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1.  INTRODUZIONE 

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) si è affermata 

come paradigma di supporto sistematico e multidimensionale alle decisioni in ambito sanitario. A 

partire dal 2006 e con il pieno supporto dell’Unione Europea, EUnetHTA, la rete Europea di HTA, 

ha avviato un processo di allineamento, cooperazione e scambio di metodi e materiali a livello 

internazionale tra le organizzazioni appartenenti alla rete (Kristensen, 2012). Questa 

collaborazione ha prodotto negli anni svariati documenti metodologici e format di valutazione. 

A seguito dei recenti sviluppi in materia di HTA in Italia, con particolare riferimento agli 

avanzamenti relativi al settore dei dispositivi medici, la Cabina di Regia, coadiuvata dal Tavolo 

Innovazione, all’interno del Programma Nazionale HTA ha inteso definire format e metodi di 

valutazione comuni sul territorio nazionale, in modo da consentire la condivisione degli output del 

Programma Nazionale HTA (PNHTA) e facilitare le attività di collaborazione tra tutti i gli attori 

coinvolti (Cabina di Regia, 2016). 

 OBIETTIVI 1.1

Tra i principi ispiratori del PNHTA dei dispositivi medici (DM) ci sono quelli del presente 

documento che sono stati definiti in base alle indicazioni della Cabina di Regia. In particolare, il 

documento individua percorsi e metodi di riferimento per:  

(a) rispondere all’esigenza di definire l’utilizzo di documenti di HTA già prodotti a livello 

nazionale o frutto della collaborazione internazionale alla rete EUnetHTA;  

(b) definire dei format standardizzati di tutti i tipi di documenti;  

(c) definire i percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente degli stakeholder 

nell'ambito del PNHTA DM e per le procedure di comunicazione.   

Alla luce di queste premesse, gli obiettivi del Sotto Gruppo 1 (SG1), coordinato dall’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), con referente scientifico Assobiomedica e co-

autori il Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sociale e Sanitaria (CERGAS) - Università 

Bocconi, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la Società Italiana di Health Technology Assessment 

(SIHTA), la Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri (SIFO), sono stati articolati nel modo 

seguente:  

1. Sviluppo di una proposta di template di submission dossier destinato alla raccolta di 

evidenze sulla tecnologia già prioritizzata per la valutazione; 

2. Selezione degli elementi indispensabili affinché un report già prodotto in altri Paesi UE sia 

adattato (national adaptation) al contesto italiano con indicazione dei dati di contesto 

necessari .  

3. Sviluppo di una proposta di format di report HTA (full core HTA e rapid HTA) e metodi 

connessi;  
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4. Definizione dei percorsi per il coinvolgimento appropriato e trasparente  degli 

stakeholder nell'ambito del PNHTA DM e per le procedure di comunicazione.   

 DEFINIZIONE TECNOLOGIE SANITARIE  1.2

Nel rispondere a tutti e quattro gli obiettivi che il SG1 si pone si è tenuto presente che il focus 

delle attività sono le tecnologie sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce 

le tecnologie sanitarie come qualsiasi dispositivo medico-chirurgico, farmaco, vaccino, procedura o 

sistema finalizzati a risolvere un problema di salute o migliorare la qualità di vita di un individuo 

(Ricciardi e La Torre, 2010). Nella Carta di Trento (SIHTA, 2006), invece, si intendono le 

attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e 

chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali, organizzativi e manageriali nei quali 

viene erogata l’assistenza sanitaria. Più in particolare, secondo il nuovo regolamento UE 2017/745 

del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento 

(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 

93/42/CEE del Consiglio, i dispositivi medici corrispondono a qualunque strumento, apparecchio, 

apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal 

fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti 

destinazioni d'uso mediche specifiche: 

a. diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di 

malattie; 

b. diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di 

una disabilità; 

c. studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o 

patologico; 

d. fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, 

inclusi sangue e tessuti donati; 

e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi 

farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. I 

dispositivi sono suddivisi nelle classi I, IIa, IIb e III, in funzione della destinazione d'uso prevista dei 

dispositivi e dei rischi che comporta (allegato VIII, regolamento 2017/745):  

a. classe I: apparecchiature generiche non alimentate elettricamente (non attive) che non 

penetrano nel corpo e apparecchiature chirurgicamente non-invasive per uso transitorio 

(meno di 60 minuti) e apparecchiature alimentate elettricamente (attive) a basso rischio per 

uso diagnostico o di supporto al paziente; 

b. classe IIa: apparecchiature attive terapeutiche e diagnostiche generalmente non rischiose e 

apparecchiature a basso rischio chirurgicamente invasive per uso transitorio o uso a breve 

termine (fino a 30 giorni); 
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c. classe IIb: apparecchiature attive terapeutiche e diagnostiche generalmente potenzialmente 

rischiose, apparecchiature a più alto rischio chirurgicamente invasive per uso transitorio o a 

breve termine e apparecchiature chirurgicamente invasive a lungo termine o impiantabili (non 

attive) (non più di 30 giorni);  

d. classe III: apparecchiature che entrano in contatto con il sistema circolatorio centrale del cuore 

o il sistema nervoso centrale. Tutte le apparecchiature invasive a lungo termine o impiantabili 

che abbiano un effetto biologico sul corpo o che siano assorbite in esso. Sono previsti controlli 

sia in fase di progettazione sia di realizzazione e un’esplicita autorizzazione di conformità 

preliminare per la commercializzazione. 

A questi si aggiungono i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) definiti secondo il nuovo 

regolamento UE 2017/746 del 5 aprile 2017 che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 

2010/227/UE della Commissione che consistono in: qualsiasi dispositivo medico composto da un 

reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un 

apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in 

combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni 

provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine 

di fornire una o più delle seguenti informazioni: su un processo o uno stato fisiologico o 

patologico; su una disabilità fisica o intellettiva congenita; sulla predisposizione a una condizione 

clinica o a una malattia; per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti 

riceventi; per prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento; per definire o monitorare le 

misure terapeutiche. Anche i contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-

diagnostici in vitro. Infine, le apparecchiature elettromedicali rappresentano un sottoinsieme 

nell’ambito dei dispositivi medici e si definiscono come quei dispositivi muniti di non più di una 

connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o 

alla sorveglianza del paziente e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce 

energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal 

paziente, compresi gli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l’uso 

normale del dispositivo (Normativa CEI 62-5). 

Nel lavoro del SG1 faremo riferimento alla definizione di dispositivi medici riconducibile ai nuovi 

regolamenti 2017/745 e 2017/746 del 5 aprile 2017 e all’attuale classificazione comprendendo, in 

modo più ampio, anche le apparecchiature elettromedicali; così come i dispositivi medico-

diagnostici in vitro (IVD) definiti secondo la Direttiva 98/79/CE modificata dalla 2007/47/CE.  

2.  METODI 

I metodi per raggiungere gli obiettivi fissati dal SG1 si sono basati sull’analisi di documenti 

metodologici, di letteratura di settore, templates ed esempi di valutazione e metodologici di livello 

regionale, nazionale, europeo e internazionale.  
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Per capire quali elementi si potessero replicare nel contesto italiano, sono stati esaminati nel 

dettaglio i materiali prodotti da EUnetHTA assieme ai progetti di ricerca pluriennali e 

internazionali, quali FP Health 305694 –  MedTecHTA 

(http://www.medtechta.eu/wps/wcm/connect/Site/MedtecHTA/Home) o FP Health 305983 

AdvanceHTA (http://www.advance-hta.eu) o FP Health 305018 AdHopHTA o MAST (Model for 

Assessment of Telemedicine) (Kidholm et al., 2012). Inoltre, si è tenuto in considerazione anche il 

Manuale delle procedure Agenas (Cerbo et al.,2014)1 come punto di partenza per lavorare sul 

contesto nazionale.  

In particolare, per rispondere ai quattro obiettivi del presente documento, così come per 

disegnare strumenti che riflettano i più recenti progressi in questi ambiti, si è proceduto nel modo 

seguente:  

1. Per raggiungere il primo obiettivo, che consiste nel realizzare il template di submission dossier 

per il PNHTA DM, è stato preso in considerazione come punto di partenza il template 

sviluppato dalla rete EUnetHTA (EUnetHTA, 2015b) insieme ai rispettivi documenti allegati - 

note per l’adattamento (EUnetHTA, 2015c) e rapporto metodologico (EUnetHTA, 2015c) -  i 

quali costituiscono prodotti della JA2 EUnetHTA (2012-2015). Inoltre, è stata eseguita una 

ricerca di documenti metodologici nei siti web delle singole agenzie nazionali di HTA di paesi 

anglofoni utilizzando come termini di ricerca: “template”, “submission”, “dossier”. I template 

individuati sono stati utilizzati per identificare i domini e le domande non contemplati nel 

modello di template EUnetHTA da .  utilizzare come base per la definizione di quelle ritenute 

rilevanti per il contesto italiano considerate nell’ambito del PNHTA DM nelle fasi successive 

alla segnalazione e prioritizzazione: valutazione e appraisal. 

2. Per raggiungere il secondo obiettivo, relativo all’adattamento al contesto italiano di report 

già prodotti in altri Paesi (national adaptation) si è considerata l’esperienza  pilota di 

EUnetHTA  di  adattamento  delle valutazioni ai diversi contesti nazionali[EUnetHTA JA2]. Sulla 

base di quanto pubblicato sul sito EUnetHTA, si è proceduto a effettuare una sintesi degli 

adattamenti nazionali al fine di monitorare dove e come il lavoro di EUnetHTA abbia influito a 

livello nazionale. L’adattamento nazionale è un processo finalizzato a utilizzare le informazioni 

e le evidenze contenute in rapporti tecnici di HTA già pubblicati e ad adattarle al contesto 

nazionale evitando così duplicazioni, risparmiando tempo e risorse ed accelerando la 

disponibilità dei risultati sulle tecnologie esaminate. Gli adattamenti nazionali possono essere 

effettuati utilizzando i risultati di joint assessment EUnetHTA, e svolti alla luce di evidenze 

prodotte a livello nazionale o regionale. La finalità dell’adattamento nazionale è quella di 

evitare duplicazioni, per promuovere le buone pratiche nei processi di HTA e utilizzare in modo 

efficace il tempo e le risorse finanziarie a livello nazionale. Nell’esaminare le evidenze a 

                                                      

1
 http://www.agenas.it/aree-tematiche/hta-health-technology-assessment/attivita-hta 

 

http://www.medtechta.eu/wps/wcm/connect/Site/MedtecHTA/Home
http://www.agenas.it/aree-tematiche/hta-health-technology-assessment/attivita-hta
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disposizione si è tenuto in considerazione che un report HTA nazionale possa essere prodotto 

utilizzando sia report completi (full core HTA) sia report brevi (rapid HTA) prodotti nell’ambito 

delle Joint Action 1, 2 e 3 di EUnetHTA, in cui sono stati utilizzati entrambi i tipi di valutazione. 

Infine, sono state tenute in considerazione le procedure di collaborazione al momento 

disponibili pubblicate dal network EUnetHTA.  

3. Per raggiungere il terzo obiettivo, relativo alla necessità di sviluppare nell’ambito del PNHTA 

DM un sistema di reportistica comune e condivisa, sono state esaminate diverse fonti (Cerbo 

et al., 2014; EUnetHTA 2016; Tarricone et al., 2017).La reportistica deve rappresentare le 

informazioni raccolte ed elaborate - per rispondere a ciascuno dei quesiti rilevanti in fase di 

valutazione delle tecnologie -  che devono essere rese fruibili attraverso schemi riconoscibili e 

facilmente interpretabili. Si è stabilito che le informazioni nei report devono poter essere 

organizzate in format strutturati, leggibili ed esaurienti per poter efficacemente informare la 

successiva fase di appraisal. I metodi di generazione, raccolta e sintesi delle evidenze devono 

rispecchiare standard qualitativi elevati e in linea con le raccomandazioni della comunità 

scientifica. La base di partenza per formulare una proposta di format di report di HTA (full core 

HTA e rapid HTA) è stata l’esperienza della rete Europea di HTA (EUnetHTA) dello sviluppo del 

HTA Core Model® e dall’elenco dei nove domini (dimensioni ) della valutazione da essa 

individuati per stabilire quali tra gli Assessment Elements siano quelli necessari e 

imprescindibili e quali, invece, da considerare come facoltativi, sia per i report completi (full 

core HTA) sia per i report brevi (rapid HTA). Per “full core HTA” (che sarà chiamato: report 

completo) si intende tipicamente una valutazione estesa della tecnologia attraverso i nove 

domini e relativi elementi di valutazione, mentre per rapid HTA si intendono report focalizzati 

su un sotto insieme limitato di domini (CUR,TEC, EFF, SAF) integrato con una checklist per le 

questioni rilevanti afferenti alle altre dimensioni. Va inoltre sottolineato come alcuni domini ed 

elementi di valutazione abbiano rilevanza per alcune categorie di tecnologie o particolari fasi 

del ciclo di vita ma non per altre. Per sviluppare questo obiettivo, è stata condotta una 

revisione sistematica di report HTA prodotti dalla collaborazione internazionale EUnetHTA. 

Non è stato fissato nessun limite temporale. I report sono stati identificati sul portale della 

rete (http://www.eunethta.eu/joint-assessments). Dato il focus del PNHTA, sono stati esclusi 

report relativi a farmaci o vaccini mentre sono stati inclusi report riferibili a dispositivi medici 

(e procedure) secondo la definizione ampia riportata in precedenza. Partendo dal HTA Core 

Model® 3.0 è stata sviluppata una griglia di analisi per individuare, rispetto al framework ormai 

validato dell’HTA Core Model®, gli elementi informativi   essenziali dei diversi tipi di report 

HTA.  

4. Per raggiungere il quarto obiettivo, relativo al coinvolgimento degli stakeholder nel percorso 

sviluppato nell'ambito del PNHTA DM, particolare attenzione è stata dedicata a documenti utili 

a valorizzare le tecnologie sanitarie nel contesto italiano. A questo proposito sono stati 

http://www.eunethta.eu/joint-assessments
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considerati i documenti prodotti nell’ambito dell’Health Policy Forum coordinato dalla SIHTA e 

sono state valutate le esperienze disponibili a livello nazionale e internazionale. 

3.  RISULTATI  

Nei quattro paragrafi di questa sezione si riportano i risultati ottenuti nel rispondere ai quattro 

obiettivi del SG1: definizione di template di submission dossier; utilizzo di documenti HTA già 

prodotti (national adaptation); definizione di format e metodi di report completi (full core HTA) o 

per report brevi (rapid HTA); definizione dei percorsi per favorire l’empowerment, il 

coinvolgimento appropriato e trasparente degli stakeholder. 

3.1 Definizione di template di submission dossier 

Il template di submission dossier è un modello modulare utile per fornire evidenze sulla tecnologia 

sanitaria oggetto di valutazione. 

Il submission dossier EUnetHTA (EUnetHTA, 2015b) (cfr. appendice A, tabella 1.A) è uno degli 

strumenti sviluppati dalla rete europea EUnetHTA (WP7, JA2 2012-2015) per facilitare la 

condivisione di informazioni e il lavoro in collaborazione (European Commission, 2015 b). E’ stato 

prodotto da EUnetHTA mirando a contenere tutte le evidenze considerate necessarie per la 

valutazione, riflettendo contemporaneamente la struttura (domini, argomenti ed elementi per la 

valutazione) del Core Model® EUnetHTA. Per questo motivo, esso è utile nello svolgimento sia di 

Joint Assessment, sia di report nazionali (completi o brevi). Questo strumento rispecchia i requisiti 

applicati da agenzie nazionali coinvolte nel processo di valutazione delle tecnologie sanitarie. Nel 

caso specifico dei dispositivi medici, i dati per l’elaborazione del modello provengono da 17 paesi 

(Belgio, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria) (EUnetHTA, 2015a). La 

struttura permette che la sua applicazione a livello nazionale o regionale possa essere eseguita in 

maniera flessibile, selezionando le dimensioni e le domande rilevanti secondo le esigenze 

specifiche. Il submission dossier EUnetHTA è stato ideato per essere applicato alla valutazione 

dell’efficacia relativa (relative effectiveness assessment - REA) mediante il Core Model® EUnetHTA 

per i REA che include i seguenti domini:  

a) problema di salute e utilizzo attuale della tecnologia (CUR);  

b) descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia (TEC);  

c) sicurezza (SAF); 

d) efficacia clinica (EFF); 

pertanto, l’attuale modello di submission dossier non comprende aspetti di pricing, di economia 

sanitaria, d’impatto sul budget, né altri domini del Core Model® EUnetHTA (EUnetHTA, 2015b). 

Oltre a quelle elencate, EUnetHTA prevede che possano essere richieste documentazioni 

complementari al modello di submission dossier (appendice A, tabella 4.A). 
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Oltre al modello di submission dossier EUnetHTA sono stati individuati altri due format di 

submission dossier prodotti rispettivamente da: 

a. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Regno Unito 2. 

b. National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE), Irlanda3. 

I due format analizzati sono riportati rispettivamente nelle tabelle 2.A e 3.A nell’appendice A.  

Alla luce dei documenti passati in rassegna (appendice A, tabelle 2.A, 3.A, 4.A), sono stati 

selezionati i quesiti di ricerca ritenuti rilevanti per il contesto italiano da includere nei submission 

dossier nell’ambito del PNHTA DM definiti sulla base delle discussioni tenute dai membri del SG1  

con estensione del dominio ECO. Nelle tabelle 1 e 2 vengono definiti gli elementi da includere nel 

dossier e i documenti addizionali da allegare.  

Tabella 1 – Quesiti da includere nel template di submission dossier per il PNHTA DM 

Sezione Rilevanza nel contesto italiano 

1. Descrizione del problema di salute e uso attuale della tecnologia X 

1.1 Caratteristiche della tecnologia X 

1.2 Aspetti regolatori della tecnologia X 

1.3 Dettagli sulla fabbricazione, distribuzione e monitoraggio X 

1.4 Tempo di vita utile e garanzie X 

2. Problema di salute e pratica clinica attuale X 

2.1 Panoramica della condizione di salute X 

2.2 Popolazione interessata X 

2.3 Gestione clinica X 

2.4 Comparatori per la valutazione X 

3. Utilizzo attuale della tecnologia e comparatori X 

3.1 Utilizzo attuale della tecnologia X 

3.2 Rimborso e valutazioni della tecnologia (se già adottata in un Paese UE) X 

3.3 Utilizzo attuale dei comparatori X 

4. Investimenti e strumenti necessari X 

4.1 Requisiti per l’utilizzo della tecnologia X 

                                                      

2 National Institute for Health and Care Excellence. Single technology appraisal: User guide for company evidence 

submission template. Process and methods. Published January 2015, Last updated April 2017 Da: 

https://www.nice.org.uk/process/pmg24/chapter/instructions-for-companies  

3 National Centre for Pharmacoeconomics. Applicant template for submission of full pharmacoeconomic assessments 

to the National Centre for Pharmacoeconomics. Version 1.3 : http://www.ncpe.ie/submission-process/submission-

templates/format-of-full-submissions/ 

 

https://www.nice.org.uk/process/pmg24/chapter/instructions-for-companies
http://www.ncpe.ie/submission-process/submission-templates/format-of-full-submissions/
http://www.ncpe.ie/submission-process/submission-templates/format-of-full-submissions/


 

Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

9 

 

4.2 Procedure necessarie per l’utilizzo della tecnologia X 

4.3 Investimenti, disinvestimenti e cambiamenti nell’organizzazione del servizio X 

5. Efficacia clinica e sicurezza X 

5.1 Identificazione e selezione di studi rilevanti X 

5.2 Studi rilevanti X 

5.3 Caratteristiche principali degli studi X 

5.4 Risultati di ogni studio (outcome clinici) X 

5.5 Risultati di ogni studio (outcome di sicurezza) X 

5.6 Sottogruppi X 

Sezione Rilevanza nel contesto italiano 

5.7 Rischio di bias a livello di studio per trial clinici randomizzati X 

5.8 Rischio di bias a livello di outcome per trial clinici randomizzati X 

5.9 Rischio di bias per studi non randomizzati X 

5.10 Metodi per la sintesi dell’evidenza X 

5.11 Risultati della sintesi dell’evidenza X 

5.12 Conclusioni X 

5.13 Punti di forza e limiti X 

5.14 Gestione dei rischi di sicurezza X 

5.15 Riferimenti X 

6. Costo efficacia X 

6.1 Studi di costo efficacia pubblicati X 

6.2 Analisi economica X 

6.3 Parametri clinici e variabili X 

6.4 Misurazione e valutazione degli effetti di salute X 

6.5 Identificazione, misurazione e valutazione dei costi e delle risorse sanitarie X 

6.6 Riassunto degli input e delle assumption dell’analisi base-case X 

6.7 Risultati dell’analisi base-case X 

6.7 Analisi di sensibilità X 

6.9 Analisi di sottogruppo X 

6.10 Validazione X 

6.11 Interpretazione e conclusioni dell’evidenza economica X 

7. Analisi d’impatto sul budget X 

7.1 Popolazione eleggibile e quota di mercato X 

7.2 Impatto lordo sul budget X 

7.3 Impatto netto sul budget X 

7.4 Costi aggiuntivi e compensazione dei costi X 

7.5 Analisi d’incertezza X 

8. Modelli in formato elettronico X 

 

 

Tabella 2 –  Elenco dei documenti/dati addizionali allegabili al submission dossier  

Documenti/dati addizionali Rilevanza nel contesto italiano 
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Testo completo degli articoli citati X 

Report, analisi statistiche e protocolli corrispondenti a studi clinici X 

Certificazioni CE e dichiarazioni di conformità X 

Istruzioni per l’utilizzo X 

Manuale dell’utente e foglietti illustrativi X 

Diagrammi del prodotto, fotografie, video e/o campioni X 

Documenti finali o bozze di documenti regolatori X 

Documenti regolatori di sicurezza (per prodotti già presenti sul mercato) X 

File RIS (Research Information Systems) dei riferimenti citati nella submission X 

 

Considerando i risultati sopra esposti,  gli ambiti (sezioni) e i quesiti  individuati ritenuti rilevanti 

sono stati tradotti dall’inglese all’italiano e integrati in un template di base (appendice B, par. 7.1) 

adattabile alle esigenze della valutazione definite nello specifico protocollo di ricerca HTA. 

Nel caso di valutazioni HTA che considerino anche altri domini dell’EUnetHTA Core Model, la 

raccolta di evidenze può essere integrata considerando l’utilizzo anche di altre tipologie di 

Submission Template4 corrispondenti ai domini da valutare e/o utilizzando specifici strumenti 

disponibili allo scopo di adattare la raccolta di evidenze alla valutazione specifica.  

3.2 Riutilizzo di documenti di HTA già prodotti (national adaptation) 

La base di partenza per sviluppare la proposta di adattamento al contesto nazionale di un report 

HTA già prodotto in altri Paesi inizia dall’analisi dell’esperienza di EUnetHTA e, in particolare, dell’ 

“HTA network reflection paper - Reuse of joint work in national hta activities” (European 

Commission, 2015) e del “The EUnetHTA HTA Adaptation Toolkit (EUnetHTA, 2011)” così come dal 

documento di Agenas “HTA Report Adaptation: documento metodologico” (Jefferson et al., 2013) 

e dal Manuale delle procedure Agenas (Cerbo et al., 2014)5 . A partire da questi elementi, è stata 

effettuata una valutazione degli adattamenti nazionali pilota più importanti per valutare come il 

lavoro di EUnetHTA abbia influito a livello nazionale. L’elenco degli “Adapted report” selezionati è 

riportato nell’appendice A (tabella 5.A). 

