
 
 

  

Coordinatore: Regione Emilia-Romagna                                                                  
Revisore Scientifico: Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) 

Metodologia di 
Appraisal 
Sottogruppo 3 del Gruppo di Lavoro 2 Metodi, formazione e comunicazione della 
Cabina di Regia Nazionale – Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici 

Luciana Ballini (RER)                                                                                                                   
Nicola Pinelli, Fausto Nicolini, Flavia di Pasquale(FIASO)                                                          
Oriana Ciani, Carlo Federici, Rosanna Tariccone (Cergas Bocconi)                                          
Carlo Campanella, Carlo Favaretti, Matteo Ritrovato (Sihta)                                           
Alessia Biondi,  Laura Camoni, Irene Urbina (ISS)                                                                       
Zineb Guennouna, Vito Paragò (Assobiomedica)                                                                       
Sonia Belfiore, Michela Liberti, Maria Vitale(Cittadinanzattiva) 
07/04/2018 
 



 
 1 

 

 

 

SOMMARIO 
Abstract ..................................................................................................................................................................... 2 

Introduzione .............................................................................................................................................................. 3 

Obiettivo .................................................................................................................................................................... 5 

Metodi ....................................................................................................................................................................... 6 

Focus group ............................................................................................................................................................ 7 

Revisione sistematica della letteratura.................................................................................................................. 8 

Processo di revisione ........................................................................................................................................... 10 

Processo pilota di simulazione ............................................................................................................................. 10 

Risultati .................................................................................................................................................................... 11 

Focus Group ......................................................................................................................................................... 11 

Revisione della letteratura ................................................................................................................................... 12 

I criteri per i motivi per la adozione ..................................................................................................................... 15 

I criteri per la modalità di adozione ..................................................................................................................... 19 

Il processo decisionale ......................................................................................................................................... 22 

Proposta e Conclusioni ............................................................................................................................................ 26 

Appendice A: grafico PRISMA .................................................................................................................................. 34 

Appendice B: tabella estrazione dati ....................................................................................................................... 35 

Bibliografia ............................................................................................................................................................... 40 

 

  



 
 2 

 

ABSTRACT 

 

Background: Nell’ambito del Gruppo di Lavoro Metodologie, formazione e comunicazione, istituito dalla 

Cabina di Regia, il Sottogruppo 3 ha ricevuto il mandato di sviluppare una proposta per il processo di appraisal 

del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, basato sulla più avanzata letteratura scientifica disponibile 

sull'argomento e su esperienze di dimostrata efficacia. 

Obiettivo: formulare una proposta di processo deliberativo per la formulazione di giudizi inerenti 

all’adozione di tecnologie sanitarie, attraverso l’applicazione di criteri espliciti e predefiniti. 

Metodi: Il gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di FIASO in veste 

di revisore scientifico e di collaboratori provenienti da enti del sistema sanitario nazionale, istituzioni 

accademiche, di ricerca, organizzazioni di rappresentanza dell’industria biomedicale e dei cittadini, ha sviluppato 

tramite focus group una serie di criteri e determinanti derivati dai domini di un report di HTA. E’ stata effettuata 

una revisione sistematica della letteratura scientifica, i cui risultati sono stati raffrontati con quelli ottenuti dal 

focus group, utilizzando un metodo iterativo.  

Risultati: È stata riscontrata una elevata concordanza tra i criteri e i determinanti sviluppati dal focus group 

e quelli riscontrati in letteratura. Da un iniziale risultato di 1702 record sono stati inclusi per l’analisi 47 studi, 

principalmente costituiti da manuali di agenzie di Health Technology Assessment e di provenienza da paesi 

europei. Coerentemente con quanto ipotizzato durante il focus group, i criteri maggiormente utilizzati in ambito 

internazionale per formulare i giudizi sono risultati essere: il valore clinico-assistenziale aggiuntivo, la necessità e 

il bisogno clinico-assistenziale insoddisfatto, la sostenibilità economica. A seguire sono risultati frequentemente 

riportati i criteri di accettabilità, implementabilità e fattibilità. Raramente menzionato in letteratura è risultato 

solamente il criterio di innovatività. La revisione della letteratura sui processi decisionali ha permesso di 

individuare una netta divisione tra la scelta di tecniche quantitative e quella di approcci qualitativi/deliberativi. 

Proposta e Conclusioni: a seguito del confronto con le esperienze internazionali il processo di 

appraisal proposto risulta essere un processo deliberativo qualitativo che individua: a) le motivazioni a favore o 

contro l’adozione di una tecnologia sanitaria nella soddisfazione dei criteri di necessità, valore clinico-

assistenziale aggiuntivo e sostenibilità; b) le modalità di adozione nella soddisfazione dei criteri di accettabilità, 

implementabilità e fattibilità.   
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INTRODUZIONE 
 

Nel Documento Strategico del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici1, la Cabina di Regia Nazionale ha 

previsto l’istituzione di un gruppo di lavoro – Gruppo di Lavoro Metodi, Formazione e Comunicazione -  per 

l’elaborazione di bozze di documenti e proposte sulle metodologie per le diverse fasi del processo di 

elaborazione di rapporti di Health Technology Assessment (HTA) e del loro utilizzo nei processi decisionali, al fine 

di definire “modalità della valutazione di appraisal, a ulteriore supporto delle decisioni coordinate tra il livello 

nazionale e quello regionale”1. Per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Gruppo di Lavoro sono stati istituiti 

cinque sottogruppi di lavoro con il compito di sviluppare proposte sui seguenti argomenti: Sottogruppo 1) 

standardizzazione dei format; Sottogruppo 2) investimenti/disinvestimenti e cost saving; Sottogruppo 3) 

metodologie di appraisal; Sottogruppo 4) integrazione dei risultati di HTA nelle decisioni di acquisto e nella 

definizione dei PDTA; Sottogruppo 5) integrazione con i sistemi di codifica delle prestazioni e di tariffazione. 

