report valutano esclusivamente i dispositivi medici ed elettromedicali e le procedure 
sanitarie e/o organizzative 

Il manuale è lo strumento attraverso il quale, le metodologie condivise con i partner 
internazionali attraverso la partecipazione ai network EUnetHTA e EuroScan in primis, ma 
anche INAHTA, HTAi, vengono poi declinate e contestualizzate a livello nazionale. 

Metodi 
Organizzazione del lavoro 
 
 

Prodotti di valutazione: 
• Full HTA report  
• Rapid HTA report  
• Horizon Scanning report  
• Adapted HTA report 



Article 15 Cooperation on health technology assessment 

 

1. The Union shall support and facilitate cooperation and the exchange of 
scientific information among Member States within a voluntary network 
connecting national authorities or bodies responsible for health technology 
assessment designated by the Member States…. That network shall be based 
on the principle of good governance including transparency, objectivity, 
independence of expertise, fairness of procedure and appropriate 
stakeholder consultations 

Directive on cross-border health care (24/2011) 
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European network for Health Technology Assessment | JA2 2012-2015 | www.eunethta.eu 
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Il ruolo di Agenas nella EUnetHTA JA2  
WP 4 Lead Partner 
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Testing collaborative production of HTA 
information for national adaptation and 
reporting mediante HTA Core Model® 



Global evidence to support local decisions 

 
 
 
 

 
 

European network for Health Technology 
Assessment | JA2 2012-2015 | 

www.eunethta.eu 

14 

  Transparency and accountability of decisions 

  Variations explained and understood 

  Higher  predictability of market and health expenditures 

  increase of uniformity of care across borders    



La collaborazione europea  e i contesti nazionali 

Contesto 

nazional

e 
 

Contesto 
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Linguaggio 

condiviso 

Metodologie 

in evoluzione 

Apprendimento 

Continuo 

Dialogo con gli 
Stakeholder 

Indipendenza Trasparenza 

Lezioni 

Collaborazioni  
nazionali 

Collaborazioni  
internazionali 



Consultazione pubblica per 60 giorni (dal 16/12) sui Report: 

•Report di adattamento: Valutazione HTA delle Modalità di dialisi in Italia 

•Report HTA Implantable LVAD (Left Ventricular Assist Device) in addition to guideline directed 

medical therapy (GDMT) in end stage heart failure 

•Rapid HTA report: Transcatheter mitral valve repair in adults with chronic mitral valve 

regurgitation 

•Rapid HTA report: Absorbable Synthetic Surgical Sutures with an Antibacterial substance 

•Rapid HTA report: Sutureless aortic valve replacement for aortic valve stenosis 

 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1202&area=dispos

itivi-medici&menu=tecnologie#consultazione 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_10_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_10_file.pdf


587. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per 
promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di 
garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei 
consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con 
proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a: 

…omissis… 
c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il 
governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi 
medici». 

588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di 
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a 
caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse 
disponibili.  ...omissis… 

            Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali 
sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in 
commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. ….omissis. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si 
dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA 
a supporto della valutazione di HTA. 

Legge  23 dicembre 2014, n.190, art 1   
 



Regolazione tecnologie sanitarie - HTR Sicurezza, performance 

Valutazione tecnologie sanitarie - HTA 
Efficacia clinica, aspetti 

organizzativi, aspetti sociali ed etici 

Gestione tecnologie sanitarie - HTM Acquisti, Formazione, utilizzo 

La Cabina di Regia: un approccio unitario per Regolazione, 
Valutazione, Gestione 

Tre azioni distinte ma concorrenti  per assicurare il migliore uso delle 

tecnologie sanitarie 



D e c i s i o n i 

HTA 

Innovazione Regolazione 
Copertura 
Rimborso 

Erogazione Disinvestimento 
Uso 

ottimale 

Il  Programma Nazionale : capacity building “istituzionale” 

Ricerca 



Svantaggi 

•Sovraccarico burocratico 

•Applicazione limitata dei prezzi di 
riferimento 

•Accresciuto rischio di abbassamento 
della qualità 

•Accresciuto rischio di ostacolare 
l’innovazione 

Gli effetti della spending review 

 
Vantaggi 

• Aumento della trasparenza 

• Accresciuto value for money 

• Migliore controllo dei costi 

• Migliore organizzazione 
delle procedure di acquisto 



- Transizione da forma volontaria di 

collaborazione a un Programma Nationale 

strutturato 

- Migliore coordinamento delle attività di 

valutazione ( utilizzo tools EUnetHTA) 

- Sviluppo dell’uso dell’HTA ai diversi livelli 

- Integrazione formale e trasparente 

dell’HTA nei processi decisionali (sia a 

livello di management che clinico) 

Futuri sviluppi in HTA  Effetti sull’innovazione 
dei servizi sanitari 

- Riduzione della variabilità di accesso 

- Trasparenza 

- Maggiore certezza del mercato e delle 

previsioni di investimento e disinvestimento 

 

Nel medio- lungo periodo  



Aspettative e scelte…. 

• Inconsapevoli mezzi di 
profitto O  destinatari e 
utilizzatori di tecnologie 
efficaci 

Cittadini/operatori  • Migliore rapporto 
costo beneficio O  
tetti di spesa 
indifferenziati 

Sistema sanitario 

• Accesso al mercato 
più veloce O  onere 
di produrre prove di 
efficacia 

Industria 



 

 

Grazie 

 per l’attenzione 

hta@agenas.it 