 

Figura 1 –  Check list  Adaptation Toolkit EUnetHTA 

                                                      

4
 Vedi sezione “Other consultee templates” in fondo alla pagina del sito:  

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance 
Per la raccolta di informazioni da parte delle associazioni pazienti si veda:HTAi. Patient group submission template for 
HTA of health interventions (not medicines). 2015a: 
http://www.htai.org/fileadmin/HTAi_Files/ISG/PatientInvolvement/v2_files/Resource/PCISG-Resource-
NonMeds_HTAi_Patient_Submission_Template_v1_Jun16.doc. Ultimo accesso 15/09/2017 
 

 

 
5
 vedi il paragrafo 3.2.4 “Adapted HTA report” del manuale, pp.19-20. 

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance
http://www.htai.org/fileadmin/HTAi_Files/ISG/PatientInvolvement/v2_files/Resource/PCISG-Resource-NonMeds_HTAi_Patient_Submission_Template_v1_Jun16.doc
http://www.htai.org/fileadmin/HTAi_Files/ISG/PatientInvolvement/v2_files/Resource/PCISG-Resource-NonMeds_HTAi_Patient_Submission_Template_v1_Jun16.doc
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Durante la fase preliminare di valutazione di un report di HTA viene analizzata la rilevanza rispetto 

al bisogno informativo del contesto di riferimento e l’adattabilità dello stesso. Uno strumento che 

consente un’analisi rapida di un report di HTA al fine di valutarne la rilevanza per l’adattabilità è lo 

Speedy Sifting, parte dell’“Adaptation Toolkit” di EUnetHTA (EUnetHTA, 2011). Esso è costituito 

essenzialmente dalla check list così come riportata nella figura 1. Una volta valutata positivamente 

l’adattabilità (parte principale dell’Adaptation Toolkit-EUnetHTA) vengono valutati i contenuti del 

report secondo criteri di: rilevanza; robustezza metodologica; affidabilità; trasferibilità.  

Al fine di identificare gli elementi indispensabili per l’adattamento di un report si è partiti dai 

domini del Core Model® EUnetHTA 3.0. Sono stati quindi analizzati i domini e gli “assessment 

elements” (quesiti valutativi standard espressi in forma generica) necessari per l’adattamento di 

un report (EUnetHTA, 2011), sulla base dei quali è stata sviluppata una proposta di quelli ritenuti 
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fondamentali e quelli facoltativi ai fini dell’adattabilità nazionale nell’ambito del PNHTA DM, 

riportata nell’appendice B (par. 7.2).  

Vengono considerati parzialmente adattabili i domini legale, sociale ed etico. “A seconda della 

dimensione analizzata l’adattamento richiede la realizzazione di attività e l’utilizzo di metodologie 

differenti. In particolare, per quanto concerne le dimensioni meno contesto dipendenti, come ad 

esempio l’efficacia clinica e la sicurezza, l’analisi del report da adattare è oggetto di 

aggiornamento. Diversamente, per le dimensioni maggiormente legate al contesto – aspetti 

organizzativi, economici e sociali – l’analisi viene contestualizzata al setting nazionale” (Agenas). 

Pertanto, al fine di adattare e completare le valutazioni HTA al contesto nazionale, oltre ai domini 

sopra esplicitati, vanno aggiunti i dati di contesto locale, quali: 

a) Identificazione del problema di salute a livello nazionale 

b) Utilizzo locale della tecnologia in esame 

c) I dati di contesto specifici: dati epidemiologici, date dei registri, dati di farmaco o 

dispositivo vigilanza, analisi SDO, ecc. 

d) Valutazione dei costi nel contesto italiano: valutazione economica contestualizzata al 

setting nazionale 

e) Il punto di vista del paziente  e/o del caregiver  

f) Punto di vista dell’operatore sanitario e dei soggetti afferenti al contesto organizzativo in 

cui la tecnologia viene introdotta 

Inoltre è necessario specificare che gli adattamenti nazionali comportano  l'estrazione sistematica 

delle informazioni pertinenti da un joint assessment, parziale o totale, dalla lingua inglese e 

possono prevedere l’applicazione della strategia originale di ricerca del joint assessment per 

identificare ulteriori evidenze (aggiornamento) , nonché l’estensione a ulteriori domini e l’aggiunta 

di informazioni di contesto nazionali. 

3.3 Format di report HTA - full core HTA e rapid HTA e metodi connessi 

3.3.1 Format di report completi (full core HTA) o brevi (rapid HTA) 

Qui di seguito sono riportate, in modo sintetico, le raccomandazioni circa i principi base alla 

definizione del format di valutazione emerse dall’esame di 13 report di HTA, come risultati di 

lavoro “condiviso” (joint assessment) relativi a DM, tramite il portale della rete EUnetHTA (cfr. 

appendice A, tabella 7.A). Le raccomandazioni più estese sono riportate nell’appendice B (par. 

7.3). Il format di report HTA, valido per il Full HTA e da cui si può estrapolare un format di Rapid 

HTA in relazione ai domini inclusi,  è riportato di seguito. 

a. Profondamente radicato nel modello definito da EUnetHTA, il PNHTA DM poggia su un 

sistema di produzione e condivisione di informazioni finalizzato a identificare il valore delle 

tecnologie sanitarie, su scala multidimensionale e in riferimento al contesto italiano. 
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I domini potenzialmente oggetto di valutazione sono nove, articolati secondo gli elementi 

previsti nella versione più aggiornata del HTA Core Model®.  

b. Il PNHTA DM si fonda su un processo trasparente e condiviso, a partire dalla fase di sviluppo 

del protocollo di lavoro e fino alla condivisione dei risultati della valutazione. 

Per le tecnologie selezionate, il team di valutazione redige un protocollo di studio. Nel 

protocollo si dettaglia lo “scope” (domanda di ricerca) secondo il framework PICOD 

(popolazione, intervento, comparatore, outcome, disegni di studio) e si indicano i domini di 

valutazione con una selezione degli elementi rilevanti per ognuno secondo l’ultima versione del 

HTA Core Model® disponibile al momento dell’inizio della valutazione. 

c. Secondo le migliori pratiche di HTA, le valutazioni del PNHTA DM identificano e 

sistematizzano tutte le evidenze disponibili procedendo a un esame della qualità 

dell’informazione raccolta.  

Per ciascun dominio di valutazione selezionato, si procede alla individuazione e sintesi delle 

evidenze disponibili secondo i metodi prospettati nel HTA Core Model® e i più recenti risultati 

della letteratura scientifica.  

d. Dove necessario, durante le valutazioni del PNHTA DM si possono raccogliere informazioni 

(dati primari) al fine di alimentare domini rilevanti di valutazione, per i quali non siano 

disponibili dati di letteratura. 

e. Le valutazioni del PNHTA DM possono fornire raccomandazioni per la ricerca futura, secondo 

le indicazioni di EUnetHTA, per la formulazione di piani di ulteriore generazione di evidenze. 

I report del PNHTA DM riassumono l’evidenza in via di generazione e forniscono 

raccomandazioni chiare sulla ricerca necessaria per rispondere alle domande non affrontate o 

su cui esiste maggiore incertezza.  

f. I report del PNHTA DM possono essere  redatti in italiano o in inglese secondo uno stile 

chiaro e scorrevole in modo da rendere agevole la revisione da parte di revisori italiani o 

stranieri. I report contengono un sommario in italiano per il pubblico di non esperti e un 

sommario in lingua inglese o viceversa. 

g. I report del PNHTA DM seguiranno una formattazione standardizzata e un layout chiaro e 

riconoscibile per facilitare la leggibilità e l’interpretazione dei risultati. 

FORMAT  per report HTA 

INDICE 
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3.3.2 Metodi per la valutazione delle tecnologie del Piano Nazionale HTA per DM  

In questa sezione sono riportati sinteticamente i metodi suggeriti6per la generazione, raccolta 

e sintesi delle evidenze in ciascuno dei nove domini di riferimento. In ogni caso, i metodi di 

generazione, raccolta e sintesi delle evidenze devono rispecchiare standard qualitativi elevati e 

in linea con le raccomandazioni della comunità scientifica. Di seguito è riportata una sintesi 

tradotta delle metodologie riportate nel HTA Core Model EUnetHTA. 

1) Problema di salute e corrente pratica clinica (CUR) 

Descrizione del dominio: Il dominio CUR descrive la condizione o patologia o gruppo target per 

la tecnologia sanitaria, nonché la gestione e pattern di utilizzo delle tecnologie alternative 

disponibili nel contesto italiano. Anche la fisiopatologia, l’epidemiologia e il burden del 

problema di salute sono rilevanti così come lo stato regolatorio e il rimborso della tecnologia 

nell’ambito del SSN. La ricognizione sulla gestione della patologia e lo stato della tecnologia a 

livello regionale può rivelare variazioni che riflettono scelte o aspetti specifici dei contesti locali 

e che andranno necessariamente tenute in considerazione. Nel caso di tecnologie 

diagnostiche, va definita la posizione della tecnologia nel percorso complessivo di cura e in 

relazione alle opzioni diagnostiche e terapeutiche disponibili. Questo dominio fornisce un 

background di informazioni, prevalentemente qualitative, su questi aspetti poiché una chiara 

                                                      

6
 HTA Core Model on line: http://meka.thl.fi/htacore/BrowseModel.aspx 
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definizione del problema di salute/condizione o popolazione target aiutano a definire l’uso 

appropriato della tecnologia e le implicazioni della sua introduzione e utilizzo all’interno del 

sistema sanitario. In questo senso, il dominio CUR è propedeutico alla valutazione dei domini 

successivi. 

Fonti di dati: le fonti di dati per il dominio CUR dipendono dall’elemento di interesse specifico 

e dallo stadio nel ciclo di vita della tecnologia in valutazione. Le informazioni per il dominio 

CUR possono derivare da report HTA precedenti, studi epidemiologici o clinici, linee guida 

cliniche reperibili tramite ricerche sui principali siti e database di ricerca biomedica. Per 

prototipi o tecnologie emergenti, la presenza di letteratura scientifica può essere limitata per 

cui è possibile ricorrere a letteratura grigia (ad esempio web searches, working papers, white 

papers o report, preprints, informazioni commerciali confidenziali). Elementi relativi ad aspetti 

regolatori e di rimborso della tecnologia possono essere raccolti tramite analisi di documenti 

regolatori, informazioni fornite dal produttore, esperti e operatori a livello regionale.  Qualora 

non ci fossero informazioni già disponibili, è possibile procedere a una raccolta di dati primari 

mediante discussione o raccolta di opinioni di esperti, survey o interviste, analisi su database 

amministrativi e registri. Gli operatori e i professionisti del settore, industria e pazienti 

possono fornire elementi utili per reperire informazioni aggiornate e rilevanti per questo 

dominio.  

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: indipendentemente dalle fonti utilizzate, il 

rigore e la trasparenza nel processo di selezione e sintesi delle evidenze va garantito. Le 

modalità di ricerca, identificazione e sintesi delle informazioni per il dominio CUR devono 

essere descritte in maniera dettagliata. Tabelle, grafici, figure possono complementare la 

sintesi narrativa delle informazioni. La validità delle informazioni raccolte può variare a 

seconda delle fonti e del tipo di informazione cercato per cui è necessario  fornire 

un’indicazione sulla qualità delle evidenze raccolte secondo scale o strumenti appropriati (cfr. 

Manuale delle Procedure Agenas). 

2) Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia (TEC) 

Descrizione del dominio: questo dominio ha come obiettivo descrivere la tecnologia e le sue 

caratteristiche tecniche (ad esempio: marchio CE, precisione, se presente, quando è stata 

sviluppata e introdotta, a quale scopo, come e da chi è utilizzata e a quale livello del SSN). I 

requisiti tecnici e investimenti necessari per le strutture ospitanti, per le apparecchiature 

correlate e per lo staff, incluse esigenze di formazione e manutenzione, devono essere qui 

illustrati. I termini e i concetti tecnici devono essere chiariti per i lettori non esperti della 

tecnologia e del suo funzionamento. Il dominio TEC è propedeutico alla valutazione dei domini 

successivi e fornisce un background di informazioni, prevalentemente qualitative e tali da 

differenziare sufficientemente la tecnologia dai comparatori. Questi aspetti sono importanti in 

situazioni di innovazione incrementale della tecnologia, dove anche minime evoluzioni 
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possono avere un effetto in termini di indicazioni e performance della tecnologia. Nella 

descrizione della tecnologia e dei meccanismi di azione è importante chiarire quali sono 

provati scientificamente e quali sono presunti.   

Fonti di dati: le fonti di dati per il dominio TEC dipendono dall’elemento di interesse specifico e 

dallo stadio nel ciclo di vita della tecnologia in valutazione. Esse possono derivare da studi 

pubblicati e reperibili tramite ricerche sui principali siti e database di ricerca biomedica. Per 

prototipi o tecnologie emergenti, la presenza di letteratura scientifica può essere limitata per 

cui è possibile ricorrere a letteratura grigia (ad esempio web searches, working papers, white 

papers o report, preprints, schede tecniche, informazioni commerciali confidenziali). Elementi 

utili possono derivare da analisi di documenti regolatori preparati ai fini dell’ottenimento del 

marchio CE, da informazioni fornite dal produttore, esperti e operatori a livello regionale.  

Qualora non ci fossero informazioni già disponibili, è possibile procedere a una raccolta di dati 

primari mediante discussione o raccolta di opinioni di esperti, survey o interviste, analisi su 

database amministrativi e registri. Gli operatori e i professionisti del settore, industria e 

pazienti possono fornire elementi utili per reperire informazioni aggiornate e rilevanti per 

questo dominio. 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: Indipendentemente dalle fonti utilizzate, il 

rigore e la trasparenza nel processo di selezione e sintesi delle evidenze va garantito. Le 

modalità di ricerca, identificazione e sintesi delle informazioni per il dominio TEC devono 

essere descritte in maniera dettagliata. Tabelle, grafici, figure possono complementare la 

sintesi narrativa delle informazioni. Materiali audiovisivi possono essere allegati per illustrare il 

funzionamento della tecnologia. Raramente questo dominio rende possibile una sintesi 

quantitativa o meta-analisi delle evidenze. La validità delle informazioni raccolte può variare a 

seconda delle fonti e del tipo di informazione cercato per cui è opportuno fornire 

un’indicazione sulla qualità delle evidenze raccolte secondo scale o strumenti appropriati. 

3) Sicurezza (SAF) 

Descrizione del dominio: la sicurezza comprende gli effetti indesiderati o dannosi, diretti o 

indiretti, causati dall’uso della tecnologia. L’eterogeneità delle tecnologie sanitarie implica una 

varietà di effetti avversi potenzialmente rilevanti, tuttavia gli aspetti importanti in questa 

sezione sono gli eventi avversi per i pazienti e gli individui in generale, a loro frequenza, fatalità 

e severità. Per fatalità si intendono le conseguenze mediche di un evento avverso (ad esempio, 

ad un evento avverso serio possono fare seguito disabilità permanente o morte). Per severità 

si intende l’intensità di un particolare evento avverso, spesso classificata in lieve, moderata o 

severa. Alcuni eventi avversi sono conosciuti mentre altri sono inattesi, soprattutto quando si 

estende per la prima volta l’indicazione a gruppi non trattati in precedenza. In tutte le 

valutazioni di sicurezza è importante usare una terminologia adeguata anche per evitare 

fraintendimenti e conclusioni errate. La International Conference on Harmonisation (ICH) ha 
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stilato un dizionario medico utile a questo scopo (Medical Dictionary for Regulatory Activities – 

MedDRA). 

Fonti di dati: la raccolta delle evidenze si basa su studi clinici pubblicati su database (ad 

esempio: Cochrane Library, MedLine, Embase) e richieste specifiche al produttore, regolatore, 

gruppi di pazienti o società scientifiche. Inoltre sistemi nazionali e internazionali di vigilanza, 

registri di patologia o tecnologia a livello internazionale, nazionale o locale e schede tecniche 

dei produttori possono fornire informazioni rilevanti. 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: le analisi necessarie in questo dominio vanno 

coordinate con quelle previste nel dominio di efficacia clinica. In particolare, in casi di report 

HTA brevi o in presenza di scarsità di risorse si può ricorrere a una ricerca della letteratura 

combinata su aspetti di efficacia e sicurezza, fermo restando che ricerche dedicate a 

individuare eventi avversi associati all’uso di una tecnologia possono includere più fonti e 

fornire risultati più affidabili. Una revisione sistematica della letteratura conforme ai metodi 

proposti dalla Cochrane Collaboration e alle linee guida PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) harms checklist è raccomandata. In ogni caso, le 

modalità di ricerca e identificazione di queste fonti devono essere descritte in maniera 

dettagliata e la qualità delle evidenze raccolte analizzata secondo scale validate. 

4) Efficacia clinica (EFF) 

Descrizione del dominio: questo dominio considera due principali domande: la tecnologia può 

funzionare (efficacia teorica)? La tecnologia funziona nel contesto reale (efficacia pratica)? Il 

focus principale della valutazione HTA è sulla seconda, visto che l’obiettivo è quello di stabilire 

l’ampiezza del beneficio di salute (al netto degli eventi avversi) nella popolazione trattata in un 

contesto reale. In assenza di dati di efficacia pratica, a volte è necessario considerare 

l’applicabilità dei risultati del trial al contesto di uso reale o ricorrere a estrapolazione di dati di 

efficacia teorica sull’orizzonte temporale entro cui l’impatto della tecnologia in termini di 

outcome e risorse si manifesta. La valutazione del beneficio di salute deve considerare 

principalmente esiti rilevanti per il paziente, quali mortalità, morbilità, qualità di vita. L’uso di 

outcome surrogati deve essere adeguatamente giustificato e, dove necessario, accompagnato 

da uno studio di validazione (valutazione dell’associazione tra outcome surrogato e outcome 

rilevante per il paziente e della relazione tra i due). 

Fonti di dati: le fonti di dati per questo dominio sono diverse tipologie di studi clinici pubblicati 

su database di letteratura scientifica, tra cui trial clinici randomizzati (RCT), ove disponibili, e i 

dati provenienti dal mondo reale (Real World Data) relativi alla pratica clinica (ad esempio 

registri di patologia o tecnologia, archivi clinici) o a database amministrativi (ad esempio i flussi 

con i quali le regioni e le provincie autonome amministrano il sistema di rimborsi relativi 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie). 
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 Per la valutazione di efficacia clinica di test diagnostici le considerazioni sono spesso più 

complicate per la scarsa qualità o reporting negli studi. In questi casi occorre distinguere tra 

evidenza diretta e indiretta. La prima deriva da studi randomizzati che sono tuttavia poco 

frequenti. L’evidenza indiretta deriva da studi condotti con l’obiettivo di valutare sicurezza, 

accuratezza, impatto sulla gestione dei pazienti e sull’efficacia del trattamento consecutivo alla 

diagnosi. La loro combinazione permette di stimare l’efficacia della tecnologia diagnostica. 

Nella combinazione di queste evidenze è essenziale garantire che la popolazione dei pazienti 

coinvolti nei diversi studi sia simili e che il test diagnostichi la stessa malattia (codice ICD, 

versione in uso corrente) per la quale il trattamento è efficace. 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: per la valutazione dell’efficacia clinica è 

raccomandata una revisione sistematica della letteratura conforme ai metodi proposti dalla 

Cochrane Collaboration (Cochrane Handbook for Systematic Reviews) e alle linee guida 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). In ogni caso, 

le modalità di ricerca e identificazione delle fonti devono essere descritte in maniera 

dettagliata e la qualità delle evidenze raccolte analizzata secondo scale validate. 

 

5) Costi e valutazione economica (ECO) 

Descrizione del dominio: la valutazione economica è la valutazione comparativa dei costi e 

delle conseguenze associati alla implementazione delle tecnologie sanitarie alternative. 

L’obiettivo finale di questo dominio è supportare decisioni relative a giudizi di valore 

economico/monetario (value for money) in merito alla tecnologia attraverso la raccolta ed 

analisi di informazioni relative ai costi (diretti e indiretti), all’outcome di salute e, 

complessivamente, all’efficienza. 

 Essa fornisce il valore delle risorse aggiuntive investite in un certo trattamento, quello che in 

termini anglosassoni viene definito “value for money”. Il concetto basilare della valutazione 

economica è quello di “costo-opportunità”, ossia il beneficio a cui bisogna rinunciare usando 

quelle stesse risorse nel loro migliore impiego alternativo. Destinare una risorsa a uno 

specifico uso significa sottrarla a qualunque altro impiego alternativo, pertanto l’uso efficiente 

delle risorse si ottiene quando mira a massimizzare i benefici, minimizzando i costi. Oggi la 

valutazione economica è una realtà fondamentale nel funzionamento dei sistemi sanitari e dei 

settori industriali collegati alla tutela della salute. L’evidenza economica affianca quelle di 

sicurezza (SAF) ed efficacia (EFF), all’interno di un report di HTA (sia rapid che full). Inoltre, 

questo dominio dovrebbe interagire con le informazioni raccolte nell’ambito altri due domini: 

come CUR, PSA e ORG. 

Fonti di dati: per questo dominio sono ipotizzabili tre approcci di raccolta dati: (1) revisione 

sistematica di studi di valutazione economica esistenti; (2) revisione critica di uno o più studi di 

valutazione economica presentati dal produttore; (3) produzione di uno studio di valutazione 
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economica de novo spesso basato su modelli decisionali. Nel primo e nel terzo caso, che 

prevedono raccolta di informazioni e dati, la metodologia può essere distinta in: revisione di 

studi esistenti e revisione delle evidenze ai fini della compilazione del modello secondo le 

migliori pratiche di revisione della letteratura e sintesi delle evidenze. I dati per la costruzione 

del modello possono provenire da studi clinici randomizzati, studi osservazionali, database 

amministrativi, registri e opinioni di esperti. I dati per popolare un modello economico 

possono provenire da studi clinici randomizzati, studi osservazionali, database amministrativi, 

registri e opinioni di esperti. . 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: nell’ambito di questo dominio i metodi di 

ricerca proposti sono diversi a seconda dell’approccio di raccolta dati adottato. (1) Revisione 

sistematica della letteratura di studi di valutazione economica esistenti: in questo caso si 

ricorre principalmente a revisioni sistematiche della letteratura (ad esempio, Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews) che includono diverse tipologie di studi, tra cui valutazioni 

economiche basate sui trial clinici randomizzati (piggy back studies), trials pragmatici ove 

disponibili, e studi osservazionali, spesso più rappresentativi della pratica clinica. In ogni caso, 

le modalità di ricerca e identificazione di queste fonti devono essere descritte in maniera 

dettagliata e la qualità delle evidenze raccolte analizzata secondo scale validate. (2) Revisione 

critica di uno o più studi di valutazione economica presentati dal produttore: esistono diverse 

“check-list” che forniscono un supporto metodologico per valutare la qualità degli studi di 

valutazione economica e che dovrebbero essere usate per valutare in maniera oggettiva la 

qualità degli studi eventualmente preparati, ad esempio, dal produttore, come il Consolidated 

Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS), sviluppata dalla Task Force 

dell’ISPOR. Grande attenzione va inoltre prestata alla validità esterna degli studi e alla loro 

rappresentatività nel contesto del SSN delle Regioni e Province Autonome. (3) Produzione di 

uno studio di valutazione economica de novo: esistono diverse linee guida internazionali (es. 

EUnetHTA guideline Methods for Health Economic Evaluations – a guideline based on current 

practices in Europe; International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research  

(ISPOR) guideline) e nazionali (es. AIES) che possono essere prese come riferimento. 