Alla Regione Emilia-Romagna e alla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) sono stati 

affidati rispettivamente il compito di coordinamento e di revisore scientifico del Sottogruppo 3, al quale hanno 

partecipato, in veste di co-autori, professionisti afferenti alle seguenti istituzioni: Centro di Ricerca sulla Gestione 

dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi di Milano (Cergas Bocconi), Società Italiana di Health 

Technology Assessment (Sihta) , Istituto Superiore di Sanità (ISS) Assobiomedica e Cittadinanzattiva. La revisione 

interna è stata effettuata da professionisti afferenti alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane 

(FISM), alla Società Italiana di Telemedicina (SIT) e alla Regione Lombardia. 

Il mandato del sottogruppo di lavoro è stato di sviluppare una proposta di un processo di appraisal basato sulla 

più avanzata letteratura scientifica disponibile sull'argomento e su esperienze di dimostrata efficacia. Il risultato 

atteso è un processo di appraisal in grado di formulare giudizi “socialmente legittimi”, condivisibili sia dagli 

stakeholder che dal pubblico, adottabili nella pratica e rivedibili in funzione di nuove documentazioni di efficacia. 

L’appraisal, come riportato in Figura 1, è parte integrante del processo per la formulazione di decisioni di politica 

sanitaria, informate dalle evidenze scientifiche prodotte dai rapporti di Health Technology Assessment.  
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Durante la fase della valutazione tecnico scientifica delle proprietà e caratteristiche di una tecnologia sanitaria, 

le informazioni scientifiche relative ai nove domini di un rapporto di HTA vengono raccolte in maniera 

sistematica, esaminate e sintetizzate. I nove domini comprendono le seguenti tematiche: problema di salute e 

uso corrente di tecnologie sanitarie, caratteristiche tecniche della tecnologia in esame e dei comparatori, 

sicurezza comparativa, efficacia comparativa, costi e analisi economica, implicazioni organizzative, etiche, sociali 

e legali2. 

Figura 1: Processo di valutazione e utilizzo delle evidenze scientifiche (fonte: Garrido 20083) 

 

Come delineato dal Documento Strategico, il Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici prevede cinque 

tipologie di azioni, che costituiscono le fasi di attività del programma: la segnalazione di tecnologie sanitarie da 

sottoporre a valutazione, la selezione e prioritarizzazione delle valutazioni da inserire nel Programma, la 

valutazione, l’appraisal e la formulazione di raccomandazioni (Figura 2). 

L’appraisal è un processo deliberativo per la formulazione di una raccomandazione, attraverso la 

contestualizzazione delle evidenze scientifiche raccolte ed analizzate durante la valutazione tecnico scientifica. 

Per la formulazione della raccomandazione vengono pertanto utilizzate le informazioni prodotte in fase di 

assessment, al fine di stabilire se una serie di criteri predefiniti siano o meno soddisfatti. I giudizi sui criteri e 

formulati in fase di appraisal e la raccomandazione vengono proposti alla Cabina di Regia che formula e ratifica 

le proprie decisioni. Il processo di appraisal non rappresenta pertanto l’ultima fase del processo decisionale, ma 

ha l’obiettivo di formulare giudizi e raccomandazioni  a supporto delle decisioni finali. 
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Il documento strategico della Cabina di Regia indica quattro possibili tipologie di raccomandazioni, informate dai 

risultati della valutazione tecnico-scientifica e del processo di appraisal: 

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano l’introduzione nella pratica diffusa 

del SSN (per efficacia non dimostrata, o elementi di sicurezza non valutati etc.);  

2)  L’introduzione della tecnologia in un percorso assistenziale comporterebbe benefici; 

3) La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in programmi di ricerca, condotti secondo la disciplina 

attuale, per la produzione di ulteriori prove scientifiche (mancano evidenze per determinarne - vi è incertezza 

sui benefici e rischi comparativi). 

4) L’introduzione della tecnologia nel SSN può essere ammessa subordinatamente alla raccolta contestuale di 

prove scientifiche sull’efficacia reale e dati di costo, previa approvazione della Cabina di Regia (vi è incertezza 

sulla trasferibilità dei risultati dimostrati dalle evidenze scientifiche). 

Figura 2: Attività della Cabina di Regia 

 

 

 

OBIETTIVO  
 

Formulare una proposta di processo deliberativo - basato sulla letteratura scientifica disponibile - per la 

formulazione di giudizi, attraverso l’applicazione di criteri espliciti e predefiniti. 

Obiettivo secondario 

Condurre una revisione sistematica di letteratura scientifica internazionale sui processi di appraisal proposti o 

adottati dalle Agenzie di Health Technology Assessment.  
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METODI 
 

Nel marzo del 2017 la Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della 

salute ha costituito il gruppo di lavoro che ha garantito il coinvolgimento di enti del sistema sanitario, istituzioni 

accademiche, di ricerca, rappresentanti dell’industria e dei cittadini (Tabella 1). 

Tabella 1: Composizione del Sottogruppo 3 “Metodologie di Appraisal” 

Coordinatore REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Rev. Scientifico FIASO 

Co-autore CERGAS 

Co-autore ASSOBIOMEDICA 

Co-autore CITTADINANZATTIVA 

Co-autore ISS 

Co-autore SIHTA 

Revisore FISM 

Revisore SIT 

Revisore REGIONE LOMBARDIA 

 

Il gruppo di lavoro si è riunito per concordare la seguente metodologia di lavoro: 

- Focus group strutturato per la proposta di una serie di criteri per la formulazione di un giudizio e di 

corrispondenti determinanti, derivati dalle informazioni di un rapporto di HTA, utili a stabilire se il 

criterio è soddisfatto. 