Nonostante alcune differenze presenti nei vari approcci, esiste consenso sull’opportunità di 

condurre una valutazione economica secondo il caso di riferimento (CDR) seguendo il modello 

anglosassone del NICE e quello statunitense proposto dal ‘Washington Panel’. La scelta di 

aderire ad un CDR è principalmente motivata dall’esigenza di dare indicazioni metodologiche 

che se adottate consentano la comparabilità degli studi di valutazione economica. Senza 

comparabilità, infatti, gli studi rischiano di non essere utili, visto che i risultati non sarebbero 

confrontabili tra loro e, quindi, non potrebbero essere utilizzati per scelte ripetute e 

sistematiche. Il CDR presenta uno dei possibili modi con cui un intervento sanitario può essere 

studiato sotto il profilo economico. Tra le diverse possibilità metodologiche, è stata scelta 

quella che meglio combina i criteri di validità metodologica, fattibilità e utilità. In questo senso 
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si ritiene che il CDR rappresenti il modo migliore per effettuare gli studi di valutazione 

economica nell’attuale contesto della sanità italiana. Indipendentemente dell’approccio 

adottato, è necessario avere una idea precisa sulle tipologie di studi di valutazione economica 

esistenti. Gli studi che propongono una misura economica di sintesi degli interventi in sanità 

sono generalmente classificati in quattro tipologie: analisi di minimizzazione dei costi (quando 

le conseguenze delle scelte sono sovrapponibili), costo-efficacia (ACE), costi-utilità (ACU) e 

costi-benefici (ACB). A questi si aggiunge la analisi di costo-conseguenze (ACC). L’analisi di 

minimizzazione dei costi può essere ricondotta ad un caso particolare dell’ACE e, in diversi 

paesi, il termine costo-efficacia comprende analisi in cui le misure di efficacia combinano la 

dimensione quantitativa e qualitativa della salute e cercano di riflettere il concetto economico 

di utilità. In questo contesto l’ACE è indicata come la tipologia di studio economico di 

riferimento principale, mentre le altre tipologie di studi possono essere considerate 

secondarie. I risultati di uno studio di valutazione economica possono essere presentati in 

varie forme, tra queste l’uso del rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER) è il principale. 

Alternativamente, l’uso di liste di costi e outcome di salute associati a ciascuna tecnologia (solo 

per l’ACC), della frontiera efficiente, del net monetary benefit (NMB) e/o net health benefit 

(NHB) (a patto di definire in maniera robusta un valore soglia) possono essere valutati. Oltre ai 

dettagli metodologici, in questo dominio è essenziale considerare aspetti quali la prospettiva, 

le alternative a confronto, l’orizzonte temporale, l’uso della tecnologia nella pratica clinica in 

modo che riflettano il contesto del SSN delle Regioni e Province Autonome. Infine, è 

importante sottolineare che l’obiettivo di una valutazione economica è quello di identificare le 

tecnologie che permettono un’efficiente allocazione delle risorse, non quello di stimare la 

sostenibilità finanziaria della tecnologia. Quest’ultimo obiettivo è oggetto dell’analisi di 

impatto su budget (BIA) che, secondo l’HTA Core Model, viene affrontata in condivisione con il 

dominio sull’impatto organizzativo (ORG) 

6) Considerazioni etiche (ETH) 

Descrizione del dominio: Il dominio ETH esamina le conseguenze dell’implementazione (o non 

implementazione) della tecnologia in termini di principi, norme e valori che ispirano scelte e 

comportamenti personali e professionali. Il giudizio morale sulle conseguenze 

dell’implementazione della tecnologia può essere influenzato da aspetti sociali politici, 

culturali, legali, religiosi o economici, tuttavia esiste ampio consenso sui valori condivisi nella 

popolazione e sui principi fondanti del SSN. Comprendere il coinvolgimento di norme e valori 

nel processo decisionale è importante dal momento che norme e valori sono alla base delle 

strutture sociali, determinano il contesto in cui le tecnologie sono implementate e le premesse 

stesse che supportano meccanismi di valutazione e scelta nell’ambito dell’HTA. Per tecnologie 

che presentano criticità dal punto di vista morale o valoriale, il dominio ETH acquisisce 

maggiore rilevanza come nel caso di tecnologie destinate a gruppi particolarmente vulnerabili 
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(e.g. persone con deficit cognitivo), screening (e.g. coinvolgimento di persone sane o 

asintomatiche) o tecnologie diagnostiche (e.g. conseguenze del test). 

Fonti di dati: aspetti critici dal punto di vista etico devono essere identificati sistematicamente 

all’inizio della valutazione. Tuttavia elementi aggiuntivi potrebbero manifestarsi in fasi 

successive del processo. La fase di raccolta delle evidenze potrebbe pertanto risultare iterativa.  

Le fonti che potrebbero informare il dominio ETH sono: revisioni della letteratura, che include 

anche bibliografia di tipo etico, filosofico, sociale, legale; linee guida, opinioni di esperti, 

pazienti, operatori e stakeholder in generale. 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: non esiste un approccio unico e condiviso 

per investigare implicazioni etiche nell’ambito di report di HTA. Procedure standard per altri 

domini, come la valutazione della qualità delle evidenze, non sono in questo caso 

raccomandate. In base al tipo di tecnologia, tempo, risorse ed esperienza metodologica 

disponibile, sarebbe preferibile coinvolgere un esperto di analisi assiologica o altre tecniche 

filosofiche in questo dominio. Le prospettive dei vari stakeholder devono essere rappresentate 

nel processo e sintetizzate spesso ricorrendo al giudizio degli autori del report e, in seconda 

battuta, dei decisori. 

 

7) Aspetti organizzativi (ORG) 

Descrizione del dominio: questo dominio prende in considerazione le modalità con le quali 

diverse tipologie di risorse (ad esempio: personale sanitario, infrastrutture) devono essere 

mobilizzate e organizzate per permettere l’adozione e l’implementazione di una tecnologia 

sanitaria. Gli aspetti organizzativi includono per esempio analisi dei processi, percorsi dei 

pazienti, organizzazione del lavoro, necessità di training, struttura organizzativa, ecc. In 

particolare, cinque aspetti sono essenziali: i) processo di erogazione del servizio/tecnologia; ii) 

struttura organizzativa; iii) costi associati al processo di adozione e diffusione, incluso impatto 

sul budget (BIA); iv) management e v) cultura organizzativa. Gli aspetti organizzativi vengono 

spesso trascurati nel processo di HTA, tuttavia, e soprattutto per quanto riguarda i dispositivi 

medici, gli aspetti organizzativi hanno grande rilevanza nella valutazione di una tecnologia 

sanitaria, data la loro influenza sull’effettiva adozione e performance nella pratica clinica. 

Un’analisi dell’impatto organizzativo di una tecnologia aiuta a chiarire la maggior parte degli 

ostacoli e difficoltà nell’introduzione e utilizzo di un’innovazione tecnologica nel contesto 

reale, pertanto questo dominio deve essere parte integrante di un full HTA report. 

Fonti di dati: diverse fonti di dati si rendono necessarie per svolgere una valutazione 

comprensiva dell’impatto organizzativo. Queste possono includere: i) studi pubblicati; ii) 

letteratura grigia; iii) stampa divulgativa; iv) opinione degli esperti; v) consultazione di 
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database. In aggiunta si può rendere necessario raccogliere dati ad hoc tramite interviste e/o 

questionari e ricerche finalizzate alla generazione di dati primari.   

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: la prima fase del processo di valutazione 

degli aspetti organizzativi richiede di definire lo scopo dell’analisi, insieme agli elementi 

considerati rilevanti per la tecnologia oggetto di valutazione. In una fase successiva è 

opportuno valutare le evidenze disponibili. La revisione dovrebbe essere sufficientemente 

ampia da includere tutti le fonti potenzialmente utili, inclusi studi primari e non (e.g. linee 

guida). In assenza di evidenze rilevanti, si può procedere con studi ad hoc secondo 

metodologia diverse. I metodi di ricerca qualitativa hanno un ruolo rilevante nella valutazione 

degli aspetti organizzativi. Tuttavia, per specifici ambiti del dominio ORG, sono raccomandati 

metodi quantitativi (es. sintesi di evidenze da dati amministrativi o registri della tecnologia). La 

stima della sostenibilità finanziaria tramite analisi dell’impatto sul budget (BIA), secondo le 

modalità raccomandate da linee-guida condivise nella comunità scientifica internazionale, 

rientra tra i  metodi propri di questo dominio. In ogni caso, le modalità di ricerca e 

identificazione delle fonti devono essere descritte in maniera dettagliata e la qualità delle 

evidenze raccolte analizzata secondo scale validate (a seconda della tipologia delle evidenze). 

8) Prospettiva dei pazienti e dimensione sociale  (PSA) 

Descrizione del dominio: il dominio Patients and Social Aspects si focalizza sugli aspetti relativi al 

paziente (e/o suoi caregiver come individuo e come appartenente a un determinato gruppo 

sociale. In quanto singolo paziente che utilizza un DM - o individuo sano che prende parte ad un 

programma di screening - si mira a raccoglierne la prospettiva ed expertise specifica (esperienze, 

attitudini, preferenze di pazienti e/o loro caregiver) rispetto alla tecnologia valutata. In alcuni casi, 

l’appartenenza ad un gruppo sociale (es. minoranze etniche, religiose, etc.) può determinare 

problematiche specifiche legate all’utilizzo di una determinata tecnologia che è necessario 

approfondire nell’HTA in corso. Sono trattati in questo dominio anche aspetti relativi alla 

comunicazione e informazione che dal punto di vista del paziente è necessaria per un uso efficace 

della tecnologia,. 

Fonti di dati: sebbene la centralità del paziente nel processo di cura sia ormai indiscutibile, gli studi 

che esplorano elementi rilevanti in questo dominio non sono tipicamente numerosi, almeno 

rispetto a quelli invece disponibili per il dominio EFF. In generale le fonti da includere sono studi di 

sintesi o primari, qualitativi o quantitativi (es. Patient Reported Outcomes’ Studies - PRO),  

disponibili sui database di letteratura internazionale. In caso di mancanza di studi o insufficienza 

degli stessi è possibile procedere alla raccolta di dati e informazioni primarie relative al proprio 

contesto. Ciò può essere effettuato tramite la conduzione di studi ad hoc (es. focus group, 

interviste etc.) che coinvolgono pazienti o gruppi sociali di interesse oppure tramite il 

coinvolgimento delle associazioni di pazienti. 
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Per permettere alle associazioni pazienti la produzione di evidenze utili ad un determinato report 

HTA è possibile utilizzare strumenti validati a livello internazionale (Facey et al. 2017) come il 

Patient Group Submission Template for HTA  (http://www.htai.org/interest-groups/patient-and-

citizen-involvement/resources/for-patients-and-patient-groups.html) che permettono di includere 

in modo strutturato e sistematico anche eventuali apporti quali dossier, resoconti messi a punto 

da associazioni dei pazienti (informazione civica)7  relativi al MD che si sta valutando.  

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: L’analisi degli elementi rilevanti in questo 

dominio richiede competenze specifiche in scienze sociali e metodi di ricerca qualitativa. Nel caso 

in cui si ricerchino evidenze già disponibili, devono essere applicati metodi di sintesi di evidenze 

qualitative per giungere a conclusioni significative. È importante garantire in questi casi 

trasparenza e separazione tra fatti e interpretazioni e valutare la qualità delle evidenze rinvenute 

secondo strumenti validati. Nel caso in cui si ricorra a studi primari, vanno garantiti standard 

metodologici adeguati, così come nel caso in cui si proceda a raccogliere informazioni primarie 

tramite associazioni di volontariato, di pazienti  e caregivers. 

 

9) Aspetti legali (LEG) 

Descrizione del dominio: in questo dominio si cerca di identificare norme e regolamenti che 

possono influenzare in maniera particolare l’implementazione della tecnologia e le sue 

conseguenze, come quelle sui diritti dei pazienti, sulla privacy, sui diritti e doveri degli operatori e 

in generale la legislazione in ambito sanitario. Molti di questi regolamenti hanno valenza 

all’interno dell’UE, ma la prospettiva nazionale va comunque valutata  

Fonti di dati: le fonti principali in questo dominio sono rappresentate da direttive, trattati, 

regolamenti, norme a livello nazionale, europeo e internazionale spesso accompagnati da 

documenti interpretativi. A volte documentazione fornita dal produttore può essere necessaria.  

Questi documenti sono reperibili in rete su siti o database dedicati. 

Metodi e valutazione della qualità delle evidenze: per rispondere ai quesiti relativi agli elementi 

specifici del dominio, le informazioni attinte dalla legislazione nazionale e internazionale sono 

riportate con chiari riferimenti alle norme e in ordine di potere di influenza dell’organo legislatore. 

                                                      

7
 Per informazione civica si intende “la produzione, da parte dei cittadini e sulla base del loro punto di vista, di 

informazioni a partire dai dati raccolti direttamente o indirettamente e orientata alla trasformazione della realtà nella 
direzione di un aumento della effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di una realizzazione dello condizioni a ciò 
connesse” (Moro, 1998, pag 143) 
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3.3.3 Organizzazione del lavoro 

Per l’organizzazione dei team di valutazione si fa riferimento ai contenuti del documento 

strategico della Cabina di Regia ed al Manuale delle Procedure Agenas.  

Qualora fosse necessario integrare le evidenze raccolte dal gruppo di valutatori con opinione di 

esperti questa dovrà essere investigata con metodi validati, salvaguardando l’anonimato degli 

esperti.

  

3.4 Coinvolgimento degli stakeholder nel processo HTA 

Con il termine stakeholder si indicano i gruppi, organizzazioni, soggetti che hanno un interesse 

nella tecnologia sanitaria oggetto di valutazione e nei risultati finali della HTA.  L’impatto dell’HTA 

sarebbe più efficace se gli stakeholder fossero adeguatamente resi partecipi. Questo, infatti, 

potrebbe contribuire a migliorare il valore e l’applicabilità dell’HTA nel mondo reale a condizione, 

però, che il processo sia gestito in modo pienamente trasparente e inclusivo e secondo una serie 

di principi base e che l’oggettività della valutazione non ne risulti compromessa.  

 

3.4.1  Principi 

È possibile identificare alcuni principi chiave che dovrebbero essere alla base ed informare ogni 

processo di coinvolgimento degli stakeholder (Design, 2012). 

Inclusività 

La procedura di coinvolgimento degli stakeholder deve essere inclusiva. E’ necessario cioè mettere 

in atto meccanismi che permettano di includere tutte le parti che possono avere un qualche 

interesse nella tecnologia o saranno influenzati da essa. In particolare i portatori di interesse più 

lontani dai centri decisionali e per i quali è più difficile fare sentire la propria voce (es. associazioni 

pazienti).  

 

Trasparenza 

Nessun gruppo di stakeholder deve avere un trattamento preferenziale e tutti devono poter 

accedere allo stesso livello di informazioni (tranne quelle commerciali/confidenziali o quelle per 

cui la legislazione prevede un diritto alla privacy). La modalità di interazione deve dunque 

incoraggiare la partecipazione di tutte le parti e deve essere chiaro a chi partecipa come e in quali 

termini può influenzare il processo.  

 

Impegno 

Il processo di coinvolgimento deve essere svolto con impegno in modo che sia chiaro che vi è una 

volontà effettiva di comprendere e incorporare nella decisione finale anche il punto di vista dei 
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portatori di interesse. Quindi fin dall’inizio si deve chiarire come il processo decisionale beneficerà 

del coinvolgimento.   

 

 
Accessibilità 
Rimozione di tutte le barriere culturali, di linguaggio etc. che possono precludere la partecipazione 

di qualche stakeholder.  Per esempio si dovrebbe rendere il linguaggio e la terminologia utilizzata 

nelle valutazioni più accessibile ai non esperti per evitare di scoraggiare la partecipazione e dare il 

tempo necessario alla comprensione ed elaborazione di una propria risposta  come rappresentanti 

di una organizzazione.  

 

Accountability (rendere conto) 
Dare agli stakeholder un resoconto di come o del perché iI loro input è stato o non è stato 

considerato nell’HTA.  

 

Responsiveness  
Coloro che valutano devono essere aperti nella recezione del punto di vista degli stakeholder.  

 
Volontà di imparare 
Coloro che producono la valutazione devono avere modo e tempo di ascoltare e analizzare i 

contributi degli stakeholder, quindi la tempistica del processo di valutazione deve includere 

momenti di interazione sufficienti a comprendere materiali e posizioni complesse.   

 

 3.4.2 Identificazione delle categorie di stakeholder 

Esistono categorie di stakeholder e associazioni diverse entro una stessa categoria che possono 

essere chiamate a rappresentare gli interessi della categoria di appartenenza. L’identificazione 

delle categorie di stakeholder da includere viene fatta a seconda della tecnologia in analisi. 

L’esclusione di una categoria deve essere motivata.    

  

Per identificare le categorie di stakeholder si può iniziare considerando le diverse prospettive 

coinvolte nel processo di HTA: SSN, Regioni, industria e paziente. In particolare si possono 

identificare i seguenti gruppi  di stakeholder: 

 i decisori (con responsabilità decisionale a livello nazionale, regionale, aziendale); 

 i professionisti e  i fornitori di prestazioni sanitarie; 

 le società scientifiche; 

 l’industria; 

 i pazienti, i caregiver e le loro associazioni; 
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 le organizzazioni civiche e di volontariato   

 la comunità in generale e i portatori di conoscenza (media e società).  

 

Il contributo che i singoli stakeholder forniscono alle diverse fasi del processo di HTA si differenzia 

e si articola in ragione degli elementi che qualificano lo stakeholder stesso nella singola fase del 

processo.  

L’identificazione delle categorie di stakeholder che possono contribuire al processo di HTA, è 

certamente legata all’articolata concezione di “valore” assegnabile alle tecnologie sanitarie. In 

altre parole, il valore assegnato, dipende dagli attributi che ogni parte interessata nel processo 

assegna alla tecnologia stessa. Gli attributi e le implicazioni dell’uso di una tecnologia possono 

essere innumerevoli. L’Health Policy Forum (HPF) della SIHTA (Cicchetti et al., 2016) ha analizzato e 

isolato alcuni degli attributi che possono essere considerati rilevanti ai fini della caratterizzazione 

del valore   dell’uso della tecnologia: 

a)  l’efficacia tecnica;  

b)  la sicurezza della tecnologia;  

c)  la certezza del beneficio indotto dall’uso della tecnologia;  

d)  la mancanza di alternative alla tecnologia sotto osservazione;  

e)  la capacità della tecnologia di permettere un pronto ritorno delle persone alle attività 

quotidiane (impatto sociale e sull’individuo che fruisce della tecnologia); 

f)  la gravità della patologia rispetto alla quale la tecnologia viene usata;  

g)  l’impatto che questa genera sul budget del sistema sanitario;  

h)  la sua facilità di applicazione e utilizzo;  

i )  la convenienza rispetto alle alternative;  

j )  il suo costo in termini assoluti;  

k)  il suo prezzo;  

l )  la sua capacità di dare un beneficio “percepito” dai pazienti e di migliorarne la qualità della 

vita;  

m)  l’immediatezza della sua azione e la “novità” rispetto alle tecnologie esistenti.  

 

E’ importante selezionare sulla base di criteri espliciti, quali associazioni, fra quelle elencate nelle 

varie categorie di stakeholder devono essere coinvolte secondo i principi summenzionati (par. 

3.4.1), nelle diverse fasi delle attività di HTA.  
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3.4.3 Come vengono coinvolti gli stakeholder  

Dallo studio di Noorani e colleghi (2007) emerge che il più ampio livello di coinvolgimento degli 

stakeholder nel processo di priority setting è previsto dall’Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ)8 statunitense. Nei restanti esempi nazionali, invece, il livello di coinvolgimento è 

più ristretto e si concretizza nella consultazione di un comitato contenente rappresentanti del 

terzo pagante, dei professionisti sanitari e dei ricercatori, oppure, come nel caso canadese, nel 

coinvolgimento di un gruppo volontario formato da clinici, ricercatori, terzo pagante e 

rappresentanti dei consumatori e dell’industria. Più in generale, in ambito internazionale, il 

coinvolgimento degli stakeholder nel processo di definizione delle priorità è generalmente limitato 

alla fase di identificazione dei temi di valutazione.  

1) Esperienze internazionali 

Nel Regno Unito, dove il NICE gioca un ruolo fondamentale nel processo di definizione delle 

priorità le proposte di valutazione provengono da diverse fonti, sia interne allo stesso NICE sia 

esterne tra cui: i professionisti sanitari, i pazienti, il Dipartimento della Salute, il Centro Nazionale 

di Horizon Scanning, quest’ultimo incaricato di segnalare le tecnologie emergenti meritevoli di 

valutazione. Le segnalazioni da parte del pubblico 9possono essere inviate al NICE tramite la 

semplice compilazione di un modulo online che prevede l’inserimento di informazioni riguardanti 

la patologia, la popolazione interessata, la tipologia di intervento da valutare, la presenza di 

eventuali disuguaglianze sociali relative al tema di interesse. Nel caso l’industria fosse interessata 

alla valutazione da parte del NICE di tecnologie innovative, inclusi i dispositivi medici e le 

tecnologie diagnostiche, si può rivolgere all’Evaluation Pathway Programme per eventuali 

segnalazioni. Il NICE, infine, valuta i suggerimenti ricevuti e filtra le richieste utilizzando una check 

list basata su criteri predefiniti. 

 

In Canada il processo di priority setting negli ultimi anni ha subito un significativo cambiamento. 

Passando all’esperienza canadese, possiamo rilevare che oggi la Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH) adotta un approccio che incorpora sia un metodo analitico-

decisionale multicriterio, chiamato anche analytic hierarchy process (AHP), per l’assegnazione dei 

pesi ai criteri identificati, sia un processo deliberativo per l’identificazione delle priorità di ricerca. 

La selezione dei criteri di prioritizzazione coinvolge sia l’Advisory Committee for Pharmaceuticals 

che il Devices and Systems Advisory Committee, competenti rispettivamente nel campo dei 

                                                      

8
 www.ahrq.gov 

 
9
 Per pubblico si intende la popolazione generale, la collettività.  

http://www.ahrq.gov/


 

Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

 29 

farmaci e dei device. Entrambi i comitati sono costituiti da rappresentanti delle autorità sanitarie 

che a livello federale, nazionale e territoriale sono responsabili della fornitura di servizi sanitari 

nella propria giurisdizione. Diversi stakeholder partecipano alla identificazione dei potenziali temi 

di valutazione attraverso interviste informali o grazie alla possibilità di inviare delle proposte 

attraverso il web. I potenziali topic sono selezionati anche a partire dai risultati dei programmi di 

horizon scanning. L’approccio deliberativo, infine, coinvolgendo i decisori politici e gli utilizzatori 

finali dei report di HTA, assicura che le valutazioni prodotte abbiano poi un impatto reale sulle 

decisioni, migliorando l’interazione tra ricercatori e policy makers e garantendone anche la 

tempestività (Husereau, 2010). 

In Spagna, invece, nella regione della Catalogna, il CAHTA, nel 2000 ha replicato un’esperienza già 

attuata nel 1996 e nel 1998 aprendo una nuova “call for topics” in cui sono state coinvolte più di 

cinquemila persone operanti nel settore sanitario e residenti nella regione. Su 116 proposte 

pervenute il Comitato Scientifico del CAHTA ha effettuato una prima valutazione che ha consentito 

di selezionare 69 temi. L’Agenzia ha poi applicato i criteri individuati da Donaldson e i pesi 

dell’OSTEBA per stilare la lista delle priorità. Sono poi stati finanziati i progetti valutati come 

migliori per i primi 30 temi in classifica. L’esperienza è stata successivamente replicata anche negli 

anni successivi seguendo il medesimo processo.  

In Irlanda, il Ministero della Salute o l’Health Service Executive (HSE) è formalmente autorizzato a 

richiedere l’assessment, ma di fatto tutti possono rivolgersiall’Agenzia di HTA (HiQA) per fare 

richiesta. Per definire le priorità, vengono raccolte info di carattere organizzativo, clinico 

economico e di policy e viene valutata la loro rilevanza relativa. Un advisory group che comprende 

rappresentanti degli stakeholder e membri dell’HSE e del Ministero decide sulla base delle info 

fornite. L’imminenza della decisione è un’altra caratteristica considerata. Il pubblico non viene 

considerato parte degli stakeholder perché non ha un interesse diretto nella tecnologia. Per ogni 

HTA viene identificato un gruppo di stakeholder rilevanti. Viene formato un advisory group che 

affianca il gruppo di lavoro. Alle organizzazioni degli stakeholder viene chiesto di nominare dei 

rappresentanti e gli individui sono coinvolti. Rappresentanti dei produttori e delle compagnie 

assicurative non possono essere inclusi nell’advisory board, ma possono essere chiamati a 

sottomettere informazioni. Gli stakeholder forniscono informazioni.  e dati e indicano i domini 

maggiormente rilevanti ai fini della valutazione.  Il coordinamento può avvenire tramite incontri. I 

conflitti di interessi vengono esplicitati subito e coloro che hanno conflitti di interessi possono non 

essere coinvolti in maniera diretta nel gruppo di lavoro. La consultazione pubblica viene effettuata 

quando non è possibile identificare correttamente un rappresentante o quando la tecnologia può 

avere un impatto importante sulla popolazione generale. Dura 6-8 settimane e viene pubblicizzata 

dai media. Il documento è reso disponibile al pubblico e tutti possono fornire commenti. Alla fine 
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del periodo il gruppo decide quali commenti recepire nel report, ma fornisce comunque a tutti una 

risposta.  

2) Alcune esperienze regionali 

Anche con riferimento al contesto italiano, nella Regione Piemonte l’attività di coinvolgimento nel 

processo di definizione delle priorità avviene ex ante. Nell’ambito della Consulta per l’HTA, 

professionisti sanitari provenienti da Università e Aziende Sanitarie, rappresentanti delle 

amministrazioni e dei pazienti, contribuiscono alla predisposizione di raccomandazioni e 

raccolgono le istanze e le richieste di valutazione per specifiche tecnologie 

(www.aress.piemonte.it). Il governo del processo di valutazione implementato dalla Regione 

Lombardia, poi, vede la presenza di “soggetti o esperti accreditati”, che sono opportunamente 

indicati nell’atto di indirizzo del 2008 – e nella nuova Deliberazione di Regione Lombardia X/5671 

seduta del 11/10/2016 –  per la valutazione delle tecnologie sanitarie (d.g.r. 7856 del 2008) e in 

relazione ai quali vengono indicate anche la partecipazione e le modalità di intervento.  

Il coinvolgimento dei cittadini nella fase di definizione delle priorità è comunque considerato 

auspicabile in quanto contribuisce a valorizzare il sistema democratico e si traduce in una 

maggiore trasparenza delle decisioni di politica sanitaria (Abelson, 2007). Con riferimento al 

processo di definizione delle priorità, l’utilizzo di metodologie trasparenti ed esplicite può risultare 

decisivo anche per le successive scelte relative alla introduzione e diffusione delle tecnologie 

sanitarie. Infatti le decisioni di introduzione, prezzo e rimborso di tecnologie sanitarie dovrebbero 

risentire della ricerca valutativa condotta tenendo in considerazione le priorità emergenti e i criteri 

per definirle (Carlsson, 2004). Il processo di “priority setting” costituisce quindi una condizione 

indispensabile per garantire che gli esiti delle valutazioni di HTA abbiano un impatto reale sui 

processi decisionali. Ciò implica: (i) l’identificazione delle tematiche di ricerca di effettivo interesse 

per coloro i quali sono coinvolti nel processo di HTA (istituzioni, industria, pubblico, pazienti); (ii) la 

scelta di criteri opportunamente selezionati e pesati in modo da cogliere le prospettive e i valori di 

tutti gli stakeholder; (iii) la selezione di tali tematiche sulla base di criteri condivisi verso cui 

orientare in maniera coerente i finanziamenti (Longworth et al., 2011). 

 

3.4.4 Proposta di modalità di coinvolgimento degli stakeholder nell’ambito del PNHTA DM 

Sulla base delle esperienze internazionali e nazionali raccolte e sopra esposte, in questo paragrafo 

presentiamo una proposta sistematica e replicabile sulle modalità e sui tempi di coinvolgimento 

degli stakeholder nell’ambito delle attività del PNHTA DM, fermo restando quanto previsto ai par. 

3.4.1 e 3.4.2, circa il coinvolgimento nelle attività di HTA.  
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 Segnalazione delle tecnologie da valutare: è opportuno che tutti gli stakeholder10abbiano la 

possibilità di segnalare tecnologie ritenute di interesse attraverso le modalità stabilite. La 

segnalazione avviene tramite un form da compilare (attualmente disponibile all’indirizzo: 

http://htadm.agenas.it/) 

 

 Definizione del gruppo di stakeholder rilevanti nel processo di valutazione: le categorie di 

stakeholder e singoli rappresentanti rilevanti variano a seconda dell’oggetto della valutazione 

(tecnologia, procedura, ecc.). Sulla base delle caratteristiche della tecnologia, dell’area clinica 

di interesse e delle dimensioni dell’impatto atteso, il coordinatore della valutazione dovrebbe 

definire in modo trasparente la lista degli stakeholder rilevanti ai fini della valutazione tra i 

seguenti gruppi:  

a)  decisori di livello nazionale e regionale; 

b)  decisori aziendali; 

c)   professionisti sanitari; 

d)  società scientifiche; 

e)  pazienti e loro associazioni 

f)  industria e  associazioni che rappresentano l’industria. 

La convocazione degli stakeholder sarà effettuata dal coordinamento  tramite posta elettronica e   

dovrà contenere indicazioni chiare circa i temi di ricerca e la tempistica della valutazione. Il 

coinvolgimento nella valutazione impegna lo stakeholder ad agire nell’interesse della collettività, 

alla riservatezza, a comunicare eventuali interessi secondari (secondo la modulistica resa 

disponibile dal PNHTA DM) e a non accettare  ulteriori incarichi che possano dare origine a conflitti 

di interesse.  

Il coordinamento può decidere se strutturare specifici  Stakeholder Advisory Group.  

Fase di priority setting: la Cabina di Regia può coinvolgere gli stakeholder nella fase di priority 

setting tramite intervista oppure con invito a compilare un form sul web. I rappresentanti dei 

decisori di livello nazionale, regionale e aziendale, dei professionisti sanitari e delle società 

scientifiche possono esprimere un parere sull’ordine di priorità da assegnare alle tecnologie.  

Fase di valutazione: gli stakeholder non effettuano la valutazione ma prendono parte al processo 

valutativo fornendo dati, informazioni e pareri ove necessario. Durante il processo di valutazione, 

potranno essere previsti uno più incontri con il gruppo di valutatori. Tali incontri potranno 

avvenire di persona o con l’uso di qualsiasi strumento web. 

                                                      

10
 Le proposte di valutazione  delle tecnologie  nell’ambito del PNHTA DM possono essere avanzate da: Ministero della 

Salute e organismi ad esso afferenti; Regioni; Aziende sanitarie, per il tramite delle regioni; Professionisti del SSN, per 
il tramite delle Regioni, Società Scientifiche, Produttori e loro associazioni; Cittadini /Pazienti e loro associazioni.  

http://htadm.agenas.it/
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Fase di appraisal: gli stakeholder  prendono parte all’ appraisal tramite   incontri o   consultazioni 

via web. I feedback raccolti in questa fase dal gruppo di valutatori non sono vincolanti, ma il 

gruppo di lavoro dovrà fornire una motivazione rispetto a quelli non recepiti (ipotesi da verificare 

con risultati del lavoro in corso del sottogruppo 3). 

Fase di consultazione pubblica: la consultazione pubblica è prevista sempre. Il report resta visibile 

per 30 gg. sul portale del Ministero della Salute e i pareri raccolti in questa fase non sono 

vincolanti. La diffusione del documento soggetto a consultazione pubblica può essere facilitata dai 

rappresentanti delle associazioni degli stakeholder. 

Fase di disseminazione  

L’efficacia degli output del processo di HTA, intesa come capacità di orientare le decisioni, dipende 

in larga parte dalle responsabilità, dagli incentivi, dal comportamento, e dalle caratteristiche dei 

destinatari del documento, oltre che da fattori di natura contestuale. Pertanto, gli sforzi di 

diffusione dell'HTA devono essere tali da poter competere con il flusso  delle informazioni relative 

alla salute provenienti da altre fonti, non sempre attendibili, trasmesse attraverso supporti diversi 

e utilizzando mezzi sempre più sofisticati. 

La definizione di strategie di diffusione dei risultati dell’HTA implicano una riflessione su tre 

aspetti: i gruppi di destinatari, i mezzi di comunicazione e la definizione della strategia 

comunicativa più appropriata rispetto a ciascun gruppo di destinatari.  

Ogni valutazione dovrebbe avere un proprio protocollo di diffusione da includere già nel progetto 

iniziale di assessment. I costi, il timing e le altre risorse destinate alla diffusione dovrebbero essere 

inseriti già nel budget, ma prevedere una certa flessibilità. Considerato il sempre maggiore valore 

sociale rappresentato dall’accesso a determinate tecnologie e percorsi di assistenza e cura. Per 

selezionate tecnologie la cui introduzione/non introduzione può dar luogo a interessi sociali 

rilevanti (in genere aspetti determinati dall’analisi e evidenziati nel report di HTA) dovrà essere 

prevista l’allocazione di specifiche risorse per una comunicazione efficace e mirata ai diversi 

stakeholder attraverso i più moderni mezzi e canali di comunicazione come elemento 

fondamentale del processo di decisione. Il report, output principale della valutazione, dovrebbe 

essere pubblicato su una pagina web ad hoc che ospiti l’archivio delle valutazioni prodotte. Il 

download dovrebbe essere gratuito per tutti gli utenti del sito. Al fine di notificare la disponibilità 

del report agli interessati, sarà necessario concordare con i rappresentanti degli stakeholder la 

pubblicazione di alert sulle newsletter delle loro rispettive associazioni di appartenenza che 

informino gli iscritti sulla avvenuta pubblicazione del rapporto e su eventuali modifiche. Tale 

messaggio, dovrebbe contenere il link per l’accesso all’archivio dei report.  

Per le tecnologie per le quali si ritiene che sia necessario un piano di comunicazione ad hoc - 

perché, ad esempio è auspicabile che i portatori di interesse prendano coscienza della disponibilità 

della tecnologia, oppure perché particolarmente controversa, oppure, per contrastare 
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un’informazione fuorviante diffusa in precedenza dai media - verranno estratti dal documento 

finale documenti di sintesi contenenti informazioni relative all’intero report o alle sezioni ritenute 

rilevanti. È importante che in questa fase la strategia di diffusione (quale linguaggio da utilizzare, 

come diffondere le informazioni – opuscoli, brochures, video, articoli scientifici - e se e come 

coinvolgere i media) sia disegnata in modo appropriato rispetto ai destinatari.  

4.  DISCUSSIONE 

Rispetto al primo degli obiettivi del presente lavoro, il template  di submission dossier proposto dal 

SG1, costruito sulla base del lavoro della rete EUnetHTA, è stato prodotto tenendo conto del fatto 

che il dossier costituisce una fonte importante di evidenze per la valutazione di un dispositivo 

medico. Il template costituisce uno strumento che mira a riflettere i fabbisogni di evidenza  che la 

CdR pone a base delle attività di assessment e appraisal relative al PNHTA DM; tuttavia, la sua 

potenziale utilità dipende in gran parte dalla chiarezza, trasparenza, completezza, veridicità, 

affidabilità e concisione applicate alla compilazione. Per di più, nella fase di assessment, è 

fondamentale eseguire un'attenta analisi del conflitto d’interessi che potrebbe esistere da parte di 

ciascun contributore. Per quanto riguarda la completezza, considerando le diverse categorie di 

potenziali contributori, risulta evidente che non tutti sono in grado di ottenere e di fornire le 

informazioni corrispondenti alla totalità dei punti inclusi nel template e lo stesso non risulta 

esaustivo rispetto ai diversi tipi di valutazione possibili. 

Ciò nonostante, dalle discussioni tra i membri del SG1, è emerso che non è conveniente 

diversificare template di submission dossier per non limitare, a priori, la possibilità di fornire 

informazioni e si è scelto di fare riferimento anche ad altri strumenti per la raccolta di evidenze in 

relazione al fabbisogno informativo.   

Relativamente al secondo obiettivo, dall’esame dei report prodotti dalla collaborazione EUnetHTA 

emerge come nella comunità internazionale, nel tempo, siano maturate delle competenze nella 

redazione di report HTA, anche su dispositivi medici, che devono essere sviluppate anche nel 

nostro Paese per garantire il successo del PNHTA DM. Il PNHTA DM si sviluppa in continuità con 

l’esperienza europea proponendo l’implementazione, dove possibile, degli strumenti già 

disponibili oppure, se necessario, innovando con metodi robusti e grazie alla ricerca in questo 

ambito. Dall’analisi dei documenti disponibili risulta evidente la necessità di creare un format di 

utilizzo comune e semplice per favorire l’adattamento e il riutilizzo del lavoro comune. Si rende 

necessario condividere piani di lavoro (inclusi l’utilizzo di strumenti ICT pertinenti), nonché i 

rapporti sul riutilizzo del lavoro congiunto e del lavoro di HTA da altri enti nazionali/regionali; 

aumentare la consapevolezza e l’accessibilità al lavoro congiunto facilitando l’utilizzo di strumenti 

comuni implementando collegamenti automatici con altri database esistenti e associando una 
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metodologia di ricerca di letteratura centralizzata, permettendo l’accesso a banche dati HTA 

nazionali e regionali e a strumenti online. 

Per quanto riguarda il terzo degli obiettivi del presente documento, la necessità di sviluppare un 

sistema di reportistica comune e condiviso, all’interno del PNHTA DM coerente rispetto alla 

metodologia adottata, è chiara, così come la necessità di comunicazione delle informazioni 

raccolte ed elaborate e dei risultati di valutazione in modo fruibile attraverso schemi riconoscibili e 

facilmente interpretabili. In questo documento abbiamo proposto delle considerazioni essenziali, i 

metodi e un format di valutazione condiviso e accettato da assumere come strumento chiave del 

PNHTA DM. Alcuni aspetti andranno tuttavia armonizzati con gli esiti degli altri sottogruppi di 

lavoro costituiti nell’ambito del Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione”, in 

seno alla Cabina di Regia e al Tavolo Innovazione. Risulta fondamentale promuovere la conoscenza 

e l’accessibilità tra i vari stakeholder a questo e ad altri strumenti all’interno del Piano, anche 

attraverso attività continuative di formazione.  

Dalle evidenze raccolte, e soprattutto dalla revisione delle esperienze internazionali e nazionali più 

significative, emerge come la selezione degli stakeholder rilevanti debba essere fatta sulla base 

delle caratteristiche della tecnologia e degli attributi che ne determinano il valore atteso. La 

modalità utilizzata nella rete EUnetHTA per il coinvolgimento degli stakeholder è stata lo 

Stakeholder Advisory Group (SAG), composto da rappresentanti dei singoli stakeholder, che funge 

da advisor al gruppo di valutatori che è incaricato di effettuare la valutazione, in fase di redazione 

del protocollo e revisione del report prodotto. Un altro momento di coinvolgimento degli 

stakeholder è quello dell’appraisal, in linea con quanto emergerà dai lavori del sottogruppo 3.  

La partecipazione delle associazioni dei pazienti al processo di valutazione si rivela oggi essere una 

risorsa focale che interviene nelle attività di HTA e, come tale, merita di essere valorizzata in modo 

da produrre il massimo beneficio per la collettività. Nella fase di valutazione vera e propria è 

opportuno garantire la partecipazione diretta dei pazienti o dei loro caregiver, singoli o in 

associazione. Forme associative di pazienti possono difatti svolgere funzioni importanti di 

rappresentanza a garanzia della diffusione delle informazioni. Infine, se la valutazione è 

necessariamente multidisciplinare, la condivisione dei metodi presuppone anche una piena 

preparazione da parte di tutte le componenti all’affrontare la questione delle metodiche di 

valutazione ai fini della loro condivisione.  
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6.  APPENDICE A 

Tabella 1.A – Struttura (sezioni e contenuto delle domande) del modello di submission dossier 

EUnetHTA per dispositivi medici (versione lunga) 

1. Descrizione del problema di salute e uso attuale della tecnologia 
1.1 Caratteristiche della tecnologia 
Caratteristiche, obiettivo, descrizione dell’utilizzo, modelli o versioni disponibili, sviluppo, componenti ed accessori, 
contesto e livello di cura corrispondenti, utilizzatore (professionista, paziente, caregiver), beneficio derivato 
dell’utilizzo, livello d’innovazione. 
1.2 Aspetti regolatori della tecnologia 
Stato dell’autorizzazione in Italia e in altri paesi, controindicazioni, potenziali richieste di autorizzazione per altre 
indicazioni. 
1.3 Dettagli sulla fabbricazione, distribuzione e monitoraggio 
Luogo di fabbricazione, meccanismi di distribuzione, identificazione del distributore, disponibilità della tecnologia, 
disponibilità di pezzi di ricambio e di sostituzioni, descrizioni delle misure di sorveglianza necessarie per il 
funzionamento, dettagli sulle attività di mantenimento necessarie, dettagli sulle procedure di sterilizzazione, 
esperienze precedenti con il mantenimento della tecnologia. 
1.4 Tempo di vita utile e garanzie 
Tempo di vita utile della tecnologia/componenti/pezzi di ricambio, descrizione e durata della garanzia. 
2. Problema di salute e pratica clinica attuale 
2.1 Panoramica della condizione di salute 
Definizione della malattia o condizione di salute, cause e fattori di rischio, storia naturale senza trattamento, stima 
della prevalenza e/o incidenza, sintomi e burden of disease per i pazienti, conseguenze per la società, descrizione degli 
aspetti di burden of disease che la tecnologia mira a ridurre. 
2.2 Popolazione interessata 
Descrizione e giustificazione della popolazione interessata e della posizione della tecnologia nel percorso di cura, stima 
della popolazione interessata. 
2.3 Gestione clinica 
Descrizione del percorso di cura, tecnologie attualmente utilizzate nel percorso di cura per le quali la tecnologia 
proposta è alternativa/affiancata, descrizione dei bisogni insoddisfatti relativi alla gestione clinica attuale, descrizione 
del percorso di cura che integra la tecnologia proposta.  
2.4 Comparatori per la valutazione 
Identificazione e giustificazione delle tecnologie da utilizzare come comparatori nella valutazione. 
3. Utilizzo attuale della tecnologia e comparatori 
3.1 Utilizzo attuale della tecnologia 
Descrizione di esperienze, obiettivo della tecnologia, potenziali utilizzi diversi da quello descritto dall’autorizzazione, 
ampiezza dell’utilizzo attuale della tecnologia, curva di adozione attesa. 
3.2 Rimborso e valutazioni della tecnologia (se già adottata in un Paese UE) 
Rimborsi esistenti, raccomandazioni derivate da HTA in Paesi UE. 
3.3 Utilizzo attuale dei comparatori 
Stima del numero di pazienti della popolazione interessata che ricevono trattamento con ogni comparatore, 
descrizione delle variazioni in diversi Paesi o regioni, aspetti regolatori e di rimborso. 
4. Investimenti e strumenti necessari 
4.1 Requisiti per l’utilizzo della tecnologia 
Altre tecnologie necessarie per l’utilizzo della tecnologia proposta, condizioni necessarie nel contesto d’utilizzo, figure 
professionali che possono far utilizzo della tecnologia, condizioni necessarie nella gestione clinica del paziente 
(monitoraggio, test, trattamenti contemporanei, etc.), caratteristiche delle strutture di utilizzo e potenziali 
adattamenti necessari, attrezzature necessarie per l’utilizzo, forniture necessarie per l’utilizzo. 
4.2 Procedure necessarie per l’utilizzo della tecnologia 
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Descrizione delle procedure necessarie per l’utilizzo della tecnologia, descrizione della procedura in precedenza con 
altre tecnologie esistenti o senza la tecnologia proposta, descrizione degli attrezzi e delle strutture necessarie per lo 
svolgimento della procedura, frequenza della procedura per il completamento del trattamento, necessità di anestesia 
per la procedura, descrizione delle procedure alternative. 

4.3 Investimenti, disinvestimenti e cambiamenti nell’organizzazione del servizio 
Descrizione del training necessario per professionisti/pazienti/caregiver, descrizione delle risorse umane addizionali 
necessarie per l’implementazione della tecnologia, descrizione dei cambiamenti nei servizi necessari per l’introduzione 
della tecnologia, descrizione di test/ interventi/strutture/tecnologie che non sarebbero più necessarie con 
l’introduzione della tecnologia 
5. Efficacia clinica e sicurezza 
5.1 Identificazione e selezione di studi rilevanti 
Quesito di ricerca, database e registri ricercati, date e limiti della ricerca, appendice con i termini di ricerca, elenco e 
giustificazione dei criteri d’inclusione e di esclusione, flow chart con gli studi identificati, descrizione di metodi di 
ricerca addizionali. 
5.2 Studi rilevanti 
5.3 Caratteristiche principali degli studi 
Metodologia, pazienti, misura del campione, diagramma di flusso dei pazienti, comparazione delle caratteristiche tra 
gruppi di pazienti. 
5.4 Risultati di ogni studio (outcome clinici) 
Endpoint rilevanti, metodi di raccolta e di analisi dei dati, riassunto dei risultati per ogni outcome 
5.5 Risultati di ogni studio (outcome di sicurezza) 
Endpoint rilevanti, giustificazione dell’esclusione di outcome o braccia di studio dal riassunto di outcome di sicurezza, 
tabulazione del numero di pazienti che hanno dovuto interrompere l’utilizzo della tecnologia proposta fornendo dati 
di sicurezza, tabulazione del numero di eventi avversi/frequenza/rischio relativo e assoluto 95% IC per tutti i 
comparatori, categorizzazione di eventi avversi secondo frequenza/gravità/organi coinvolti. 
5.6 Sottogruppi 
Descrizione dei sottogruppi, elenco degli studi rilevanti nell’analisi di sottogruppi, descrizione dei metodi di analisi di 
sottogruppi utilizzati negli studi, risultati delle analisi di sottogruppi. 
5.7 Rischio di bias a livello di studio per trial clinici randomizzati 
5.8 Rischio di bias a livello di outcome per trial clinici randomizzati 
5.9 Rischio di bias per studi non randomizzati 
5.10 Metodi per la sintesi dell’evidenza 
5.11 Risultati della sintesi dell’evidenza 
5.12 Conclusioni 
5.13 Punti di forza e limiti 
5.14 Gestione dei rischi di sicurezza 
5.15 Riferimenti 
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Tabella 2.A –  Struttura del modello di submission dossier NICE (escluse le sezioni trattate dal 
format EUnetHTA) 

B.3 Costo efficacia 
B.3.1 Studi di costo efficacia pubblicati 
Riassunto degli studi di costo-efficacia pubblicati. 
B.3.2 Analisi economica 
Utilizzo degli studi della sezione B.3.1 per l’analisi economica, presentazione e giustificazione di modelli economici de 
novo, popolazione, struttura del modello, intervento e comparatori. 
B.3.3 Parametri clinici e variabili 
Dettagli sui parametri clinici incluse nell’analisi di costo-efficacia (CEA). 
B.3.4 Misurazione e valutazione degli effetti di salute 
Dati di qualità della vita legata alla salute (HRQoL) da studi clinici, tecniche di mappatura utilizzate per la stima di dati 
di HRQoL, riassunto degli studi clinici contenenti dati di HRQoL e metodi della revisione sistematica, dettagli sulle 
reazioni avverse che impattano sulla HRQoL, dettagli sui dati di HRQoL utilizzati nella CEA. 
B.3.5 Identificazione, misurazione e valutazione dei costi e delle risorse sanitarie 
Costi e utilizzo di risorse legati all’intervento e ai comparatori, costi e utilizzo di risorse legati agli stati di salute inclusi 
nella CEA, costi e utilizzo di risorse legati alle reazioni avverse, costi e utilizzo di risorse legati ad altre voci. 
B.3.6 Riassunto degli input e delle assumption dell’analisi base-case 
Riassunto degli input e delle variabili della CEA, riassunto degli input dell’analisi base-case, elenco e giustificazione 
delle assumption utilizzate nel modello economico. 
B.3.7 Risultati dell’analisi base-case 
Risultati della CEA base-case. 
B.3.7 Analisi di sensibilità 
Metodi e risultati dell’analisi di sensibilità probabilistica, metodi e risultati dell’analisi di sensibilità deterministica, 
metodi e risultati delle analisi di scenario, riassunto delle analisi di sensibilità. 
B.3.9 Analisi di sottogruppo 
Dettagli delle eventuali analisi di sottogruppo esaminate nella CEA. 
B.3.10 Validazione 
Metodi di validazione interna ed esterna della CEA. 
B.3.11 Interpretazione e conclusioni dell’evidenza economica 
Conclusioni sulla costo-efficacia della tecnologia. 