- Revisione sistematica della letteratura scientifica internazionale finalizzata alla verifica e conferma dei 

criteri e determinanti individuati dal gruppo. 

- Revisione sistematica della letteratura scientifica internazionale finalizzata ad individuare gli elementi 

qualificanti la procedura di appraisal. 

- Analisi degli studi inclusi. 

- Sintesi dei risultati. 
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Focus group 
 

I lavori del gruppo sono iniziati dall’analisi della relazione di reciprocità tra assessment e appraisal, sulla 

quale si basa il processo decisionale informato dall’Health Technology Assessment. Attraverso un focus 

group strutturato, che si è svolto nel corso di due riunioni, il gruppo di lavoro ha preso in esame ogni 

singolo dominio di un rapporto di HTA. Utilizzando come base per la discussione la definizione dei domini e 

l’esplicitazione delle informazioni attinenti ai singoli domini fornite  dal Core Model EUnetHTA2 (Figura 2)  il 

gruppo di lavoro ha definito i contenuti dei singoli domini, formulato il criterio attinente ad ogni dominio ed 

esplicitato i determinanti derivati dalle informazioni HTA. 

Figura 2: Schema di utilizzo dei contenuti del Core Model EUnetHTA  

 

 

Il focus group ha richiesto una esaustiva discussione sui contenuti di ogni singolo dominio (un esempio del 

percorso strutturato adottato è riportato in Figura 3). L’obiettivo dichiarato di questa fase del lavoro è stato 

produrre una lista di criteri, condivisa dal gruppo di lavoro, da raffrontare con i risultati della revisione della 

letteratura scientifica al fine di valutarne validità, comprensibilità e accettabilità.  
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Figura 3: Criterio e determinanti relativi ai domini di efficacia e sicurezza comparativa 

 

 
 

 

Revisione sistematica della letteratura 
 

La ricerca in letteratura è stata condotta da una documentalista esperta sulle principali banche dati (Pubmed, 

Embase, Scopus) ed è stata integrata da una ricerca manuale sui siti web delle Agenzie di Health Technology 

Assessment e dalla raccolta di ulteriori articoli segnalati dai componenti del gruppo di lavoro o individuati nelle 

bibliografie degli studi inclusi.  

I criteri di inclusione applicati alla selezione degli studi sono stati i seguenti: qualsiasi tipo di pubblicazione 

(studio, commento, revisione sistematica, manuale) in lingua Inglese o Italiana riportante la definizione e 

l’utilizzo prospettico dei criteri e procedure di appraisal, finalizzato a formulare decisioni informate da report di 

HTA. 

I criteri di esclusione hanno riguardato pubblicazioni disponibili solo sotto forma di abstract; articoli inerenti il 

critical appraisal di evidenze scientifiche; articoli inerenti i criteri di prioritarizzazione di valutazioni HTA; gli studi 
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esplorativi retrospettivi, che analizzano e confrontano decisioni già assunte al fine di ricostruire e identificare a 

posteriori  i criteri utilizzati ; gli studi tecnologia o patologia specifici. 

Estrazione dei dati  

È stata messa a punto una tabella per l’estrazione dei dati (Appendice B), validata attraverso una fase pilota di 

estrazione dei dati di tre studi effettuata da tutti i componenti del gruppo. Terminata la fase pilota sono state 

costituite tre coppie di revisori, alle quali è stato assegnato un numero equivalente di studi da valutare in 

doppio. Ogni coppia di revisori ha consegnato il proprio elaborato dopo aver risolto eventuali discordanze 

attraverso un confronto interno. Le coppie di revisori sono state stabilite come segue: 

- Coppia A: Cergas Bocconi e Cittadinanza Attiva 

- Coppia B: Cergas Bocconi e Assobiomedica 

- Coppia C: Sihta e ISS 

Per ogni studio, oltre alle caratteristiche anagrafiche, sono state estratte le informazioni riguardanti: 

- presenza o assenza dei criteri individuati durante il focus group; 

-  definizione per esteso dei criteri e dei determinanti indicati come utili a qualificare il criterio; 

 

- eventuali criteri e determinanti aggiuntivi non individuati nel focus group; 

- descrizione per esteso degli elementi procedurali del processo (composizione della commissione; 

gestione del conflitto di interessi, documentazione fornita alla commissione; numero di incontri; 

processo deliberativo; formulazione dei giudizi o raccomandazioni; processo di disseminazione; 

procedura di appello). 

Analisi dei risultati 

L’elaborazione e analisi dei dati è stata effettuata dal coordinatore (Regione Emilia-Romagna), verificata dal 

revisore scientifico (Fiaso) e validata dai co-autori (Cergas Bocconi, Sihta, Assobiomedica, ISS, Cittadinanza 

Attiva).  Per il confronto tra i dati di letteratura e i dati prodotti dal focus group è stata condotta un’analisi 

iterativa attraverso una prima lettura degli studi, inizialmente analizzati per presenza o assenza delle variabili 

individuate dal gruppo e per variabili aggiuntive. La lista è stata quindi integrata con le variabili aggiuntive 



B
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riscontrate negli studi ed è stata raffinata e ripulita da ripetizioni o ridondanze. Attraverso una seconda lettura 

degli studi è stata eseguita la codifica delle informazioni estratte per un raffronto delle variabili rispetto alla lista 

definitiva.   

L’analisi dei risultati si è basata sull’estrazione delle variabili quantitative e qualitative e sulla successiva 

elaborazione di statistiche descrittive.  

  

Processo di revisione  
 

Il documento è stato sottoposto ad un articolato processo di revisione:  

- revisione interna da parte dei revisori designati per il Sottogruppo 3; 

- revisione esterna da parte delle regioni appartenenti al progetto PRONHTA, nell’ambito del quale è 

stata commissionata la revisione sistematica; 

- revisione della Cabina di Regia. 