Tabella 3.A –  Struttura del modello di submission dossier NCPE (escluse le sezioni trattate dai format 
EUnetHTA e NICE) 

Analisi d’impatto sul budget 
i. Popolazione eleggibile e quota di mercato 
Stima della popolazione eleggibile con un orizzonte temporale di 5 anni, predizione della quota di mercato, dati di 
supporto. 
ii. Impatto lordo sul budget 
Risultati dell’analisi dell’impatto sul budget con un orizzonte temporale di 5 anni. 
iii. Impatto netto sul budget 
iv. Costi aggiuntivi e compensazione dei costi 
Descrizione dei potenziali costi aggiuntivi e compensazioni di costo che potrebbero avere un impatto sul budget 
sanitario in un senso più ampio (farmaci, gestione, monitoraggio, costi di eventi avversi, ecc.), dati di supporto, 
risultati dell’analisi d’impatto sul budget tenendo conto dei costi aggiuntivi con un orizzonte temporale di 5 anni.  
v. Analisi d’incertezza 
Risultati dell’analisi di sensibilità deterministica per ogni parametro/scenario, dati di supporto per gli intervalli 
utilizzati. 
Modelli in formato elettronico 
Copia elettronica del modello di costo-efficacia 
Copia elettronica del modello d’impatto sul budget 
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Tabella 4.A –  Elenco dei documenti/dati addizionali allegabili al submission dossier, da 
EUnetHTA 

Documenti/dati addizionali 

Testo completo degli articoli citati 

Report, analisi statistiche e protocolli corrispondenti a studi clinici 

Certificazioni CE e dichiarazioni di conformità 

Istruzioni per l’utilizzo 

Manuale dell’utente e foglietti illustrativi 

Diagrammi del prodotto, fotografie, video e/o campioni 

Documenti finali o bozze di documenti regolatori 

Documenti regolatori di sicurezza (per prodotti già presenti sul mercato) 

File RIS (Research Information Systems) dei riferimenti citati nella submission 

Tabella 5.A –  Elenco degli Adapted report  

Agenas ottobre 2015 

1 1. Valutazione HTA delle Modalità di dialisi in Italia 

Agenas luglio 2014 

1 2. Efficacia dello screening sistematico per la diagnosi di fibrillazione atriale 

3. Screening per il tumore del polmone 

4. WatchBP Home A: un dispositivo per la rilevazione opportunistica della fibrillazione atriale 

durante la misurazione dell'ipertensione arteriosa 

Agenas luglio 2013 

1 5. Filtrazione dei prioni nei concentrati eritrocitari per ridurre il rischio della malattia di Creutzfeldt-

Jacob variante (MCJ variante) in Italia 

6. Protesi endovascolari per gli aneurismi dell’aorta addominale: analisi dell’efficacia e della costo-

efficacia 

Tabella 7.A – Elenco di report HTA analizzati 

EUnetHTA JA3 (2016-2020) 

JA3 Rapid Relative Effectiveness Assessment (REA) of other Technologies - Collaborative assessments 

1 Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of sudden cardiac 

arrest in patients at risk 

EUnetHTA JA2 (2012-2015) 

JA2 Full/Comprehensive assessments 

2 Fecal Immunochemical Test (FIT) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT for colorectal cancer 

screening. (Core HTA 1) 

3 Structured telephone support (STS) for adult patients with chronic heart failure. (Core HTA 3) 

JA2 Rapid Relative Effectiveness Assessment (REA) of other Technologies 

4 Balloon Eustachian tuboplasty for the treatment of Eustachian tube dysfunction 

5 Biodegradable stents for the treatment of refractory or recurrent benign Oesophageal Stenosis 

6 Duodenal-jejunal bypass sleeve for the treatment of Obesity with or without type ii Diabetes Mellitus 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_12_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_7_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_8_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_8_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/dispositiviMedici/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_29_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/dispositiviMedici/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_29_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_30_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1202_listaFile_itemName_30_file.pdf
http://www.eunethta.eu/outputs/1st-collaborative-assessment-wearable-cardioverter-defibrillator-wcd-therapy-primary-and-sec
http://www.eunethta.eu/outputs/1st-collaborative-assessment-wearable-cardioverter-defibrillator-wcd-therapy-primary-and-sec
http://www.eunethta.eu/outputs/fecal-immunochemical-test-fit-vs-guaiac-based-fecal-occult-blood-test-fobt-colorectal-cancer
http://www.eunethta.eu/outputs/fecal-immunochemical-test-fit-vs-guaiac-based-fecal-occult-blood-test-fobt-colorectal-cancer
http://www.eunethta.eu/outputs/structured-telephone-support-sts-adult-patients-chronic-heart-failure-core-hta-3
http://www.eunethta.eu/outputs/3rd-pilot-rapid-assessment-balloon-eustachian-tuboplasty-treatment-eustachian-tube-dysfuncti
http://www.eunethta.eu/outputs/4th-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-biodegradable-stents-treatment-refractory-or-rec
http://www.eunethta.eu/outputs/1st-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-duodenal-jejunal-bypass-sleeve-treatment-obesity
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7 Endovascular therapy using mechanical thrombectomy devices for acute ischaemic stroke 

8 Renal denervation systems for treatment-resistant hypertension 

9 Transcatheter implantable Devices for mitral valve repair in adults with Chronic Mitral Valve Regurgitation 

EUnetHTA  JA1 (2010 - 2012) 

10 Abdominal Aorta Aneurysm Screening (AAA) 

11 Prognostic tests for breast cancer recurrence (PTBCR) 

EUnetHTA Project (2006 - 2008) 

12 Core HTA on MSCT Angiography 

13 Core HTA on Drug Eluting Stents 

 

  

http://www.eunethta.eu/outputs/6th-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-endovascular-therapy-using-mechanical-thrombecto
http://www.eunethta.eu/outputs/second-pilot-rapid-assessment-renal-denervation-systems-treatment-resistant-hypertension
http://www.eunethta.eu/outputs/5th-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-transcatheter-implantable-devices-mitral-valve-r
http://www.eunethta.eu/outputs/abdominal-aorta-aneurysm-screening-aaa
http://www.eunethta.eu/outputs/prognostic-tests-breast-cancer-recurrence-ptbcr
http://www.eunethta.eu/outputs/core-hta-msct-angiography
http://www.eunethta.eu/outputs/core-hta-drug-eluting-stents
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7.  APPENDICE B 

7.1  TEMPLATE DI SUBMISSION DOSSIER 

Modello per la sottomissione delle evidenze a supporto della produzione di rapporti di HTA e di valutazioni rapide 

su dispositivi medici - Elaborato sulla base dei modelli sviluppati da: 

European network for Health Technology Assessment – EUnetHTA  

The National Institute for Health and Care Excellence (Regno Unito) – NICE 

National Centre for Pharmacoeconomics (Irlanda) –  NCPE 

Problema di salute ed uso corrente della tecnologia (CUR): 

 

[Nome della tecnologia] 

[Indicazione d’uso] 

 

 

Contributore: 

Categoria: 

☐ Ministero della Salute e organismi ad esso afferenti 

☐ Regioni e aziende sanitarie 

☐ Professionisti del SSN e loro associazioni, società scientifiche 

☐ Produttori e loro associazioni 

☐ Cittadini/pazienti e loro associazioni 

 

Dati di contatto per scopi amministrativi 

Nome della persona di contatto: 

Indirizzo di contatto: 

Numero di telefono: 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

Dichiarazione di conflitti d’interesse 
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Per compilazione dalla CdR 

Data di ricezione: 

Identificativo: 

   

 

 

 
Abbreviazioni 

CONSORT CONsolidated Standards of Reporting Trials Statement. Standard per il 
reporting dei trial clinici controllati randomizzati. 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali. 

EPAR European Public Assessment Report. Relazione pubblica di valutazione 
europea. 

GMDN Global Medical Device Nomenclature. Nomenclatura globale dei 
dispositivi medici. 

HRQOL Health-related quality of life. Qualità della vita correlata alla salute. 
HTA Health Technology Assessment. Valutazione delle tecnologie sanitarie. 
IC Intervallo di confidenza. 
ICD International Classification of Diseases. Classificazione internazionale 

delle malattie. 
ITT Intention-to-treat. 
PRISMA Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses. 

Standard per le revisioni sistematiche e per le meta-analisi. 
QOL Qualità della vita. 
RCP Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 
RCT Trial controllato randomizzato. 
SD Deviazione standard. 
STROBE Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology. 
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Istruzioni per l’utilizzo di questo modello per la sottomissione delle 
evidenze 

Questo modello per la sottomissione di evidenze contiene le indicazioni sulle 

informazioni da includere evidenziate in blu. Ci sono anche dei campi testo con 

spunti che facilitano le risposte del contributore, ad esempio [aggiungere i dettagli 

qui]. Per inserire una risposta, il contributore deve sovrascrivere sul testo 

evidenziato in grigio. 

 

1.  Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia 

Sintesi delle caratteristiche della tecnologia 

In non più di 6 punti elenco, descrivere i punti chiave sulla tecnologia e sul relativo status 
normativo. 

Ad esempio, includere le caratteristiche chiave della tecnologia e il suo status regolatorio. 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

1.1. Caratteristiche della tecnologia 

1. Nella tabella 1, fornire una panoramica della tecnologia. 

Tabella 1: Caratteristiche della tecnologia 

Nome/i  

Fabbricante  

Nomi in altri paesi  

Codici del prodotto  

Codice classe / GMDN  

Meccanismo di azione  
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2. Descrivere le caratteristiche della tecnologia. Includere un diagramma, foto o 
illustrazione della tecnologia, così come dettagli sui materiali e sugli accessori necessari per 
l’utilizzo. 

Includere una descrizione di tutti gli elementi monouso necessari per l’utilizzo e indicare se 
questi hanno una compatibilità standard. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Descrivere lo scopo della tecnologia e fornire una breve descrizione di come viene 
utilizzata. 

Fornire le istruzioni per l'uso e/o la guida per l'utente. 

I dettagli sui dispositivi medici che coinvolgono una procedura vengono riportati nel 
paragrafo 4.2. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Specificare i diversi modelli o versioni della tecnologia che sono disponibili. 

Indicare le differenze tra i diversi modelli / versioni. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Descrivere la storia dello sviluppo della tecnologia. 

Specificare se le versioni precedenti della tecnologia sono state incluse in valutazioni di HTA. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Descrivere il contenuto della confezione e specificare se gli accessori o sostanze 
necessarie sono incluse. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7. Indicare il contesto e il livello di assistenza nel quale viene utilizzata la 
tecnologia (ad esempio: assistenza sanitaria primaria, assistenza sanitaria secondaria, 
assistenza sanitaria terziaria, fuori dalle istituzioni sanitarie, sanità pubblica, altro). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

8. Specificare chi è l’utilizzatore/amministratore della tecnologia. Precisare: 

 Figure professionali che amministrano e prendono decisioni su come avviare o 
interrompere l’utilizzo della tecnologia. 
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 se i pazienti oi loro accompagnatori amministrare la tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

9. Dichiarare i vantaggi previsti della tecnologia, anche se essa dovesse essere 
considerata innovativa. 

Ad esempio, se la tecnologia aumenta la sicurezza, i benefici per la salute, la compliance, o 
se migliora il componente organizzativo rispetto alle tecnologie esistenti. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

1.2. Stato dell’autorizzazione della tecnologia 

Se la tecnologia non è ancora approvata, includere le informazioni che sono in attesa di 
essere approvate. Se la stessa approvazione è valida in vari paesi, indicare i relativi paesi. 

1. Compilare la tabella 2 con lo stato di autorizzazione della tecnologia in Italia e, 
eventualmente, in altri paesi europei, negli Stati Uniti, Australia e/o Canada. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare le controindicazioni e/o i gruppi d’individui per i quali la tecnologia non è 
raccomandata e le relative motivazioni. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Indicare se ci sono eventuali procedure in corso per nuove indicazioni per la 
tecnologia in Europa. 

Specificare la data di approvazione attesa, se si è al corrente. 

Specificare le modifiche rispetto all'autorizzazione attuale. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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Tabella 2: Stato regolatorio della tecnologia. 

Nazione 
Organizzazione che rilascia 
l'approvazione 

Formulazione testuale della/e indicazione/i (prevista/e) 

Data (prevista) di 
approvazione 
(includere data di 
scadenza) 

Presenza sul mercato 
(sì / no) - Se non 
presente, inserire data 
prevista 

Numero 
dell’approvazione 
(se disponibile) 

Italia 

      
Altri paesi 
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1.3. Dettagli sulla produzione, distribuzione e follow-up 

1. Indicare luogo/ghi di produzione della tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Descrivere il meccanismo di distribuzione (compresi dettagli sul 
distributore) e la disponibilità della tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Descrivere la disponibilità dei pezzi di ricambio. Dettagliare come 
vengono eseguite le eventuali riparazioni e la relativa durata. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Descrivere le misure tecniche di sorveglianza necessarie per garantire 
il funzionamento ottimale del dispositivo medico. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Indicare se sono necessarie attività di manutenzione. In caso 
affermativo, come viene eseguita la manutenzione, quanto spesso e da chi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Fornire dettagli sulle procedure di sterilizzazione (specificare la 
modalità) e la frequenza con la quale dovrebbe avvenire. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7. Se la tecnologia è presente sul mercato, indicare il numero e la 
frequenza delle riparazioni necessarie durante i due anni precedenti. 

Fornire queste informazioni come appendice. 

1.4. Tempo di vita utile e garanzie 

1. Indicare il tempo di vita della tecnologia e degli eventuali 
componenti. Includere le ipotesi sulla frequenza di utilizzo. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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2. Descrivere le garanzie collegate alla tecnologia e ai relativi 
componenti. Dettagliare il periodo di garanzia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2.  Problema di salute e pratica clinica corrente 

Riepilogo delle problematiche relative al problema di salute e alla pratica clinica 
corrente 

In non più di 6 punti elenco, descrivere i punti chiave sul problema di salute e sulla 
pratica clinica corrente. 

Ad esempio, includere le dichiarazioni circa l'uso proposto o la popolazione target, le 
esigenze non soddisfatte del trattamento e come la tecnologia può affrontare questi. 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

2.1. Panoramica della malattia o della condizione di salute 

1. Definire la malattia o condizione di salute. 

Se disponibili, includere un codice standardizzato come il codice ICD o DSM (e 
la versione del codice). 

Eventualmente, descrivere i sottotipi principali e / o le fasi rilevanti della 
malattia o della condizione di salute. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Descrivere brevemente le cause o i fattori di rischio per lo sviluppo 
della malattia o della condizione di salute. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Per le fasi e/o sottotipi di malattia considerati, descrivere il corso 
naturale della malattia o della condizione di salute senza trattamento. 
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Includere i fattori prognostici che possono influenzare il corso della malattia o 
della condizione di salute. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Presentare una stima di prevalenza e / o incidenza della malattia o 
condizione di salute così come le tendenze recenti. 

Queste informazioni possono essere presentate in tabelle o come grafico. 

Includere un numero assoluto di pazienti. 

Indicare, se pertinente, comorbidità più frequentemente associate/correlate 
(es. coinfezioni HIV_HCV) 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Descrivere i sintomi e il burden of disease della malattia o condizione 
di salute per i pazienti. 

Includere aspetti come il dolore, l'invalidità, autonomia, i problemi 
psicosociali o altri determinanti della morbilità e della qualità della vita da 
una prospettiva del paziente e se coinvolto del care giver. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Descrivere le conseguenze della malattia o condizione di salute per 
la società. 

Includere aspetti quali la mortalità e la disabilità specifici della malattia e gli 
anni di vita persi da una prospettiva di popolazione. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7. Descrivere gli aspetti del burden of disease che si prevede che siano 
ridotti con l’utilizzo della tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2.2. Popolazione target 

La popolazione target può essere la popolazione identificata 
nell'autorizzazione o un altro gruppo target di pazienti. 

1. Descrivere la popolazione target e la posizione della tecnologia nel 
percorso di cura del paziente. 
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[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Fornire una giustificazione per la posizione proposta della tecnologia 
e per la definizione della popolazione target. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Stimare la dimensione della popolazione target. Includere una 
descrizione di com’è stata ottenuta la dimensione della popolazione target e 
se è probabile che aumenti o che si riduca nel tempo. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2.3. Gestione clinica della malattia o della condizione di salute 

1. Descrivere il percorso clinico di cura per le diverse fasi e/o 
sottotipi della malattia considerati. 

Includere un elenco delle linee guida pertinenti. La tabella 3 fornisce una 
presentazione suggerita quando ci sono più linee guida pertinenti. 

Includere uno schema del percorso di assistenza. Può essere necessario fornire 
più di un diagramma se ci sono variazioni significative nell'assistenza. Se 
necessario, segnalare eventuali percorsi di assistenza non appropriati che 
passano essere evitati con l’utilizzo della nuova tecnologia. 

2. Indicare le tecnologie attualmente utilizzate nel percorso clinico per il 
quale la tecnologia proposta è un'alternativa o un intervento aggiuntivo. 

Per le alternative non farmacologiche, la descrizione dovrebbe includere gli 
aspetti sul contesto di utilizzo. 

La descrizione dei comparatori viene inserita nella sezione 2.4. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Descrivere eventuali problemi correlati alla gestione clinica 
corrente (per esempio, bisogni insoddisfatti, incertezza sulla best practice, le 
variazioni nella gestione di gruppi specifici di pazienti). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Descrivere il percorso di cura che incorpora la nuova tecnologia se la 
tecnologia dovesse essere adottata per l'uso. 
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Se è stato incluso precedentemente un diagramma del percorso di assistenza 
esistente, questo può essere modificato per mostrare come la nuova 
tecnologia cambierà il percorso di cura. È possibile che sia necessario fornire 
più di un diagramma. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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Tabella 3 suggerita: Linee guida per la diagnosi e la gestione della malattia. 

Nome della società / organizzazione che 
rilascia linee guida 

Data di 
emissione o 
ultimo 
aggiornamento 

Paese (i) ai 
quali si applica 
la linea guida 

Sintesi delle raccomandazioni 
(Livello di evidenza / grado di raccomandazione per l'indicazione in esame) 

    

    

    

Includere un link alle linee guida pertinenti se pubblicamente disponibile 
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2.4. Comparatori per la valutazione 

1. Sulla base delle alternative presentate, individuare la/e tecnologia/e 
da utilizzare come comparatore/i per la valutazione. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Fornire una giustificazione per la scelta dei comparatori nella 
valutazione. 

I comparatori possono differire dalla tecnologia nel loro meccanismo di 
azione (fisica, chimica o meccanica). 

Se i comparatori sono diversi dalle tecnologie identificate come alternative 
all'intervento o alle tecnologie alle quali verrà aggiunto l'intervento, fornire 
una giustificazione per le differenze. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3.  L'utilizzo corrente della tecnologia e dei comparatori 

Riepilogo delle problematiche concernenti l’utilizzo corrente della tecnologia e dei 
comparatori 

In non più di 6 punti elenco, descrivere i punti chiave riguardanti l’utilizzo corrente 
della tecnologia e dei comparatori. 

Ad esempio, includere le informazioni sulla disponibilità, lo stato regolatorio e di 
rimborso della tecnologia in altri paesi, e le popolazioni in cui la tecnologia è 
attualmente utilizzata (se disponibile). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

 Punto chiave 

  Punto chiave 

  Punto chiave 

  Punto chiave 

  Punto chiave 

 Punto chiave 

3.1. L'utilizzo corrente della tecnologia 
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Compilare solo se la tecnologia è disponibile in uno o più paesi europei. 

1. Descrivere le esperienze di utilizzo della tecnologia (ad esempio, le 
condizioni di salute e le popolazioni) e gli scopi per cui la tecnologia 
è attualmente utilizzata. Specificare se l'utilizzo attuale della tecnologia è 
diverso da quello descritto nell'autorizzazione (prevista). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare la dimensione dell’utilizzo corrente della 
tecnologia (ad esempio, il numero di persone attualmente in trattamento con 
la tecnologia o il numero di contesti in cui viene utilizzata la tecnologia). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Indicare le previsioni sulla dimensione dell’utilizzo, se s’introduce 
la tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3.2. Stato di rimborso e valutazione della tecnologia 

Completare solo se la tecnologia è presente nel mercato in un paese europeo. 

1. Compilare la tabella 4 che dettaglia lo stato di rimborso della 
tecnologia in Europa. 

2. Compilare la tabella 5 che riassume le raccomandazioni di rimborso e i 
risultati delle valutazioni9 della tecnologia esistenti in paesi europei. 

Completare la tabella solo per le indicazioni in esame. 

Includere le raccomandazioni derivanti dai processi di rimborso e dagli HTA 
che non hanno determinato una decisione di rimborso. 

Indicare i motivi del rifiuto del rimborso o delle restrizioni imposte al rimborso 
(se disponibile). 

 
  



 

Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

 57 

Tabella 4: Panoramica dello stato di rimborso della tecnologia nei paesi europei 

Paese ed ente 
concedente 

Decisione di rimborso specifico per la tecnologia e indicazione 
specifica* 

Stato della raccomandazione (positivo 
/ negativo / continuo / non valutato) 

Data della 
decisione 

Se positivo, livello 
di rimborso ** 

     

     

     

     

Includere un riferimento per tutti i documenti pubblici disponibili 
* Per le raccomandazioni specifiche per un’indicazione determinata, inserire una nuova riga per ogni indicazione 
** Ad esempio: rimborso completo / rimborso parziale. Se il rimborso è parziale, indicate percentuale del rimborso 

 

Tabella 5: Sintesi delle raccomandazioni sui rimborsi della tecnologia nei paesi europei 

Paese ed ente 
emittente 

Sintesi dei rimborsi e delle raccomandazioni e delle restrizioni di valutazione 
Sintesi delle ragioni dei rigetti e delle restrizioni 
(se disponibili) 

   

   

   

   

Per i paesi con rimborsi specifici per un’indicazione determinata, includere solo le raccomandazioni per l'indicazione in esame 
Includere un riferimento a qualsiasi documento pubblico disponibile 
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3.3. Utilizzo corrente dei comparatori 

Questa sezione riguarda i comparatori della valutazione, i quali possono 
essere farmacologici o non. 

1. Indicare il numero stimato di persone della popolazione target che 
riceverebbe trattamento con ciascuno dei comparatori. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Descrivere le variazioni di utilizzo in diversi paesi o regioni. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Compilare la tabella 6 con lo stato regolatorio e di rimborso di ogni 
comparatore. 
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Tabella 6: Stato regolatorio e di rimborso dei comparatori 

Nome del comparatore 
Stato dell'autorizzazione 
(sì / no / in corso) 

Stato della 
raccomandazione di 
rimborso (positivo / 
negativo / in corso) 

Data della decisione di 
rimborso 

Se positivo, livello di 
rimborso * 

Restrizioni al rimborso 

      

      

      

* Indicare se il comparatore ha un rimborso completo o parziale. Se il rimborso è parziale, indicare la percentuale di rimborso 
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4. Investimenti e strumenti necessari 

Riepilogo delle questioni concernenti gli investimenti e gli strumenti necessari per 
l’introduzione della tecnologia 

In non più di 6 punti elenco, descrivere i punti chiave sugli investimenti e sugli 
strumenti necessari per l’utilizzo della tecnologia. 

Ad esempio, specificare le 'attrezzature e le risorse necessarie per l’utilizzo della 
tecnologia e come questo differisce dai comparatori. 