 

 

Processo pilota di simulazione  
 

In una fase susseguente alla revisione e approvazione del documento da parte della Cabina di Regia è previsto 

un progetto pilota di simulazione che, attraverso la partecipazione di enti del sistema sanitario nazionale e/o 

regionale, prevede la costituzione di gruppi di lavoro, che simuleranno una commissione di appraisal. Queste 

“commissioni pilota” avranno il compito di testare il processo decisionale utilizzando rapporti di Health 

Technology Assessment già esistenti (nazionali e/o europei).  
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RISULTATI 
 

Focus Group 
 

Al termine del focus group la lista condivisa dei criteri, sviluppata secondo i domini definiti dal Core Model 

EUnetHTA2, è risultata la seguente: 

- Criterio di Necessità, derivato dalle analisi del problema di salute in esame, la descrizione delle modalità 

di diagnosi, terapia e gestione della patologia, dai dati di utilizzo delle tecnologie sanitarie e formulato 

sulla base delle conclusioni sul bisogno clinico-assistenziale (Dominio 1). 

- Criterio di Fattibilità, derivato dalla descrizione delle caratteristiche tecniche della tecnologia sanitaria in 

valutazione e formulato sulla base delle conclusioni sullo stadio di sviluppo e il livello di complessità 

della tecnologia (Dominio 2). 

- Criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo, derivato dalle stime comparative dell’effetto sugli 

esiti di efficacia e sicurezza risultate dall’analisi delle evidenze scientifiche e formulato sulla base delle 

conclusioni sulle differenze in efficacia e sicurezza tra la tecnologia e i suoi comparatori, e sulla qualità 

delle evidenze scientifiche analizzate (Domini 3 e 4). 

- Criterio di Sostenibilità, derivato dai risultati delle analisi dei costi e formulato sulla base delle 

conclusioni sul value for money e impatto economico-finanziario (Dominio 5). 

- Criterio di Implementabilità, derivato dall’analisi dei requisiti organizzativi per l’adozione della 

tecnologia sanitaria in valutazione e formulato sulla base delle conclusioni sull’impatto organizzativo 

(Dominio 6). 

- Criterio di Accettabilità, derivato dall’analisi delle implicazioni etiche, sociali e legali legate all’utilizzo 

della tecnologia sanitaria e formulato sulla base delle conclusioni relative all’impatto della tecnologia 

sull’integrità e coerenza dei principi e valori del sistema sanitario e della società in generale (Domini 7, 8 

e 9). 

- Criterio di Innovatività, derivato da analisi e conclusioni relative all’impatto della tecnologia sullo 

sviluppo tecnologico in ambito assistenziale e sulla ricerca (nessun Dominio). 
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Revisione della letteratura 
 

La prima ricerca effettuata utilizzando il solo termine “appraisal” ha prodotto 1702 records. Applicando come 

restrizione il termine “health technology assessment” sono stati ottenuti 595 abstract, ai quali sono stati 

aggiunte 23 pubblicazioni identificate attraverso ricerca manuale e ulteriori 45 pubblicazioni segnalate dai 

componenti del gruppo di lavoro, per un totale di 663 abstract da analizzare. 

Una volta applicati i criteri di inclusione ed esclusione sono risultati inclusi nell’analisi un totale di 47 studi 

relativi a 29 articoli, di cui due sono revisioni sistematiche4,5 , dalle quali sono stati estratti  i singoli studi (Grafico 

Prisma in Appendice A). 

Dei 47 studi inclusi la maggior parte sono manuali di Agenzie di Health Technology Assessment (55%; 26/47) e il 

60% proviene da paesi e sistemi sanitari europei (Figura 3). Vi è tuttavia una buona rappresentatività di altri 

paesi e sistemi sanitari che vantano una consolidata tradizione in Health Technology Assessment. 

Figura 3: anagrafica degli studi inclusi 

 

Per quanto concerne la finalità del processo di appraisal descritto negli studi, nel 57% degli studi (27/47) viene 

dichiarato che il processo è utilizzato per formulare raccomandazioni sull’acquisizione e utilizzo di tecnologie 

sanitarie e in 12 casi su 27 (44%) queste raccomandazioni sono vincolanti all’interno del sistema sanitario (Figura 

4). La ricerca in letteratura ha pertanto prodotto una rilevante quantità di documentazione che riguarda processi 

di appraisal organici ai processi decisionali dei sistemi sanitari di riferimento.  
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Figura 4: finalità del processo di appraisal, riportato negli studi inclusi 

 

 

In 415,6,7,8,9,10,11,12,13,14,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 dei 47 studi inclusi (87%) viene riportato almeno un criterio 

per la formulazione di un giudizio di appraisal, mentre solamente 28 studi riportano gli elementi procedurali del 

processo decisionale. 

Tra i criteri individuati durante il focus group, quelli più frequentemente riportati in letteratura sono il Valore 

clinico-assistenziale aggiuntivo derivato dall’utilizzo della tecnologia (98%), la sua sostenibilità economica (88%) 

e la necessità da parte del sistema sanitario del beneficio aggiuntivo apportato dalla tecnologia sanitaria (80%).  

L’accettabilità della tecnologia, intesa come congruenza o impatto positivo sui principi e valori etici, sociali e 

legali, è un criterio menzionato di frequente (66%), più della sua implementabilità nelle organizzazioni sanitarie 

(46%) e della fattibilità (34%), intesa come livello di complessità di utilizzo.  