Ad esempio, descrivere le apparecchiature, l’infrastruttura e il personale richiesto per 
l’introduzione della tecnologia, così come le attrezzature, l’infrastruttura e il 
personale che non saranno più necessari. 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

4.1. Requisiti per utilizzare la tecnologia 

1. Indicare se l’utilizzo della tecnologia richiede altre tecnologie. 

La tecnologia è associata 
a: 

Risposta: sì / no 

In caso positivo, includere il nome della tecnologia associata 

Farmaco  

Dispositivo medico  

Procedura  

2. Se vi sono condizioni particolari derivanti dall'autorizzazione, fornire 
ulteriori informazioni e i relativi riferimenti ai documenti corrispondenti (per 
esempio, il manuale d’utilizzo). Specificare: 

 Condizioni riguardanti il contesto d’utilizzo (ad esempio, regime di 
ricovero o ambulatoriale, presenza di strutture di rianimazione). 

 Restrizioni sui professionisti in grado di utilizzare la tecnologia. 
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 Condizioni relative alla gestione clinica (ad esempio, il monitoraggio 
del paziente, la diagnosi, la gestione e i trattamenti concomitanti). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Descrivere i trattamenti (ad esempio, per gli effetti collaterali) che 
possono essere necessari per i pazienti che utilizzano la tecnologia. 

Se tutti i trattamenti sono stati descritti in risposta alla domanda 2, indicare 
qui che non ci sono requisiti aggiuntivi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Descrivere i test, le indagini e il monitoraggio richiesti dai pazienti che 
utilizzano la tecnologia. 

Se tutti i test, le indagini e il monitoraggio sono stati descritti in risposta alla 
domanda 2, indicare qui che non ci sono requisiti aggiuntivi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Descrivere l’infrastruttura necessaria per l’utilizzo della tecnologia. 

Ad esempio, locali destinati ad essere impiegati come aree protette da 
radiazioni, gabbie di Faraday, spogliatoi per il paziente o locali specifici per 
l'immagazzinamento e la ricostituzione di prodotti farmaceutici 
chemioterapici dotati di armadietti di fumo. 

Se tutti gli impianti sono stati descritti in risposta alla domanda 2, indicare qui 
che non ci sono requisiti aggiuntivi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Descrivere le attrezzature necessarie per l’utilizzo della tecnologia. 

Se tutte le apparecchiature sono state descritte in risposta alla domanda 2, 
indicare qui che non ci sono requisiti aggiuntivi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7. Descrivere le forniture necessarie per l’utilizzo della tecnologia. 

Ad esempio: siringhe, aghi, farmaci e agenti di contrasto, fluidi, bende. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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4.2. Procedure necessarie per utilizzare la tecnologia 

Completare questa sezione solo se la tecnologia è associata a una procedura. 

1. Indicare se la procedura è stata sviluppata insieme alla tecnologia o se 
è stata precedentemente eseguita con una tecnologia diversa o senza la 
tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Descrivere la procedura. Specificare: 

 Il tipo di approccio (ad esempio, diretto, percutaneo, vascolare, 
endoscopico). 

 Se è richiesta o meno la guida (ad esempio, ultrasuoni, eco-doppler, raggi 
X). 

 Per ciascuna delle fasi della procedura, la durata e il ruolo di ogni persona 
coinvolta (ad esempio il medico che esegue la procedura, gli anestesisti, 
gli infermieri). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Descrivere l'apparecchiatura necessaria nella stanza nella quale viene 
eseguita la procedura e l'ambiente necessario per eseguire la procedura. 

 In particolare, specificare se la procedura deve essere eseguita o meno in 
una sala operatoria. 

 Se la procedura non deve essere eseguita in una sala operatoria, indicare 
se sono necessarie apparecchiature preesistenti. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Indicare il numero di esecuzioni della procedura necessarie per 
completare il trattamento. 

Per le procedure che coinvolgono più organi o lesioni, indicare se tutti gli 
organi o lesioni possono essere trattati in una singola procedura. 

Indicare se possono essere necessarie anche procedure di sostituzione, 
ricarica o di rimozione. 
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5. Descrivere se è necessaria l'anestesia, specificare i metodi utilizzati 
(ad esempio, anestesia generale, locale, loco-regionale, sedazione, 
analgesia). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Se possono essere utilizzate diverse procedure, confrontare le 
rispettive somiglianze o differenze (ad esempio, in termini di tecnicità, durata 
della procedura, apparecchiatura necessaria). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4.3. Investimenti, disinvestimenti e cambiamenti nell'organizzazione 
dei servizi 

In questa sezione vengono descritti gli investimenti necessari per utilizzare la 
tecnologia (ovvero le risorse non attualmente disponibili che dovranno essere 
acquisite per l’introduzione della tecnologia). 

Questa sezione dovrebbe evidenziare le differenze nei requisiti di utilizzo tra la 
tecnologia ei trattamenti attualmente in uso. 

1. Descrivere eventuali ulteriori competenze e attività di formazione che 
dovranno essere fornite ai professionisti che amministreranno la tecnologia: 

 Descrivere il tipo di formazione e tutti i materiali di 
formazione richiesti (sessioni individuali e / o di gruppo, numero e 
durata delle sessioni, numero e qualifiche dei formatori). 

 Se la tecnologia richiede una competenza specifica che si sviluppa nel 
corso di un periodo di tempo con l’utilizzo della tecnologia, fornire 
una stima del numero di pazienti che un professionista ha bisogno di 
trattare (in termini di numero totale o annuale) al fine di raggiungere 
un livello minimo accettabile. 

 Spiegare la misura in cui le attività di formazione e di garanzia della 
qualità possono influenzare l'efficacia e la sicurezza della tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Descrivere le attività di formazione che sarà necessario fornire al 
paziente e al caregiver. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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3. Descrivere le risorse umane supplementari necessarie per 
l’implementazione della tecnologia (ad esempio, personale addizionale). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Descrivere le eventuali modifiche ai servizi attuali che sono necessarie 
per l’introduzione della tecnologia. Specificare: 

 Test o indagini necessarie per la selezione o il monitoraggio dei 
pazienti, aggiuntive alla pratica clinica abituale. 

 Apparecchiature e/o condizioni organizzative e tecniche che saranno 
richieste prima che la tecnologia possa essere introdotta. 

 Investimenti in infrastruttura. 

 Programmi e servizi che dovranno essere aumentati a causa 
dell'introduzione della tecnologia (riabilitazione, infermieristica, ecc.). 

Considerare possibili effetti sui servizi precedenti e successivi nel percorso 
assistenziale. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Descrivere i test, le indagini, gli interventi, le strutture o le tecnologie 
che non saranno più necessarie con l’introduzione della tecnologia. 

Se viene sostituita una procedura esistente, specificare il tasso di sostituzione 
e il volume delle procedure sostituite. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Efficacia e sicurezza clinica 

Sintesi dell'efficacia clinica 

In non più di 6 punti elenco, descrivere li punti chiave relativi all'efficacia clinica della 
tecnologia. 

Ad esempio, includere i vantaggi della tecnologia rispetto alle tecnologie alternative 
attualmente utilizzate. 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 
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 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

Sintesi della sicurezza 

In non più di 6 punti elenco, descrivere i punti chiave relativi alla sicurezza della 
tecnologia. 

Ad esempio, includere gli aspetti riguardanti la sicurezza relativa della tecnologia 
rispetto alle tecnologie alternative attualmente utilizzate. 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

 Punto chiave 

5.1. Identificazione e selezione degli studi pertinenti 

Questa sezione deve descrivere come sono stati identificati studi rilevanti: 

 Studi riguardanti la tecnologia per l'indicazione in esame. 

 Studi riguardanti i comparatori (se applicabile). 

1. Specificare il quesito di ricerca o il problema utilizzato per guidare le 
ricerche. 

Ad esempio, i pazienti, gli interventi, i risultati, i comparatori e i tipi di studio 
utilizzati per sviluppare le ricerche. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare i database ei registri di studi clinici ricercati ed 
eventualmente le piattaforme utilizzate. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Indicare la data in cui sono state eseguite le ricerche e tutti i limiti (ad 
esempio data, lingua) inseriti nelle ricerche. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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4. Includere in appendice i termini e le strategie di ricerca utilizzati per 
interrogare ogni database o registro. 

Per i database bibliografici: includere le strategie di ricerca complete (con i 
nomi delle interfacce), gli anni coperti dalla ricerca, la data dell'ultima ricerca 
e il numero di risultati per linea. 

Per i registri di studi clinici: includere i termini di ricerca, l'interfaccia di input 
(ad esempio, ricerca di base o ricerca avanzata) e il numero di risultati 
recuperati. 

Se viene utilizzato un filtro di ricerca (cioè una combinazione predefinita di 
termini di ricerca per filtrare i riferimenti con un contenuto specifico), fornire 
un riferimento al filtro utilizzato. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Nella tabella 7, indicare i criteri d’inclusione e di esclusione utilizzati 
per selezionare gli studi e giustificarli. 

Tabella 7: Criteri d’inclusione e di esclusione 

Criterio d’inclusione Popolazione: 

Intervento/i: 

Comparatore/i: 

Outcomes: 

Impostazioni (se applicabile): 

Disegno dello studio: 

Restrizioni linguistiche: 

Altri limiti di ricerca o restrizioni applicate: 

Criteri di esclusione Popolazione: 

Intervento/i: 

Comparatore/i: 

Outcomes: 

Impostazioni (se applicabile): 

Disegno dello studio: 

Restrizioni linguistiche: 

Altri limiti di ricerca o restrizioni applicate: 

6. Fornire un diagramma di flusso che indichi il numero di studi 
individuati ed esclusi. Può essere utilizzato il PRISMA statement; Il 
diagramma di flusso PRISMA è riportato di seguito, a modo di esempio. 

7. Descrivere eventuali metodi aggiuntivi a quelli sopra descritti, 
utilizzati per identificare gli studi in corso così come quelli non pubblicati. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://www.prisma-statement.org/statement.htm
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[Aggiungere i dettagli qui] 
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Diagramma di flusso PRISMA 

 

Da: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. 
doi:10.1371/journal.pmed1000097 
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5.2. Studi rilevanti 

Gli studi dovrebbero essere ordinati secondo il disegno dello studio (RCT e non 
RCT [se applicabile]) e lo stato (completo e in corso). 

Includere tutti gli studi utilizzati nella sintesi delle evidenze, inclusi gli studi 
relative ai comparatori. 

Possono essere necessarie varie tabelle. 

1. Nella tabella 8, fornire un elenco degli studi rilevanti individuati. 
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Tabella 8: Elenco di tutti gli studi rilevanti 1 

Riferimento / 

ID dello studio 

Nome e 

numero di 

registrazione 
Conflitto d’interessi* 

Date dello studio (data 

d’inizio e di 

finalizzazione [attesa]) 

Luogo di 

svolgimento 

dello studio 

Fonte 

d’identificazione 

** 

Documentazione 

disponibile *** 

Stato 
(in corso / 
concluso) 

Prove controllate randomizzate 

        

        

        

Studi non randomizzati 

        

        

        

* Evidenziare gli studi sponsorizzati dall'azienda 
** Ad esempio, trial sponsorizzato dall'azienda, registro di trial, database bibliografico 
*** Includere riferimenti a tutti i documenti collegati e indicare la data prevista di pubblicazione per tutti gli studi clinici non pubblicati 

 2 
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5.3. Principali caratteristiche degli studi 

Ulteriori informazioni sulla presentazione delle informazioni di uno studio 
possono essere trovate nel CONSORT statement per gli studi randomizzati e 
controllati, e nelle linee guida STROBE per gli studi osservazionali. 

Includere tutti gli studi utilizzati nella sintesi delle evidenze, inclusi gli studi relativi 
ai comparatori. 

Includere studi in corso e non pubblicati, se disponibili. 

1. Nella tabella 9, descrivere le principali caratteristiche degli studi. 

2. Nella tabella 10, le informazioni sulla metodologia di studio. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://www.consort-statement.org/checklists/view/32-consort/66-title
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://www.strobe-statement.org/index.php%3Fid%3Davailable-checklists
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Tabella 9: Caratteristiche degli studi 

Riferimento / ID 

dello studio 
Obbiettivo Disegno dello studio Criteri di eleggibilità Intervento e 

comparatore 
(N arruolati) 

Misura dell'outcome 

primario e tempo di 

follow-up 

Misure secondarie di 

outcome e tempi di 

follow-up 

       

       

       

 

Tabella 10: Descrizione della metodologia di studio 

Riferimento / ID di studio Metodo di arruolamento Metodo di randomizzazione Metodo di allocation 

concealment 
Metodi di blinding 
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3. Per la tecnologia in esame, descrivere eventuali gruppi di pazienti 
esclusi dagli studi e le motivazioni per la loro esclusione. Indicare se questi 
gruppi sono compresi nell'autorizzazione. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Per ogni studio, descrivere com’è stata determinata la dimensione del 
campione. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Per ogni studio, fornire un diagramma di flusso con il numero 
di pazienti nel trial. 

Includere: pazienti valutati per l’arruolamento, quelli assegnati a una 
categoria di trattamento, pazienti che hanno ricevuto il trattamento come 
assegnato, pazienti che hanno completato il follow-up e pazienti inclusi nelle 
principali analisi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6. Per ogni studio, fornire un confronto tra i pazienti dello studio 
(comprese informazioni demografiche, cliniche e sociali [se applicabile]) in 
gruppi di trattamento al baseline. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.4. Risultati individuali dello studio (outcome clinici) 

Includere tutti gli studi utilizzati nella sintesi delle evidenze, compresi gli studi 
relativi ai comparatori. 

Includere gli studi in corso e non pubblicati, se disponibili. 

1. Descrivere gli endpoint rilevanti, compresa la definizione 
dell’endpoint, i metodi di raccolta dei dati e i metodi di analisi (tabella 11). 

I risultati degli studi presentati dovrebbero riflettere i risultati di sicurezza 
rilevanti per la sintesi dei risultati. 

Se l'endpoint utilizza una scala, indicare com’è stata validata; definire e 
giustificare la definizione di responder. 

2. Fornire una giustificazione per l’eventuale esclusione di outcome, 
analisi o braccia di studio dalla sintesi dei risultati clinici (tabella 12). 
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3. Fornire una sintesi dei risultati dello studio per ogni confronto 
e outcome rilevante (vedi esempio tabelle 13 e 14). 

I dati devono essere presentate come analisi intention-to-treat. Altre 
presentazioni dei dati devono essere giustificate. 

Nel caso di analisi di sopravvivenza, occorre prevedere curve di Kaplan-Meier che 
includano il numero di pazienti a rischio in vari punti temporali. 

Se i dati non comparativi sono inclusi nella sintesi dei risultati, dovrebbero 
includere misure nel tempo (ad esempio, al baseline e post-intervento). Le stime 
dovrebbero essere presentate come stime non rettificate e come stime aggiustate 
per i potenziali confounder. I confounder utilizzati nell’aggiustamento devono 
essere indicati giustificati (vedi esempio tabella 15). 
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Tabella 11: Metodi di raccolta e di analisi dei dati su [indicare outcome] 

Riferimento/ID dello studio Definizione degli endpoint Modalità di raccolta dei dati Metodo di analisi 

    

    

    

 

Tabella 12: Dati esclusi dal riassunto dei risultati dello studio 

Riferimento/ID dello studio Informazioni escluse (p.es. intero studio / braccio 
di studio / outcome di studio) 

Giustificazione dell’esclusione 

Studi sulla tecnologia in esame 

   

Studi sui comparatori 

   

 
Esempio di tabella 13: Sintesi dei risultati su [indicare outcome] (dicotomico) 

Riferimento/ID dello studio 
Outcome intervento 
n / N (%) 

Outcome 
comparatore 
n / N (%) 

Differenza assoluta * 
(Intervallo di confidenza 95%) 
(p value) 

differenza relativa * 
(Intervallo di confidenza 95%) 
(p value) 
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* Specificare il tipo di differenza 
Ordinare gli studi secondo il comparatore; ad esempio, tutti gli studi che confrontano l'intervento con il comparatore x sono elencati per primi, seguiti da tutti gli studi 

confrontando l'intervento con il comparatore y. Uno studio può apparire nella tabella più di una volta se ha più di due bracci di trattamento. 

 

Esempio di tabella 14: Sintesi dei risultati [indicare outcome] (continuo) 

Riferimento/ID dello studio 
Outcome intervento 
N = 
Media / mediana (SD) 

Outcome 
comparatore 
N = 
Media / mediana (SD) 

Differenza assoluta * 
(Intervallo di confidenza 95%) 
(p value) 

differenza relativa * 
(Intervallo di confidenza 95%) 
(p value) 

     

     

     

* Specificare il tipo di differenza 
Ordine gli studi secondo il comparatore; ad esempio, tutti gli studi che confrontano l'intervento con il comparatore x sono elencati per primi, seguiti da tutti gli studi 

confrontando l'intervento con il comparatore y. Uno studio può apparire nella tabella più di una volta se ha più di due bracci di trattamento. 
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Esempio di tabella 15: Risultati di sintesi [indicare studio di riferimento] (studi non comparativi) 

Outcome Intervento 
Baseline 
N = 

Follow-up 
(Inserire punto nel tempo) 
N = 

Differenza assoluta * 
(Intervallo di confidenza 95%) 

Differenza relativa * 
(Intervallo di confidenza 95%) 

     

     

     

* Specificare il tipo di differenza 
Può essere necessario adattare la tabella per includere più punti nel tempo 
Includere nella tabella il numero di eventi riguardanti l’outcome (n / N) o misure sintetiche (media / mediana e deviazione standard) 
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5.5. Risultati di uno studio individuale (esiti di sicurezza) 

Includere tutti gli studi sulla tecnologia che sono stati utilizzati nella sintesi delle 
evidenze, tra cui gli studi riguardanti i comparatori. 

Includere studi in corso e non pubblicati, se disponibili. 

1. Inserire nella tabella l’esposizione del paziente alla tecnologia e al 
comparatore per ogni studio che fornisce dati di sicurezza. 

Vedi esempio tabella 16; per gli studi non comparativi, completare solo la colonna 
per la tecnologia. 

Esempio tabella 16: Esposizione alla tecnologia 

studio x 
Durata / frequenza di esposizione (ad es., mesi, giorni, 
settimane, impiantato permanentemente) 

Intervento Comparatore Totale 

Durata 1 (n / N =;%)    
Durata 2 (n / N =;%)    
Durata 3 (n / N =;%)    
Media    
SD    
Mediana    
Minimo    
Massimo    
Anni-paziente    

2. Descrivere gli endpoint rilevanti, compresa la definizione 
dell’endpoint, i metodi di raccolta dei dati e i metodi di analisi (tabella 17). 

I risultati presentati dovrebbero riflettere gli outcome di sicurezza rilevanti per 
la sintesi delle evidenze. 

Se l'endpoint utilizza una scala, indicare in che modo è stata validata; definire 
e giustificare la definizione di responder. 

3. Fornire una giustificazione per l’eventuale esclusione di outcome, 
analisi o braccia di studio dalla sintesi dei risultati di sicurezza (tabella 18) . 

4. Per l’intervento, inserire nella tabella il numero di pazienti che hanno 
sospeso il trattamento temporanea o permanentemente in ogni studio. 
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Vedi esempio tabella 19; per gli studi non comparativi compilate solo la riga 
per l'intervento. 

5. Per l’intervento e per il comparatore, inserire nella tabella il numero 
totale di eventi avversi, la frequenza di occorrenza (come percentuale), il 
rischio assoluto e relativo e 95% CI riportati in ciascuno degli studi 
clinici. Categorizzare gli eventi avversi secondo la frequenza, la gravità e gli 
organi colpiti. 

La tabella di esempio 20 fornisce una panoramica degli eventi avversi. La 
tabella di esempio 21 è riportata a titolo esemplificativo con una 
presentazione più dettagliata dei dati. Nel presentare i dati indicare: il 
numero di pazienti, il numero di eventi e il rischio assoluto e relativo (con 
intervalli di confidenza al 95%). Ordinare i dati secondo la classe e la 
frequenza degli eventi. Per gli studi non comparativi, completare solo la 
colonna per l'intervento. 

Ripetere l'operazione per ogni studio che fornisce dati sulla sicurezza. 
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Tabella 17: Metodi di raccolta e analisi dei dati su [indicare outcome] 

Riferimento/ID dello studio Definizione degli endpoint Modalità di raccolta dei dati Metodo di analisi 

    

    

    

 

Tabella 18: Dati esclusi dal riassunto dei risultati dello studio 

Riferimento/ID dello studio Informazioni escluse 

(P.es. intero studio / braccio di 
studio braccio /outcome di studio) 

Giustificazione dell’esclusione 

Studi sulla tecnologia in esame 

   

Studi sui comparatori  
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Esempio tabella 19: Sospensione e/o interruzione del trattamento per studio 

Studi Motivo della sospensione permanente del trattamento Motivo per interrompere temporaneamente il 
trattamento 

Numero senza dati di efficacia post-
interruzione 

  Eventi avversi 

N (%) 

Mancanza di efficacia 

N (%) 

Altro 

N (%) 

Eventi avversi 

N (%) 

Altro 

N (%) 

N (%) 

Studio Intervento       

 comparatore       

Studio Intervento       

 comparatore       

 

Esempio tabella 20: Panoramica degli eventi avversi 

 Studio [ riferimento dello studio o 
identificativo] 

Studio [ riferimento dello studio o 
identificativo] 

Studio [ riferimento dello studio o 
identificativo] 

 Intervento 
(n = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) 
n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza 
di rischio 
(95% CI) 

Intervento 
(n = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza 
di rischio 
(95% CI) 

Intervento 
(N = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) 
n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza 
di rischio 
(95% CI) 

numero totale di 
eventi avversi 

            

numero totale di 
eventi avversi gravi 

            

numero totale di 
decessi 
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numero totale di 
eventi avversi che 
portano alla 
sospensione del 
trattamento 
temporanea o 
permanente 

            

Numero totale di 
ritiri dallo studio a 
causa di eventi 
avversi 

            

Adapted from European Public Assessment Reports published by the European Medicines Agency 
From tables 3a and 5 of the EUnetHTA safety guideline 

 

  



 

Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

 83 

Esempio tabella 21: frequenza e gravità degli eventi avversi 

Studio [riferimento dello studio o identificativo] 

Organo 
sistema /  
classe / 
eventi 
avversi 

Tutti i gradi Eventi avversi gravi Morte 

Intervento 
(N = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) 
n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza di 
rischio (95% 
CI) 

Intervento 
(n = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) 
n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza di 
rischio (95% 
CI) 

Intervento 
(n = x) 
n (%) 

Comparatore 
(n = x) 
n (%) 

Rischio 
relativo 
(95% CI) 

differenza di 
rischio (95% 
CI) 

 

Classe 1 (per esempio, disturbi del sistema nervoso) 

Evento 
avverso 1 

            

Evento 
avverso 2 

            

Classe 2 (per esempio, disturbi vascolari) 

Evento 
avverso 3 

            

Evento 
avverso 4 

            

CI, intervallo di confidenza 
Adapted from European Public Assessment Reports published by the European Medicines Agency 
From tables 3a and 5 of the EUnetHTA safety guideline 
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5.6. Sottogruppi 

1. Descrivere quale/i sottogruppo/i sono stati analizzati negli studi clinici 
della tecnologia oggetto di valutazione. 

Indicare quali sottogruppi sono stati pre-specificati e quali sono stati 
eventualmente identificati a posteriori. Fornire una giustificazione per la 
considerazione di sottogruppi a posteriori. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare gli studi rilevanti per le analisi di sottogruppo. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Specificare i metodi per l’analisi di sottogruppo utilizzati negli studi 
clinici. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Fornire i risultati dell’analisi di sottogruppi derivati dagli studi clinici. 

Fornire i risultati delle analisi di sottogruppi dai singoli studi per la tecnologia 
d’interesse. L'analisi dei sottogruppi dovrebbe essere inclusa nelle sezioni di 
sintesi delle evidenze. 

Le analisi di sottogruppi dovrebbero includere l'identificazione di gruppi di 
pazienti che possano avere una maggiore probabilità di essere danneggiati 
con l’utilizzo della tecnologia, così come quei gruppi che possano avere effetti 
differenti al trattamento. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.7. Rischio di bias a livello dello studio: studi controllati randomizzati 

Includere tutti gli studi utilizzati nella sintesi delle evidenze, compresi gli studi 
relativi ai comparatori. 

Includere studi in corso e non pubblicati, se disponibili. 

1. Per ogni RCT identificato fornire l'adeguatezza di: 
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 Generazione della sequenza casuale (il metodo utilizzato per generare la 
sequenza di randomizzazione/assegnazione è stata adeguata per 
produrre gruppi comparabili?) 

 Allocation concealment (il metodo utilizzato per mascherare la sequenza 
di assegnazione ai bracci di studio è stata adeguata?) 

 Blinding (i pazienti , il personale medico e gli investigatori statistici sono 
stati opportunamente accecati rispetto all’assegnazione ai bracci di 
studio?) 

 Completezza dei dati per ogni risultato considerato (è stata 
adeguatamente descritta la quantità, natura e/o la manipolazione dei dati 
di outcome incompleti?) 

 Rapporto selettivo degli outcome (sono stati riportati tutti gli outcome 
rilevanti pre-specificati indipendentemente dai risultati?) 

 Altre fonti di bias (non esistono altri aspetti che possano influenzare il 
rischio di bias - per esempio, l'interruzione precoce dello studio a causa 
dei benefici senza una stopping rule appropriata, l’utilizzo di strumenti 
non validati, incorrette analisi statistiche?) 

Le informazioni possono essere incluse in una tabella (vedi tabella 22). Si 
prega di spiegare qualsiasi alto rischio di bias nel testo sotto la tabella. 
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Tabella 22: rischio di bias a livello di studio: studi randomizzati 

Riferimento / ID dello studio 
 

Generazione di una 

sequenza di 

randomizzazione 

adeguata 

Allocation 

concealment 

adeguato 

Blinding Rapporto degli 

outcome 

incompleto 

Rapporto selettivo 

degli outcome 

improbabile? 

Rischio di bias 

complessivo Paziente Personale 

medico 

 Sì / no / non chiaro Sì / no / non 
chiaro 

Sì / no / 
non chiaro 

Sì / no / 
non chiaro 

Sì / no / non 
chiaro 

Sì / no / non chiaro Basso / alto 

        
Nota: una risposta 'sì' indica un basso rischio di bias, ed una risposta 'no' indica alto rischio di bias 
Se la risposta è 'chiaro' o 'no', si prega di fornire ragioni per la classificazione 
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5.8. Rischio di bias a livello dell’outcome: studi randomizzati  

Includere tutti i risultati inclusi nella sintesi delle evidenze. 

1. Per ogni outcome di studio incluso nella sintesi delle 
evidenze, indicare se : 

 il valutatore dell’outcome è stato accecato 

 l’intention-to-treat (ITT) è stata adeguatamente implementata 

 è improbabile il rapporto selettivo dell’outcome 

 lo studio è esente da altri aspetti (specifici per l’outcome) che influenzino 
il rischio di bias. 

Le informazioni possono essere incluse in una tabella (vedi tabella 23). 

Tabella 23: Rischio di livello di polarizzazione risultato per [ esito x ] 

Riferimento

/ID dello 

studio 

Accecamento 

dei valutatori 

dell’outcome 

ITT 

appropriatamente 

implementata 

Improbabile 

rapporto 

selettivo 

dell’outcome 

Studio 

esente di 

altri aspetti 

che 

possono 

influenzare 

il rischio di 

bias 

rischio di 

bias 

complessiv

o  

 Sì/ 
no/ 
non chiaro 

Sì/ 
no/ 
non chiaro 

Sì/ 
no/ 
non chiaro 

Sì/ 
no/ 
non chiaro 

Basso / alto 

      

      

      

Ripetere la tabella per ogni outcome incluso nella sintesi delle evidenze. 

5.9. Rischio di bias: studi non randomizzati 

Includere tutti gli studi che sono stati utilizzati nella sintesi delle evidenze, 
compresi gli studi riguardanti i comparatori. 

Includere gli studi in corso e non pubblicati, se disponibili. 
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I risultati della valutazione del rischio di bias possono essere presentati 
separatamente per ogni outcome. Pertanto, una valutazione separata del 
rischio di bias al livello dell’outcome non è necessaria per gli studi non 
randomizzati. 

1. Per ogni studio non randomizzato identificato, indicare se vi è: 

 Bias a causa di fattori di confondimento (è probabile il confondimento 
dell'effetto di un intervento in questo studio?) 

 Bias nella selezione dei pazienti nello studio (com’è stato determinato il 
gruppo di trattamento per ciascun paziente?) 

 Bias nella misurazione degli interventi (lo stato dell’intervento è ben 
definito e non è stato influenzato dalla conoscenza dell’outcome o dal 
rischio dell’outcome?) 

 Bias dovuto a ritiri dagli interventi assegnati (l’intention-to-treat [ITT] è 
stata adeguatamente implementata?) 

 Bias a causa di dati mancanti (i dati degli outcome o lo stato d’intervento 
sono stati ragionevolmente completi?) 

 Bias nella misurazione degli outcome (la misurazione degli outcome è 
stata obiettiva e comparabile tra i gruppi? Oppure, la definizione di casi e 
controlli è stata esplicitata sulla base di criteri oggettivi?) 

 Bias nella selezione dei risultati riportati (sono stati riportati tutti gli 
outcome rilevanti segnalati?) 

 Comparabilità al baseline (le caratteristiche dei gruppi selezionati sono 
state comparabili al baseline?) 

 Bias complessivo. 

Per i dati non comparativi inclusi nella submission, devono essere segnalati 
altri aspetti della validità interna. 

Le informazioni possono essere incluse in una tabella (vedi tabella 24). 
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Tabella 24: Rischio di polarizzazione a livello studio: studi non randomizzati 

Riferimento/ID dello studio 
 
Outcome 

Bias 
confounding 

Bias di 
selezione 

Bias nella 
misurazione 
degli interventi 

Bias dovuto a 
ritiri dagli 
interventi 
assegnati  

Bias a causa 
di dati 
mancanti 

Bias nella 
misurazione 
degli outcome 

Bias nella 
selezione del 
risultato 
riportato 

Bias 
complessivo 

 [Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderato/ 
grave/ 
critico / 
NI] 

[Basso/ 
moderare/ 
grave/ 
critica / 
NI] 

NI = Nessuna informazione 
Inserire motivazione della classificazione 
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5.10. I metodi per la sintesi delle evidenze 

Questa sezione viene esaminata insieme alle sezioni nelle quali sono 
identificati gli studi rilevanti, le principali caratteristiche degli studi, i risultati 
degli studi e i  rischi di bias. Gli studi inclusi in queste sezioni e i loro 
riferimenti devono essere coerenti per consentire la revisione dell'approccio 
utilizzato. 

1. Indicare il tipo di sintesi (per esempio, narrativa, meta-analisi, 
confronto indiretto o misto). 

Se più di uno studio è disponibile e se gli studi sono sufficientemente simili, 
dovrebbero essere analizzati quantitativamente in una meta-analisi o 
network meta-analisi (come appropriato). L'approccio adottato deve essere 
giustificato compresa la decisione di non combinare gli studi 
quantitativamente. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare i risultati inclusi nella sintesi e il punto nel tempo per la 
raccolta dei dati di outcome. Giustificare l'inclusione ed esclusione dei 
risultati e del punto nel tempo. 

Indicare quali risultati sono importanti per la valutazione e perché. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Indicare eventuali sintesi di dati di sottogruppi. Giustificare i 
sottogruppi selezionati. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Indicare i comparatori inclusi nella sintesi, indicare e giustificare se 
qualche comparatore è stato aggiunto (per esempio, per contribuire a creare 
una rete di evidenza) o escluso dalla sintesi (per esempio, a causa di una 
mancanza di dati). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. In caso di aver utilizzato un approccio quantitativo, elencare gli studi 
sintetizzati mettendo in evidenza i confronti effettuati dagli studi. Giustificare 
eventuali esclusioni dalla sintesi (vedi tabelle 25 e 26). 
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Per la network meta-analisi: segnalare eventuali studi complementari inclusi 
per generare dei link nella rete. Per la network meta-analisi, i diagrammi di 
rete possono essere utilizzati come alternativa alla tabella 25. 

Tabella 25: Studi inclusi nella sintesi 

Riferimento/ID dello studio Intervento Comparatore 

1 
Comparatore 

2 
Comparatore 3 

(aggiungere ulteriori 

colonne, se 

necessario) 

Esempio:     

Smith 1990 X X   

Smith 1994 X  X  

     

 

Tabella 26: Studi esclusi dalla sintesi 

Riferimento/ID dello studio Motivi di esclusione 

  

  

  

  

6. Descrivere i metodi utilizzati per la sintesi delle evidenze. 

 Meta-analisi: Indicare i metodi e i modelli utilizzati e 
giustificarli. Giustificare i priori scelti per eventuali metodi bayesiani. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

 Confronti indiretti o misti: Indicare il modello statistico, il software e se è 
stato utilizzato un modello a effetti fissi o casuali. Giustificare la scelta dei 
metodi. Giustificare i priori scelti per eventuali metodi bayesiani. 

Il codice informatico e le tabelle di studio utilizzate per il confronto indiretto o 
misto (compresi i dati degli outcome e il numero di pazienti in ciascuno dei 
bracci per ogni outcome sintetizzato) dovrebbe essere incluso in appendice. 

 Revisione narrativa: Dettagliare i metodi utilizzati. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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7. Discutere la misura nella quale gli studi possono essere considerati (1) 
omogenei come gruppo e (2) rappresentativi della popolazione target e dei 
trattamenti. 

Indicare se le differenze sono considerate nelle analisi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

8. Indicare com’è stata valutata l’eterogeneità negli effetti relativi del 
trattamento e fornire evidenze del grado di eterogeneità in ciascuno dei 
confronti a coppie. 

Considerare possibili fattori esplicativi dell’eventuale eterogeneità 
identificata. 

Indicare se sono stati fatti adattamenti per spiegare l'eterogeneità negli 
effetti relativi del trattamento. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

9. Indicare com’è stata valutata la coerenza tra i confronti diretti e 
indiretti nelle network meta-analisi. Evidenziare eventuali incongruenze nei 
confronti. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

10. Indicare com’è stato valutato il bias di pubblicazione, e fornire 
evidenze che giustifichino se il bias di pubblicazione è considerato presente. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

11. Descrivere l'analisi di sensibilità eseguita. Se le conclusioni sono 
sensibili a valori anomali o studi autorevoli, presentare l'analisi di sensitività 
come parte dei risultati della sintesi delle evidenze. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.11. I risultati della sintesi delle evidenze 

Questa sezione comprende una presentazione strutturata degli esiti della 
sintesi delle evidenze di efficacia comparativa e di sicurezza per tutti gli 
outcome esaminati. 

Rispondere 'sconosciuto' quando non ci sono evidenze su un risultato 
determinato. 
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Presentare nelle tabelle i risultati delle sintesi quantitative, presentando gli 
effetti relativi della tecnologia contro ogni comparatore pertinente. 

Presentare forest plots per le meta-analisi. 

Includere i risultati di qualsiasi analisi di sottogruppi e / o di sensibilità. 

1. Indicare gli effetti della tecnologia vs. il comparatore sulla mortalità. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Indicare gli effetti della tecnologia vs. il comparatore sui seguenti 
aspetti di morbilità: 

 gravità e  frequenza dei sintomi e risultati 

 progressione della malattia 

 funzioni del corpo. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Indicare gli effetti della tecnologia vs. il comparatore sui seguenti 
aspetti della qualità della vita (QoL): 

 Qualità della vita correlata con la salute (HRQOL) in generale 

 HRQOL specifica per la malattia 

 produttività nel lavoro 

 attività quotidiane 

[Aggiungere i dettagli qui] 

4. Indicare gli effetti della tecnologia vs. il comparatore sugli aspetti 
della soddisfazione del paziente. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5. Evidenziare la differenza nei rischi e le eventuali differenze nella 
gravità degli eventi avversi della tecnologia e il comparatore. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.12. Conclusioni 
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1. Fornire un'interpretazione generale dell’insieme delle evidenze 
considerando i benefici connessi con la tecnologia rispetto a quelli dei 
comparatori. 

Le considerazioni dovrebbero includere le differenze tra l'intervento e il 
comparatore in termini di: 

 mortalità 

 morbosità 

 progressione della malattia 

 funzione 

 qualità della vita (correlata alla salute), soddisfazione del 
paziente/caregiver. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Fornire un'interpretazione generale dell’insieme delle evidenze 
considerando i danni associati con la tecnologia rispetto a quelli dei 
comparatori. 

Le considerazioni dovrebbero includere le differenze tra l'intervento e il 
comparatore in termini di: 

 natura e gravità dei danni 

 rapporto tra danni e dosaggio e frequenza di applicazione 

 i cambiamenti nel tempo o in altri contesti 

 gruppi di pazienti suscettibili 

 danni che possono derivare dalle persone che utilizzano o che fanno 
mantenimento della tecnologia . 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.13. Forza e limiti 

1. Riassumere la validità interna dell’insieme delle evidenze, tenendo 
conto della qualità degli studi, la validità degli endpoint utilizzati così come il 
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livello complessivo delle evidenze. Includere una nota sulla coerenza dei 
risultati dell’insieme delle evidenze. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

2. Fornire una breve nota sulla rilevanza dell’insieme delle evidenze per 
la valutazione. 

Si considerino la rilevanza della popolazione, l’intervento, i comparatori e i 
risultati. Discutere la rilevanza dei risultati valutati in studi clinici per i benefici 
clinici sperimentati dai pazienti nella pratica. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

3. Identificare tutti i fattori che possono influenzare la misura nella quale 
i risultati possono essere applicati a pazienti nella pratica clinica di 
routine; per esempio, come la tecnologia è stata utilizzata nel trial, i problemi 
concernenti lo svolgimento del trial rispetto alla pratica clinica, o la scelta 
di quali pazienti sono adatti per la tecnologia . 

Si consideri la posizione geografica e clinica degli studi e come questi e altri 
fattori potrebbero influenzare la riproducibilità dei risultati quando la 
tecnologia viene utilizzata nella pratica clinica di routine. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

5.14. La gestione dei rischi di sicurezza 

1. Elencare gli incidenti dei quali l'azienda produttrice è stata avvisata 
(vedi esempio tabella 27). 

Esempio tabella 27: Lista d’incidenti gravi e di altri incidenti 

Elenco de incidenti gravi e dichiarazioni del 

produttore 
 

Elenco di altri incidenti  

2. Elencare le misure correttive, ritiri dal mercato e modifiche che hanno 
avuto luogo a seguito degli incidenti (vedi esempio tabella 28 e definizioni 
sotto). 

Categorie di misure: 
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 ritorno di un dispositivo medico al fabbricante o al corrispondente 
rappresentante 

 sostituzione del dispositivo 

 distruzione del dispositivo 

 suggerimento fornito dal produttore per quanto riguarda l'uso del 
dispositivo 

 modifiche: 

 modifiche permanenti o temporanee per l'etichettatura o per 
le istruzioni per l'uso 

 aggiornamenti software, compresi quelli effettuati tramite 
accesso remoto 

 modifica alla gestione clinica dei pazienti per affrontare un 
rischio di morte o di grave peggioramento dello stato di salute 
legati in particolare alle caratteristiche del dispositivo 

Nota: tutte le definizioni sono nelle linee guida su un sistema di vigilanza dei 
dispositivi medici della Commissione europea. 

Tabella Esempio 28: misure correttive, richiama e modifiche 

Descrizione del problema* misura adottata 

  

* Aggiungere una nuova riga per ogni problema 

3. Commentare se vi è la necessità di ottimizzare o di limitare l'utilizzo 
della tecnologia, o di monitorare l’utilizzo della tecnologia, per ridurre al 
minimo i potenziali rischi per la sicurezza. 

Prendere in considerazione i rischi per i pazienti così come per i professionisti 
del settore. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_12_1-rev_6-12-2009_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_12_1-rev_6-12-2009_en.pdf
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6. Costo-efficacia 

6.1. Studi di costo-efficacia pubblicati 

In appendice, descrivere e confrontare i metodi e i risultati di tutte le analisi di costo-

efficacia pubblicate disponibili per la tecnologia e / o per i comparatori (rilevanti per 

la valutazione). 

Sintetizzare gli studi di costo-efficacia pubblicati usando una tabella simile a quella 

riportata di seguito: 

Tabella 29. Elenco riassuntivo di studi di costo-efficacia pubblicati 

Studio 

A
nn
o 

Riassunt
o del 
modello 

Popolazion
e (età 
media in 
anni) 

QALYs 
(intervento, 
comparator
e) 

Costi 
(intervento, 
comparator
e) 

ICER (per 
QALY 
guadagnat
o) 

Studio 1 

      Studio 2 

      [Aggiungere 
più righe 
come 
necessario] 

      Abbreviazioni: QALYs, quality-adjusted life years; ICER, incremental cost-effectiveness 
ratio 

6.2. Analisi economica 

Illustrare in sintesi come gli studi di costo-efficacia individuati in appendice 
informano l'analisi economica. 

Giustificare l’inclusione di un eventuale modello economico de novo. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Popolazione 

Fornire dettagli sulla popolazione inclusa nell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Struttura del modello 

Fornire dettagli sulla struttura del modello dell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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Tabella 30. Caratteristiche dell'analisi economica 

 

Previsioni precedenti Valutazione attuale 

Fattore 

 

 Valori scelti Giustificazione 

Orizzonte temporale 

    Trattamento effetto calante? 

    Fonte delle utilità 

    Fonte dei costi 

    

Interventi e comparatori 

Fornire dettagli sulle tecnologie d’intervento e sulle tecnologie di 
comparazione incluse nell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.3. Parametri clinici e variabili 

Fornire dettagli sui parametri clinici e sulle variabili incluse nell'analisi di 
costo-efficacia. Ciò comprende la descrizione del fatto che gli outcome 
intermedi siano stati collegati ai risultati finali, i metodi di estrapolazione, la 
stima e l'applicazione di probabilità transitorie (ove rilevanti), l'utilizzo e la 
selezione delle tecniche di analisi di sopravvivenza più appropriate e se è stata 
eseguita una validazione dei parametri clinici. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.4. Misurazione e valutazione degli effetti sulla salute 

Dati riguardanti la qualità della vita correlata alla salute da studi clinici 

Fornire dettagli sui dati di qualità della vita correlata alla salute disponibili dai 
trial clinici (come ad esempio i patient reported outcomes). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Mappatura 

Fornire dettagli di tutte le tecniche di mappatura utilizzate per stimare i dati 
di qualità della vita correlata alla salute. Se i dati della qualità della vita 
relativi alla salute sono stati raccolti dagli studi clinici ma non sono mappati 
su una misura di esito generico, spiegare perché. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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Studi di qualità della vita correlata alla salute 

In appendice, descrivere come sono state eseguite ricerche sistematiche per i 
dati relativi alla qualità della vita correlati alla salute. 

Fornire i dettagli sui dati di qualità della vita relativi alla salute disponibili da 
studi pubblicati (e non pubblicati). 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Reazioni avverse 

Fornire dettagli su come le reazioni avverse associate alla tecnologia abbiano 
un impatto sulla qualità della vita relativa alla salute. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Dati relativi alla qualità della vita correlati alla salute utilizzati nell'analisi di 

costo-efficacia 

Fornire dettagli sui dati relativi alla qualità della vita correlata alla salute 
utilizzati nell'analisi di costo-efficacia, inclusa una descrizione dell'esperienza 
del paziente negli stati di salute dell'analisi e se i valori di utilità sono stati 
adeguati e convalidati. 

[Fornire i valori di utilità utilizzati nell'analisi nella tabella sottostante] 
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Tabella 31. Sommario dei valori di utilità per l'analisi di costo-efficacia 

Stato 

Valore di 
utilità: 
media 
(errore 
standard) 

Intervallo di 
confidenza 
95% 

Riferimento alla 
submission 
(sezione e 
numero di 
pagina) 

Giustificazione 

Stato di salute 1 HS1 

   Stato di salute 2 HS2 

   [Aggiungere più 
righe come 
necessario] 

    Reazione avversa 1 AR1 

   Reazione avversa 2 AR2 

   Abbreviazioni: HS, stato di salute; AR, reazione avversa 

6.5. Identificazione, misurazione e valutazione dei costi e delle risorse 

sanitarie 

In appendice, descrivere come sono stati individuati i dati concernenti le 
risorse di costo e di assistenza sanitaria. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Costi e utilizzo delle risorse relativi all’intervento e ai comparatori 

Descrivere e tabulare i costi e l'utilizzo delle risorse associati alle tecnologie 
d’intervento e ai comparatori inclusi nell'analisi di costo-efficacia. Devono 
essere inclusi i costi di acquisizione di farmaci, i costi di amministrazione e i 
costi di monitoraggio e di riabilitazione (se appropriato) 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Costi e utilizzo delle risorse relativi agli stati di salute 

Descrivere e tabulare i costi unitari e l'utilizzo delle risorse associati agli stati 
di salute inclusi nell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Costi e utilizzo delle risorse riguardanti le reazioni avverse 

Descrivere e tabulare i costi unitari e l'utilizzo delle risorse associati alle 
reazioni avverse incluse nell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 
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Altri costi e utilizzo delle risorse 

Descrivere e tabulare tutti gli altri costi unitari e l'utilizzo delle risorse che 
sono stati inclusi nell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.6. Sintesi degli input e delle ipotesi dell’analisi base-case 

Riepilogo degli input di analisi di base 

Sintetizzare e tabulare gli input e le variabili dell'analisi di costo-efficacia. 

Sintetizzare gli input dell’analisi base-case nella tabella sottostante. 

Tabella 32. Sommario delle variabili applicate nel modello economico 

Variabile 
Valore (riferimento 
alla tabella o alla 
figura corrispondente) 

Misurazione 
dell'incertezza e 
distribuzione: CI 
(distribuzione) 

Riferimento alla 
sezione 
corrispondente 

Età [A anni] [X a y (normale)] 
[Caratteristiche dei 
pazienti, sezione x] 

Sopravvivenza 
globale [B mesi] [X a y (Weibull)] 

[Risultati dei trial, 
sezione y] 

[Aggiungere più 
righe come 
necessario] 

   Abbreviazioni: CI, intervallo di confidenza 

Ipotesi (assumptions) 

Fornire un elenco di tutte le ipotesi del modello economico e giustificare ogni 
ipotesi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.7. Risultati base-case 

Risultati dell'analisi incrementale di costo-efficacia base-case 

Descrivere e tabulare i risultati incrementali di costo-efficacia della base. 

Indicare i risultati del caso base nella tabella sottostante. 
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Tabella 33. Risultati base-case 

Tecnologie 

Costi 

totali 

Totale 

LYG 

Totale 

QALY 

Costi 

incrementali 

LYG 

incrementali 

QALY 

incrementali 

ICER 

rispetto 

al basale 

ICER 

incrementale 

         

         

         
Abbreviazioni: ICER, incremental cost-effectiveness ratio; LYG, life years gained; QALYs, 
quality-adjusted life years 

 

Nell'appendice J si prega di fornire quanto segue: 

Risultati clinici del modello 

 Presentare le stime degli esiti clinici inclusi nell'analisi di costo-efficacia 

(e confrontare con i risultati dei trial clinici). 

Risultati disaggregati dell'analisi incrementale dei costi base-case 

 Descrivere e tabulare i risultati disaggregati dell'analisi incrementale di 

costo-efficacia base-case. 