Raramente menzionato è il criterio di innovatività (27%), inteso come spinta alla ricerca e lo sviluppo. Una analisi 

per sottogruppi, focalizzata e limitata agli studi che riportavano processi di appraisal finalizzati alla formulazione 

di raccomandazioni per il sistema sanitario di riferimento, ha confermato i risultati con una lieve accentuazione 

dell’importanza del criterio Valore clinico assistenziale aggiuntivo – che raggiunge il 100% - e degli altri due 

criteri maggiormente menzionati (Sostenibilità:92% e Necessità: 83%), a scapito del criterio di Fattibilità che 

scende al 29% (Figura 5). 
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Figura 5: distribuzione dei criteri utilizzati per formulare i giudizi 

 

Questo netto distacco tra due diversi raggruppamenti di criteri per la formulazione di un giudizio complessivo, 

insieme alla descrizione e discussione riportata negli studi, ha permesso di discriminare tra due macro-categorie 

di criteri: criteri per stabilire se vi sono motivi per l’adozione di una tecnologia sanitaria e criteri per stabilire le 

modalità di adozione di una tecnologia sanitaria (Figura 6). 

Figura 6: distribuzione dei criteri per ordine di rilevanza 
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I criteri per i motivi per la adozione 
 

Dall’analisi della letteratura è emerso che le decisioni sull’adozione di una tecnologia sanitaria sono motivate dal 

fatto che risultino o meno soddisfatti i tre criteri di Necessità, Valore clinico-assistenziale aggiuntivo e 

Sostenibilità. In altre parole, l’adozione di una tecnologia è supportata dal fatto che essa risulti necessaria a 

rispondere ad un bisogno clinico assistenziale insoddisfatto o parzialmente soddisfatto, che presenti un rapporto 

rischio beneficio migliore di quanto già disponibile e che sia economicamente sostenibile. 

Dagli studi è stato inoltre possibile ricavare i determinanti utili a stabilire se il singolo criterio è soddisfatto, vale a 

dire le informazioni per formulare il giudizio. 

Criterio di Necessità  
 

Il criterio di Necessità è riportato e discusso nell’80% degli studi, che riscontrano una potenziale necessità di una 

tecnologia sanitaria quando questa è in grado di soddisfare - per una data condizione clinica - un particolare 

bisogno clinico-assistenziale, che risulti essere non soddisfatto, parzialmente soddisfatto o soddisfatto in 

maniera inappropriata, ad esempio attraverso opzioni terapeutiche troppo aggressive o con un rapporto rischio 

beneficio sfavorevole28,24,6. I determinanti principali (Figura 7) sono pertanto stati individuati sia nella 

disponibilità di opzioni alternative adeguate e appropriate, sia nella gravità o la rilevanza delle conseguenze della 

malattia per i singoli pazienti e per il sistema sanitario (burden of disease), (rispettivamente nel 77% e 71% degli 

studi che descrivono i determinanti del criterio). La disponibilità di opzioni alternative viene intesa anche in 

termini di eventuali limitazioni o iniquità di accesso alle cure adeguate. Un ulteriore determinante menzionato 

negli studi è la rilevanza del problema di salute nella scala delle priorità delle politiche sanitarie del contesto, 

mentre la numerosità dei pazienti e il livello di diffusione della patologia sono determinanti poco utilizzati. 

(Figura 7). Il criterio di necessità privilegia pertanto l’entità del bisogno assistenziale piuttosto che l’entità della 

popolazione target.  

I determinanti individuati dal gruppo di lavoro durante il focus group – bisogno clinico assistenziale 

insoddisfatto, disponibilità, utilizzo appropriato e accesso alle alternative disponibili e burden of disease - hanno 

quindi trovato conferma nella letteratura scientifica. 
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Figura 7: determinanti del criterio di Necessità,  

 

Criterio di Valore clinico – assistenziale aggiuntivo 

Il criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo è risultato essere il criterio indicato come maggiormente utile 

alla decisione (98% degli studi).  Il giudizio è di natura comparativa e stabilisce, sulla base delle stime dell’effetto 

riportate dal rapporto di Health Technology Assessment, quanto clinicamente significativa sia la differenza in 

efficacia e sicurezza tra la tecnologia valutata e i suoi comparatori, attribuendo un valore al beneficio clinico 

aggiuntivo.  Il miglior rapporto tra rischio e beneficio dimostrato, rispetto al comparatore, è il fattore 

chiaramente trainante per questo criterio (90% degli studi che descrivono i determinanti del criterio), seguito 

dall’impatto sugli esiti riportati dai pazienti e sulla qualità della vita (Figura 8). La qualità delle evidenze è 

esplicitamente menzionata in poco meno della metà delle pubblicazioni, mentre i dati di sicurezza o di efficacy 

presi singolarmente sono molto meno frequenti del giudizio di efficacia clinica complessiva (rapporto 

rischi/benefici). La misura dell’effetto è invece presa in considerazione come determinante solo da poco più del 

20% degli studi. Come nel caso dell’entità della popolazione target, anche l’entità dell’effetto non è considerata 

a sé stante, ma sempre valutata in funzione del valore clinico-assistenziale dell’effetto. Anche per questo criterio 

i determinanti individuati dal gruppo di lavoro hanno trovato conferma in letteratura, sebbene il gruppo avesse 

dato maggiore rilevanza alla misura dell’effetto. 
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Figura 8: determinanti del criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo 

 

 

Criterio di Sostenibilità 

Il criterio di Sostenibilità, riportato nell’88% degli studi inclusi, è inteso in termini di appropriatezza allocativa 

delle risorse e viene ritenuto soddisfatto in funzione sia della sostenibilità economica della tecnologia sanitaria 

sia della ragionevolezza dei costi rispetto all’entità e rilevanza dei benefici aggiuntivi apportati dalla tecnologia. 