6.8. Analisi di sensibilità 

Analisi probabilistica di sensibilità 

Descrivere i metodi e presentare i risultati dell'analisi probabilistica di 
sensibilità. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Analisi di sensibilità deterministica 

Descrivere i metodi e calcolare i risultati incrementali di costo-efficacia 
dell'analisi deterministica di sensibilità. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

Analisi dello scenario 

Descrivere i metodi e calcolare i risultati incrementali di costo-efficacia delle 
analisi di scenario eseguite. 
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[Aggiungere i dettagli qui] 

Sintesi dei risultati delle analisi di sensibilità 

Riepilogare i risultati chiave delle analisi di sensibilità. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.9. Analisi di sottogruppi 

Fornire i dettagli delle analisi di sottogruppo esplorate nell'analisi di costo-
efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.10. Validazione 

Validazione dell'analisi di costo-efficacia 

Descrivere tutti i metodi utilizzati per la validazione interna es esterna 
dell'analisi di costo-efficacia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

6.11. Interpretazione e conclusioni delle evidenze economiche 

Fornire una conclusione sulla costo-efficacia della tecnologia. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7. Analisi d’impatto sul budget 

7.1. Popolazione eleggibile e quota di mercato 

Indicare la popolazione eleggibile stimata per i prossimi cinque anni e la 
percentuale di quota di mercato prevista per l'intervento, supportata da dati 
che confermino come sono state stimate. La popolazione eleggibile dovrebbe 
comprendere sia le incidenze che la popolazione prevalente. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7.2. Impatto sul budget 

Tabulare il prezzo dell'intervento e del/i comparatore/i comprensivo di 
margine all'ingrosso, costi, sconti e IVA, per il dispositivo e per l’utilizzo 
annuale (o per ciclo di trattamento). 
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In base alla popolazione eleggibile e alle quote di mercato previste, indicare la 
stima dell’impatto sul budget comprensivo di costi, margini, sconti e l'IVA a 
seconda del caso) nell'anno 1, 2, 3, 4, e 5 (includere almeno cinque anni). È 
necessario un impatto sul budget a 5 anni. 

Ove necessario, utilizzare la durata media del trattamento anziché la 

mediana. Se la durata media del trattamento non è confermata, indicarlo 

nella submission. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7.3. Impatto netto sul budget 

Descrivere i potenziali costi aggiuntivi o compensi previsti derivati dall’utilizzo 

della tecnologia. Considerarli per la presentazione dell’analisi dell’impatto 

netto sul budget negli anni 1, 2, 3, 4, e 5. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7.4. Costi aggiuntivi e compensazione dei costi 

Descrivere potenziali costi aggiuntivi e compensi, che possano avere un 

impatto più ampio sul budget sanitario, ad esempio farmaci, 

amministrazione, monitoraggio, costi di gestione degli eventi 

avversi, ecc., supportato di dati che confermino come sono 

stati stimati. Considerarli per la presentazione dell’analisi dell’impatto sul 

budget negli anni 1, 2, 3, 4, e 5. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

7.5. Analisi dell'incertezza 

Analizzare l’impatto dell’incertezza dei parametri sull’analisi dell’impatto sul 

budget utilizzando analisi di sensibilità deterministica e probabilistica a senso 

unico per ogni analisi di parametro/scenario, fornendo chiara motivazione 

per l'intervallo di valori applicato. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

8. Modello in formatto elettronico 
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Presentare I modelli realizzati preferibilmente in Microsoft Excel. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

8.1. Modello di costo-efficacia 

Inviare una copia elettronica del modello di costo-efficacia, verificando che i 

valori del modello e tutti i parametri corrispondano alla submission. 

In Microsoft Excel, verificare che tutti i calcoli intermedi tra i parametri di 

input e le matrici finali (transizioni, pazienti, costi, QALY, ecc.) siano 

chiaramente visualizzati sui fogli. 

Fornire documentazione tecnica di supporto sufficientemente dettagliata per 

facilitare la valutazione e la riproduzione del modello. 

Nei modelli eseguiti su Microsoft Excel, tutti i valori dei parametri che 

alimentano direttamente il calcolo deterministico e probabilistico dei costi e 

dei benefici devono essere elencati in righe consecutive su un singolo foglio di 

lavoro. 

I risultati probabilistici disaggregati, cioè, tutte le coppie di costi ed 

effetti simulati, devono essere presentate nel modello, così come nella sintesi. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

8.2. Modello d’impatto sul budget 

Il modello d’impatto sul budget deve essere completamente modificabile in 

modo che possa essere facilmente esaminato l'impatto sui risultati della 

modifica di qualsiasi parametro. 

Tabulare il prezzo dell'intervento e del/i comparatore/i comprensivo di 

margine all'ingrosso, costi, sconti e IVA per anno o per ciclo di trattamento. 

Se sono state applicate le stime d’incidenza e prevalenza alle stime 

della popolazione, il modello Excel dovrebbe partire da questo punto. 
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Tabulare tutti i parametri utilizzati nel modello in righe consecutive su un 

singolo foglio. Includere la fonte di riferimento e le misure d’incertezza, se 

disponibili. 

In Microsoft Excel, verificare che tutti i calcoli intermedi tra i parametri 

d’input e le matrici finali (pazienti, costi, offset) siano visibili. 

Verificare l'integrità di tutti i calcoli utilizzati nel modello prima della 

submission. 

[Aggiungere i dettagli qui] 

 

Riferimenti 

[Aggiungere i dettagli qui] 

 

7.2  FORMAT DI NATIONAL ADAPTATION  

Elementi di assessment fondamentali da considerare nell’adattamento al contesto italiano 

Problema di salute ed uso corrente della tecnologia (CUR): 

1. Qual è la popolazione target in questa valutazione? 

2. Qual è la malattia o la condizione di salute oggetto di questa valutazione? 

3. Quali sono i fattori di rischio conosciuti per la malattia o la condizione di salute? 

4. Qual è il corso naturale della malattia o della condizione di salute? 

5. Quante persone rientrano nella popolazione target? 

6. Qual è la malattia o la condizione di salute oggetto di questa valutazione? 

7. Quali sono i fattori di rischio conosciuti per la malattia o la condizione di salute? 

8. Qual è il corso naturale della malattia o della condizione di salute? 

9. Quali sono i sintomi e qual è l'impatto della malattia o della condizione di salute per il paziente? 

10. Quali sono le conseguenze della malattia o della condizione di salute per la società? 

11. Verso quali aspetti della patologia la tecnologia viene indirizzata? 

12. Quali sono altre tipiche o comuni alternative all'utilizzo della tecnologia in esame? 

13. Quali modalità diagnostiche della malattia o della condizione di salute sono considerate nelle 

linee guide pubblicate e nella pratica clinica? 

14. Quali modalità gestionali per la malattia o condizione di salute in esame sono indicate nelle linee 

guide pubblicate e nella pratica clinica? 

15. Per quali condizioni di salute e per quali scopi è utilizzata la tecnologia? 

16. Esistono differenze di utilizzo della tecnologia tra differenti paesi/regioni/contesti? 
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Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia (TEC) 
1.  Qual è la tecnologia e qual è o quali sono i suoi comparatori? 

2.  Quali sono i vantaggi dichiarati della la tecnologia in confronto ai comparatori? 

3.  Quali sono la fase di sviluppo ed il livello di diffusione della tecnologia e dei comparatori? 

4.  Chi utilizza o gestisce la tecnologia e i suoi comparatori ed in che contesto e livello di cura 

vengono forniti? 

5.  I valori di riferimento e i limiti di accettabilità sono chiaramente definiti? 

6.  Quali investimenti materiali sono necessari per utilizzare la tecnologia? 

7.  Quali tipi di locali speciali sono necessari per utilizzare la tecnologia e i comparatori? 

8.  Quali attrezzature e forniture sono necessarie per utilizzare la tecnologia e i comparatori? 

9.  Quale livello di qualifica professione e quali processi di verifica e miglioramento della qualità sono 

necessari per l'uso o la manutenzione della tecnologia? 

10.  Che tipo di formazione e informazione è necessario per il personale/assistente che utilizzano la 

tecnologia? 

11.  Che tipo di formazione e di informazione devono essere fornite al paziente che utilizza la 

tecnologia, o alla sua famiglia? 

12.  Quali informazioni relative alla tecnologia dovrebbero essere fornite ai pazienti al di fuori del 

gruppo target e al pubblico in generale? 

13.  Chi produce la tecnologia in esame? 

Sicurezza (SAF) 

1. Quanto risulta più sicura la tecnologia rispetto ai comparatori? 

2. Gli eventi avversi sono correlati al dosaggio o alla frequenza di utilizzo della tecnologia? 

3. Come la frequenza o la gravità degli eventi avversi cambia nel tempo o in contesti differenti? 

4. Quali sono i gruppi di pazienti che sono maggiormente a rischio di eventi avversi con l’utilizzo 

della tecnologia? 

5. La tecnologia e i comparatori sono associati ad eventi avversi operatore- dipendente? 

6. Quali tipi di danni professionali si possono verificare quando si utilizza la tecnologia? 

7. Quali tipi di rischi per il pubblico e per l'ambiente potrebbero verificarsi quando si utilizza la 

tecnologia? 

8. Come si possono ridurre i rischi per il paziente (compresi gli aspetti dipendenti dalla tecnologia, 

dall'utilizzatore e dal paziente)? 

9. Come si possono ridurre i rischi per i professionisti (compresi gli aspetti dipendenti dalla 

tecnologia, dall'utilizzatore e dal paziente)? 

10. Che tipo di dati, documenti e/o registri sono necessari per monitorare l'utilizzo della tecnologia e 

dei comparatori? 

Efficacia (Effectiveness including efficacy) (EFF) 

1. Quali sono i benefici attesi della tecnologia sulla mortalità complessiva? 

2. In che modo l'uso della tecnologia modifica l'efficacia degli interventi successivi? 

3. Quale è l'effetto della tecnologia sui sintomi, sulla gravità e sulla frequenza della malattia in 

oggetto? 

4. In che modo la tecnologia modifica la intensità e la frequenza della malattia? 

5. Quale è l'effetto della tecnologia sulla progressione (o la ricomparsa) della malattia? 
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6. Qual è l'effetto della tecnologia sullo stato funzionale del paziente? 

7. Qual è l'effetto della tecnologia sulla capacità di lavoro? 

8. Qual è l'effetto della tecnologia sulla possibilità di ritornare alle precedenti condizioni di vita? 

9. In che modo l'utilizzo della tecnologia impatta sulle attività di vita quotidiane? 

10. Qual è l'effetto della tecnologia sullo stato di salute, corretto per qualità di vita generale? 

11. Qual è l'effetto della tecnologia in oggetto sullo stato di salute, corretto per qualità di vita 

specifica per malattia? 

12. I pazienti sono soddisfatti con l’utilizzo della tecnologia? 

13. Esiste un trattamento efficace per la malattia diagnosticata dal test? 

14. Quale è la accuratezza del test in confronto allo standard di riferimento? 

15. Quale è il valore comparativo del test rispetto ad altri esami, in termini di accuratezza? 

16. Quale è il gold standard e quale è la sua accuratezza nel diagnosticare correttamente la malattia? 

17. Quali sono i requisiti di accuratezza richiesti nel contesto in cui la tecnologia verrà utilizzata? 

18. Quale è valore soglia ottimale per il test in questo contesto? 

19. Cosa è noto riguardo alla variabilità interpretativa intra- ed inter-osservatore? 

20. Esiste documentazione che il test proposto sia più specifico o sicuro dei test tradizionali? 

21. In che modo l'uso del test modifica le decisioni cliniche? 

22. In che modo la tecnologia modifica il bisogno di ospedalizzazione? 

23. Quali sono i benefici ed i rischi della tecnologia in termini di esiti di salute? 

Valutazione economica (ECO) 

1. Quali tipi di risorse sono richieste per l'uso della tecnologia e dei comparatori? (identificazione 

delle risorse) 

2. Quali livelli di risorse sono richiesti per l'uso della tecnologia e dei comparatori? (quantità di 

risorse) 

3. Quali sono i costi (misurati o stimati) della tecnologia valutata e dei suoi comparatori? 

(valutazione delle risorse) 

4. In che modo la tecnologia modifica l'impiego di altre tecnologie e l'uso delle risorse? 

5. Quali impatti di bilancio sono prevedibili per implementazione della tecnologia e dei suoi 

comparatori? 

6. Qual è o quali sono i risultati di salute misurati e/o stimati per la tecnologia e per i suoi 

comparatori? (identificazione, misurazione e valutazione dei risultati) 

7. Quali sono le differenze stimate in termini di costi e di risultati tra la tecnologia e i comparatori? 

8. Quali sono le incertezze sottostanti i costi e le valutazioni economiche della tecnologia e dei suoi 

comparatori? 

9. In che misura le differenze di costi, risultati, costo-efficacia possono essere spiegate dalle 

variazioni tra i sottogruppi di utilizzatori della tecnologia e dei suoi comparatori? 

10. In che misura le stime dei costi, risultati, o le valutazioni economiche possono essere considerati 

utili a fornire descrizioni attendibili della tecnologia e dei suoi comparatori? 

Elementi organizzativi (ORG)  

1. In che modo la tecnologia influenza i processi di lavoro attuali? 

2. Quale è il percorso del paziente associato alla nuova tecnologia? 

3. Che tipo di coinvolgimento deve essere sollecitato da parte dei pazienti / partecipanti e degli altri 



Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

 

Protocollo SG1 – GDL2 

 

109 

soggetti importanti coinvolti? 

4. Che tipo di processo assicura un’appropriata istruzione e formazione del personale? 

5. Che tipo di cooperazione e comunicazione di attività devono essere attuati? 

6. Come è organizzato il sistema di garanzia della qualità e di monitoraggio della nuova tecnologia? 

7. In che modo le disposizioni di centralizzazione o decentralizzazione dei servizi influenzano 

l'applicazione della tecnologia? 

8. Quali sono i processi che garantiscono ai pazienti l'accesso alla nuova tecnologia? 

9. In che modo la tecnologia modifica l'impiego di altre tecnologie e l'uso delle risorse? 

10. Che tipo di problemi e opportunità di gestione sono collegati alla tecnologia? 

Prospettiva dei pazienti e dimensione sociale (PSA) 

1.Come reagisce il paziente (e/o i suoi cari) all’utilizzo della tecnologia? 

2.Esistono fattori che possono impedire ad una persona o gruppo di accedere alla tecnologia 

3.Come le principali aree di vita del paziente sono influenzate dall’utilizzo di questa tecnologia? 

 

4.Quale comprensione/conoscenza ha il paziente della tecnologia? 
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7.3 FORMAT DI REPORT HTA 

Generali raccomandazioni sul format di HTA report nell’ambito di PNHTA DM 

1. Profondamente radicato nel modello definito da EUnetHTA, il PNHTA DM 

poggia su un sistema di produzione e condivisione di informazioni 

finalizzato a identificare il valore delle tecnologie sanitarie, su scala 

multidimensionale e in riferimento al contesto italiano. 

I domini potenzialmente oggetto di valutazione sono nove, articolati secondo 

gli elementi previsti nella versione più aggiornata del HTA Core Model®. Tra i 

report EUnetHTA analizzati, la maggior parte forniscono esempi di DM 

terapeutici impiantabili (e.g. Report 4, Report 5, Report 6, Report 7, Report 9, 

Report 13) con una lista di elementi di valutazione rilevanti a cavallo dei nove 

domini. Esistono anche esempi di tecnologie prognostiche (e.g. Report 11) e 

diagnostiche (e.g. Report 12) valutate secondo alcuni elementi specifici del 

HTA Core Model®. Gli elementi vanno selezionati durante la stesura del 

protocollo (cfr punto 2) in considerazione delle esigenze della Cabina di Regia 

e della “value proposition” della tecnologia. I dati e le informazioni disponibili 

illustrano il più possibile la situazione nelle Regioni e PA del nostro Paese (e.g. 

dati epidemiologici, livelli di utilizzo, uso della tecnologia e percorsi 

terapeutici, rimborso). Nei report internazionali/condivisi le dimensioni “soft” 

(etica, sociale, organizzativa e legale) rimandano spesso a considerazioni più 

specifiche da svolgere a livello locale, quindi proprio i report del PNHTA DM 

possono approfondire queste dimensioni in riferimento al contesto italiano. 

Rispetto al dominio dei costi/economico, le valutazioni riflettono il contesto 

del SSN e delle Regioni e PA italiane. 

2. Il PNHTA DM si fonda su un processo trasparente e condiviso, a partire dalla 

fase di sviluppo del protocollo di lavoro e fino alla condivisione dei risultati 

della valutazione. 

Per le tecnologie selezionate, il team di valutazione redige un protocollo di 

studio. Nel protocollo si dettaglia lo “scope” (domanda di ricerca) secondo il 

framework PICOD 

 (popolazione, intervento, comparatore, outcomes, disegni di studio) e si 

indicano i domini di valutazione con una selezione degli elementi rilevanti per 

ognuno secondo l’ultima versione del HTA Core Model®. Nei report EUnetHTA 

analizzati, di solito i rapid HTA includono come domini: problema di salute, 

descrizione della tecnologia e del comparatore, sicurezza ed efficacia clinica. 

Nell’ambito del PNHTA DM, la dimensione economica è altrettanto essenziale 
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in quanto, se adottata sistematicamente, permette di approcciare il tema 

della riallocazione di risorse al fine di massimizzare l’outcome di salute della 

popolazione. Rispetto ai restanti domini, se ritenuti non essenziali per la 

valutazione, si può ricorrere alla checklist EUnetHTA per evidenziare eventuali 

punti di attenzione. Il protocollo è condiviso con i principali stakeholder e 

finalizzato sulla base dei commenti raccolti. Il report HTA si sviluppa sulla 

base del protocollo approvato con eventuale indicazione delle deviazioni 

necessarie rispetto ai metodi precedentemente dettagliati. Il report finale è 

anch’esso sottoposto a consultazione e revisionato, i commenti sono raccolti 

e presi in considerazione in maniera trasparente per finalizzare il report HTA. 

3. Secondo le migliori pratiche di HTA, le valutazioni del PNHTA DM 

identificano e sistematizzano tutte le evidenze disponibili procedendo a un 

esame della qualità dell’informazione raccolta.  

Per ciascun dominio di valutazione selezionato, si procede alla individuazione 

e sintesi delle evidenze disponibili secondo i metodi prospettati nel HTA Core 

Model®, e i più recenti risultati della letteratura scientifica (cfr. appendice). Le 

evidenze includono anche materiali e documenti forniti dal produttore ai fini 

della valutazione (cfr. appendice). La valutazione della qualità delle evidenze 

secondo strumenti validati e appropriati all’uso è necessaria e, laddove 

assente, va giustificata.  

4. Dove necessario, le valutazioni del PNHTA DM generano dati primari al fine 

di informare i domini rilevanti di valutazione. 

Tra i report analizzati non sono stati presi in considerazione esclusivamente 

dati secondari ma in alcuni casi è stata generata evidenza aggiuntiva 

nell’ambito della valutazione HTA. In questa attività si applicano i metodi 

prospettati nel HTA Core Model® e i più recenti risultati della letteratura 

scientifica (cfr. appendice). Per esempio indagini, focus group o interviste con 

clinici, amministrativi, pazienti sono state progettate e condotte per indagare 

conseguenze etiche, sociali o organizzative della implementazione della 

tecnologia, soprattutto nei casi in cui tali dimensioni sono profondamente 

investite dall’introduzione del dispositivo innovativo (e.g. Report 1, Report 2, 

Report 11). Rientrano in questo punto anche valutazioni economiche 

complete prodotte quando dalla revisione sistematica della letteratura non si 

rinvengono studi già disponibili e adatti a rappresentare il contesto di 

riferimento italiano (e.g. Report 12, Report 13). 
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5. Le valutazioni del PNHTA DM forniscono raccomandazioni per la ricerca 

futura, secondo le indicazioni di EUnetHTA, per la formulazione di piani di 

ulteriore generazione di evidenze. 

I report del PNHTA DM riassumono l’evidenza in via di generazione (e.g. trial 

clinici in corso) e forniscono raccomandazioni chiare sulla ricerca necessaria 

per rispondere alle domande non affrontate o su cui esiste maggiore 

incertezza. Per esempio potrebbero suggerire l’avvio di registri per il 

monitoraggio dell’efficacia o sicurezza per prodotto e non per classe di 

dispositivo, dell’uso nella pratica clinica reale, della misurazione dei costi o 

della performance per operatore e per centro laddove l’evidenza disponibile 

non è sufficiente o non rispecchia pienamente il contesto italiano.  

6. I report del PNHTA DM saranno redatti in italiano secondo uno stile chiaro e 

scorrevole. I report contengono un sommario in italiano per il pubblico di 

non esperti e un sommario in lingua inglese. 

Utilizzare la lingua italiana facilita la diffusione del report sul territorio 

nazionale e la comunicazione dei risultati su vasta scala. 

7. I report del PNHTA DM seguono una formattazione standardizzata e un 

layout chiaro e riconoscibile per facilitare la leggibilità e l’interpretazione 

dei risultati.  

Nell’ambito della collaborazione EUnetHTA, vari tentativi e fasi pilota si sono 

succeduti per definire un format di valutazione condiviso. Sulla base delle 

varie iterazioni proposte, è stato proposto un template per il report HTA, 

riportato sotto.   

Template per report HTA 

INDICE 

9.  TEAM DI LAVORO 

10. TEAM DI REVISORI 

11. CONFLITTO DI INTERESSI 

12. STORIA DEL DOCUMENTO 

13. ABBREVIAZIONI 

14. LISTA DELLE TABELLE E FIGURE 

15. SOMMARIO PER IL PUBBLICO  

16. SUMMARY 

SOMMARIO TECNICO 

8. Introduzione 

9. Metodi 

10. Risultati 
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11. Discussione 
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13. Raccomandazioni per la ricerca 

14. Conclusioni 

DOMINI 

12. PROBLEMA DECISIONALE (SCOPE) 
12.1. Deviazioni rispetto al protocollo  

13. PROBLEMA DI SALUTE E CORRENTE PRATICA CLINICA (CUR)  
13.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
13.2. Metodi  
13.3. Risultati 
13.4. Discussione 
13.5. Punti Chiave 

14. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TECNOLOGIA (TEC) 
14.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
14.2. Metodi  
14.3. Risultati 
14.4. Discussione 
14.5. Punti Chiave 

15. SICUREZZA (SAF) 
15.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
15.2. Metodi  
15.3. Risultati 
15.4. Discussione 
15.5. Punti Chiave 

16. EFFICACIA CLINICA (EFF) 
16.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
16.2. Metodi  
16.3. Risultati 
16.4. Discussione 
16.5. Punti Chiave 

17. COSTI E VALUTAZIONE ECONOMICA (ECO) 
17.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
17.2. Metodi  
17.3. Risultati 
17.4. Discussione 
17.5. Punti Chiave 

18. CONSIDERAZIONI ETICHE (ETH) 
18.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
18.2. Metodi  
18.3. Risultati 
18.4. Discussione 
18.5. Punti Chiave 

19. ASPETTI ORGANIZZATIVI (ORG) 
19.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
19.2. Metodi  
19.3. Risultati 
19.4. Discussione 
19.5. Punti Chiave 

20. PROSPETTIVA DEI PAZIENTI E DIMENSIONE SOCIALE (PSA) 
20.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 



Cabina di Regia/Tavolo Innovazione – Programma Nazionale di HTA Dispositivi Medici 
Gruppo di lavoro 2 “Metodi, Formazione e Comunicazione” 

Sotto Gruppo 1 “utilizzo e riuso di documenti di HTA e standardizzazione dei format” 

 

 

Protocollo SG1 – GDL2 

 

114 

20.2. Metodi  
20.3. Risultati 
20.4. Discussione 
20.5. Punti Chiave 

21. ASPETTI LEGALI (LEG) 
21.1. Elementi di Valutazione (Domain Framing) 
21.2. Metodi  
21.3. Risultati 
21.4. Discussione 
21.5. Punti Chiave 

22. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
APPENDICI 

 