Tra i determinanti del criterio della sostenibilità economica risultano dominanti i risultati delle due tipologie di 

valutazioni maggiormente utilizzate: la costo efficacia e il budget impact, entrambi enfatizzati dal gruppo di 

lavoro (Figura 9). Il determinante della costo-efficacia risulta maggiormente utilizzato dai sistemi che hanno 

formalmente stabilito dei valori soglia di riferimento.  Alcuni studi o manuali rimarcano l’importanza della presa 

in considerazione dei costi indiretti, ma in maniera molto variabile a seconda dei sistemi sanitari dei diversi 

paesi. La qualità delle analisi economiche e l’affidabilità del modello utilizzato, ritenute rilevanti dal gruppo di 

lavoro, sono presenti nel 20% degli studi, mentre la rilevanza dei costi cessanti è menzionata solo nel 17% dei 

casi. 
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Figura 9: determinanti del criterio di Sostenibilità 
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I criteri per la modalità di adozione 
 

Il secondo gruppo di criteri riguarda le modalità di adozione. Una volta stabilito che vi sono motivi per 

l’adozione, vengono presi in considerazione le condizioni di accettabilità, che stabiliscono se la tecnologia 

salvaguardia i principi e i valori del sistema o permette di migliorarne l’adesione e coerenza;  le condizioni di 

implementabilità,  che indicano il contesto di utilizzo necessario ad ottenere il livello di efficacia clinica 

dimostrata negli studi e a garantire che la tecnologia sia usata in modo appropriato; le condizioni di fattibilità - 

utili a comprendere il livello di diffusione della tecnologia – che sono legate allo stato regolatorio della 

tecnologia e al livello di complessità del suo utilizzo o realizzazione.  

La valutazione di questi tre criteri è legata ai fattori di contesto, oltre che alle caratteristiche intrinseche della 

tecnologia, e la letteratura scientifica è risultata essere meno dettagliata nella definizione e nei determinanti. 

Criterio di Accettabilità 

Il criterio di accettabilità è il più frequentemente riportato (66% degli studi) tra i criteri per la modalità di 

adozione. Il gruppo di lavoro aveva individuato come determinanti di questo criterio l’impatto della tecnologia 

sulla riduzione delle diseguaglianze e sul maggiore rispetto del diritto all’accesso alle cure e prestazioni sanitarie. 

L’analisi della letteratura ha confermato questa prospettiva, indicando tra i determinanti più rilevanti l’impatto 

della tecnologia sull’equità del sistema sanitario (67% degli studi che riportano il criterio di accettabilità). Il 

riferimento è principalmente all’equità di accesso, declinata nelle sue diverse forme: rischio di diseguaglianza 

quando la tecnologia è particolarmente costosa e a diffusione limitata e quando richiede particolari capacità del 

paziente o del professionista per l’uso appropriato e la gestione adeguata.  

L’impatto sui valori etici e sociali della società è riportato in meno della metà degli studi che descrivono i 

determinanti, come anche la presa in considerazione delle pressioni che possono prevenire da diversi gruppi di 

stakeholders (Figura 8). 
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Figura 8: determinanti del criterio di accettabilità  

 

Criterio di Implementabilità 
 

Il criterio di implementabilità è riportato in solamente 19 dei 41 studi inclusi (46%) che riportano criteri per 

formulare i giudizi di un percorso di appraisal. Il giudizio che questo criterio sottende è l’appropriatezza 

organizzativa della tecnologia sanitaria, vale a dire la sua collocazione in un contesto organizzativo appropriato e 

adeguato a poterne mettere a frutto le potenzialità di beneficio clinico. I determinanti individuati sia dal gruppo 

di lavoro che dall’analisi della letteratura scientifica includono l’elevata complessità organizzativa (in 63% degli 

studi), l’impatto della tecnologia sulla integrazione dei servizi (53%), la necessità di risorse professionali e 

logistiche aggiuntive, e i requisiti formativi specifici richiesti dall’uso della tecnologia (rispettivamente 47% e 

32%). Ulteriori determinanti sono il rischio di utilizzo inappropriato della tecnologia e la conseguente necessità di 

uno stretto monitoraggio (32% degli studi), seguiti dalla rilevanza della tecnologia nell’ambito dello sviluppo di 

una linea guida clinico organizzativa (26%).  
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Figura 9: determinanti del criterio di implementabilità 

 

 

Criterio di Fattibilità 
 

Quattordici (30%) dei 47 studi inclusi descrivono il criterio di fattibilità e i risultati dell’analisi della letteratura 

sono concordi con i risultati del focus group. Il principale determinante menzionato è la complessità di utilizzo 

della tecnologia (71%; 10 studi su 14), ripercorrendo alcuni degli aspetti della complessità di realizzazione già 

affrontati dal criterio di implementabilità sotto forma di necessità di un contesto tecnologicamente e 

professionalmente sofisticato. Il secondo determinante è lo stato regolatorio della tecnologia (57%; 8 studi su 

14) che qualifica il livello di innovatività e utilizzo della tecnologia, in termini di possesso o meno della 

certificazione per l’immissione al mercato e di rimborsabilità o inclusione nelle linee guida per la pratica clinica.  

 

  



 
 22 

 

Il processo decisionale 

 
La letteratura dedicata alla descrizione dei processi di appraisal è risultata decisamente più povera di 

informazioni rispetto a quella sui criteri per la formulazione dei giudizi.  Solo 28 dei 47 studi inclusi (60%) 

menziona o descrive il processo di appraisal, inteso come l’insieme di procedure messe in atto per l’applicazione 

dei criteri e la formulazione dei giudizi 6,7,9,11,12,14,15,16,17,18,22,23,24,25,5,29,30,31,32.  Il 28% degli studi (n.13) descrive un 

processo finalizzato alla formulazione di raccomandazioni.  Questa carenza di informazioni, tuttavia, non deve 

sorprendere se si considera che sono relativamente pochi i sistemi sanitari che hanno inserito in maniera 

organica l’Health Technology Assessment nei processi decisionali. In uno studio condotto dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità33  solamente il 16% dei sistemi sanitari indagati risultava aver istituito un obbligo di presa 

in considerazione delle conclusioni dei rapporti di HTA, mentre i restanti sistemi attribuivano all’HTA un ruolo 

meramente consultivo. Analogamente, secondo uno studio della Commissione Europea sulla mappatura delle 

metodologie HTA in Europa34,35, 19 su 28 paesi dichiarano un ruolo consultivo dell’HTA, mentre il ruolo 

regolatorio del l’HTA è principalmente circoscritto all’ambito dei farmaci. Infine la mancanza di trasparenza nei 

processi decisionali dei sistemi sanitari è sottolineata anche dallo studio del 2008 commissionato dall’European 

Observatory on Health Systems and Policies3. 

In 24 studi inclusi nella revisione sistematica si trova un riferimento ad una commissione di appraisal, anche se 

solo 19 studi ne descrivono la composizione e le modalità di nomina. Solo il 32% (15 studi) fornisce una qualche 

descrizione del processo decisionale e solamente 6 studi fanno riferimento ad una procedura di appello contro la 

decisione. Solamente 7 studi insistono sull’importanza della disseminazione e pubblicizzazione delle decisioni 

risultanti dal processo di appraisal. 

La Commissione di appraisal 

Solo 19 studi riportano informazioni sulla composizione della commissione di appraisal, la cui numerosità varia 

da un minimo di 9 ad un massimo di 40 partecipanti a seconda che sia prevista o meno la partecipazione di 

componenti non sanitarie. 
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La composizione della commissione tende a variare a seconda della tipologia di tecnologia sanitaria in 

valutazione. Tuttavia, la formula più frequentemente proposta prevede la presenza dei seguenti esponenti: 

- Delegati delle direzioni generali di enti del sistema sanitario (aziende sanitarie, assessorati alla sanità o 

del ministero, a seconda che la commissione sia locale, regionale o nazionale); 

- Delegati degli istituti di ricerca; 

- Clinici e professionisti sanitari, appartenenti a tutte le discipline interessate dalla tecnologia sanitaria; 

- Clinici e professionisti sanitari, rappresentanti la medicina territoriale e di comunità;     

- Personalità accademiche provenienti da diverse discipline (economia, scienze sociali, legge, etica ecc.); 

- Delegati delle associazioni di pazienti; 

- Rappresentanti dei cittadini. 

Mentre la presenza di rappresentanti dell’industria - con partecipazione limitata e senza alcun ruolo decisionale - 

è riportata in un solo caso (NICE UK), la maggior parte degli studi insiste sull’importanza del coinvolgimento di 

esponenti provenienti da discipline non sanitarie e sulla necessità della presenza di rappresentanti sia dei 

pazienti che della società civile in generale. 

L’individuazione dei componenti è responsabilità dell’organo decisionale centrale, e le modalità variano a 

seconda che il contesto di riferimento sia locale (con chiamata individuale diretta) o nazionale (chiamata diretta, 

istituzione di un albo, designazione da parte di associazioni, società professionali o scientifiche).  

In tutti gli studi risulta la richiesta ai componenti della dichiarazione di conflitto di interessi e la non ammissibilità 

dei partecipanti con interessi secondari che possano interferire con il loro giudizio. 

Nella maggior parte dei casi descritti la commissione di appraisal si riunisce due volte (una prima volta per la 

discussione collegiale e una seconda volta per formulare il proprio giudizio complessivo) e la documentazione 

utilizzata per i lavori prevede sia il rapporto di Health Technology Assessment completo che una sintesi delle 

informazioni pertinenti ai singoli criteri utilizzati per formulare il giudizio finale. 
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La procedura decisionale 
 

Per la natura specifica dei contenuti non è stato possibile eseguire una analisi quantitativa, né fornire una sintesi 

semi-quantitativa dei processi decisionali riportati nei 15 articoli selezionati, in quanto l’argomento è trattato 

principalmente sotto forma di narrazione e strettamente legato ad elementi caratterizzanti il contesto di 

riferimento.  Ciononostante, negli studi è risultata una netta dicotomia tra un approccio qualitativo e un 

approccio quantitativo. 

APPROCCIO QUALITATIVO 

Nell’approccio qualitativo rientrano i processi che privilegiano un processo intensamente deliberativo attraverso 

il quale in una prima riunione i componenti della commissione prendono in considerazione i determinanti dei 

singoli criteri e ne discutono il grado di soddisfazione dei criteri e, in una seconda riunione, rivedono gli esiti 

dell’incontro precedente per raggiungere un consenso sulla formulazione di un giudizio unanime. Per facilitare la 

discussione i componenti sono talvolta invitati a classificare e condividere il loro giudizio utilizzando una scala 

(ad esempio: valore terapeutico aggiuntivo importante, moderato, minore o insufficiente). Nonostante venga 

riconosciuto che sia l’importanza dei singoli criteri che la tipologia di dati e informazioni utilizzate possono 

variare a seconda dei casi, le esperienze riportate si caratterizzano per un elevato livello di trasparenza, in 

quanto la struttura degli incontri è resa pubblica e spesso anche le minute delle riunioni, che sono accessibili sul 

sito web dell’organo decisionale. 

APPROCCIO QUANTITATIVO 

Gli approcci quantitativi documentati utilizzano un numero di variabili, a cui vengono assegnati pesi diversi a 

seconda del ruolo che queste variabili ricoprono per la formulazione del giudizio. Ai componenti della 

commissione, dopo aver discusso le variabili o criteri e le informazioni in loro possesso, viene chiesto di 

assegnare un voto per ognuno dei criteri. Attraverso un algoritmo matematico, che computa i voti e le relative 

pesature, viene calcolato un punteggio finale che corrisponde ad una determinata decisione. I sistemi di 

pesatura e i criteri variano tra gli studi, ma in genere questi sistemi includono, oltre ai criteri strettamente 

quantitativi, anche un numero ristretto di criteri qualitativi. Questi approcci vengono apprezzati per la loro 
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validità interna e per la significativa riproducibilità, ma criticati per la limitata comunicabilità all’esterno delle 

motivazioni che sottendono alla decisione. 

In entrambi gli approcci vengono utilizzati i criteri riportati nella sezione precedente e la commissione di 

appraisal non assume la decisione finale, ma formula e trasmette il proprio giudizio complessivo ad un organo 

decisionale. 

Disseminazione e procedura di appello 
 

Tutti i 7 studi che riportano la procedura di disseminazione riferiscono la pubblicazione dell’esito del processo 

decisionale su pagine dedicate del sito web istituzionale e alcuni utilizzano anche bollettini o newsletter. 

Dei sei studi che menzionano il processo di appello, previsto principalmente ma non unicamente da parte del 

produttore della tecnologia valutata, solamente 3 specificano le motivazioni necessarie per chiedere una 

revisione, che consistono nella presentazione di evidenze scientifiche aggiuntive o nella richiesta argomentata di 

revisione dell’interpretazione dei dati scientifici. 
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PROPOSTA E CONCLUSIONI  
 

Un processo di appraisal, dovendo giungere ad un giudizio di “valore”, deve risultare legittimo: anche se non se 

ne condividono le conclusioni, se ne accettano le conseguenze 

Perché sia legittimo, occorre che il processo sia fondato – vale a dire basato su informazioni scientifiche e 

oggettive - ed equo: frutto di un processo deliberativo a cui partecipano le diverse prospettive interessate.  

Infine, affinché le decisioni siano riconosciute valide, anche se non necessariamente condivise, il processo deve 

risultare trasparente attraverso una elevata capacità descrittiva, che consenta l’identificazione e differenziazione 

dei diversi elementi che lo costituiscono, ed una elevata capacità esplicativa, che consenta la comprensione dei 

meccanismi causali e relazionali che ne determinano il risultato. In altre parole, occorre che risulti chiaro quali 

determinanti e quali informazioni determinano il giudizio e il legame tra informazioni/determinanti, criteri e 

giudizio complessivo. 

Sulla base dei risultati del presente studio e tenuto conto del contesto istituzionale di riferimento il gruppo di 

lavoro ha formulato la seguente proposta operativa per la messa in atto di un processo di appraisal a supporto 

del Programma nazionale HTA dei Dispositivi Medici. 

Composizione della Commissione di appraisal 
 

Si riporta quanto risultato dalla revisione della letteratura, ricordando che occorre che la scelta delle discipline 

cliniche e sanitarie sia coerente con l’utilizzo clinico-assistenziale previsto della tecnologia sanitaria in 

valutazione e con l’impatto presunto sui servizi sanitari e socio-sanitari. 

- Delegati delle direzioni generali del ministero della salute, di aziende sanitarie e assessorati regionali alla 

sanità; 

- Delegati di istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; 

- Clinici e professionisti sanitari, appartenenti a tutte le discipline interessate dalla tecnologia sanitaria; 
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- Clinici e professionisti sanitari, rappresentanti la medicina territoriale e di comunità;     

- Personalità accademiche provenienti da diverse discipline (economia, scienze sociali, legge, etica ecc.); 

- Delegati delle associazioni di pazienti; 

- Rappresentanti dei cittadini. 

Per essere membri della Commissione i componenti devono dimostrare di non essere in situazione di potenziale 

conflitto di interessi, attraverso il rilascio di specifica dichiarazione pubblica di interessi. 

Formulazione del giudizio di appraisal 
 

Il giudizio complessivo è inteso a supporto di una delle seguenti possibili raccomandazioni esplicitate nel 

Documento Strategico del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici1: 

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano l’introduzione nella pratica diffusa 

del SSN (per efficacia non dimostrata, o elementi di sicurezza non valutati etc.);  

2)  L’introduzione della tecnologia in un percorso assistenziale comporterebbe benefici; 

3) La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in programmi di ricerca, condotti secondo la disciplina 

attuale, per la produzione di ulteriori prove scientifiche (mancano evidenze per determinarne - vi è incertezza 

sui benefici e rischi comparativi). 

4) L’introduzione della tecnologia nel SSN può essere ammessa subordinatamente alla raccolta contestuale di 

prove scientifiche sull’efficacia reale e dati di costo, previa approvazione della Cabina di Regia (vi è incertezza 

sulla trasferibilità dei risultati dimostrati dalle evidenze scientifiche). 

Pertanto, viene prospettato che la Commissione esprima per la Cabina di Regia la sua proposta di 

raccomandazione sulla adozione della tecnologia, motivata da un giudizio sulla soddisfazione o meno dei criteri, 

condivisi dal gruppo di lavoro e convalidati dalla revisione sistematica della letteratura: 

- Giudizio sulla necessità, basato sulla documentazione comprovante il grado di soddisfazione attuale del 

bisogno clinico assistenziale espresso dalla condizione clinica; sulla disponibilità, utilizzo appropriato e 

accessibilità ad alternative disponibili adeguate; sul burden of disease. 
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- Giudizio sul valore clinico-assistenziale aggiuntivo, basato sulla documentazione comprovante la 

rilevanza clinica della differenza nel rapporto rischio e beneficio tra la tecnologia in valutazione e il suo 

diretto comparatore; sull’impatto sugli esiti riportati dai pazienti e sulla qualità della vita; sulla qualità 

delle evidenze cliniche presentate. 

- Giudizio sulla sostenibilità, basato sulla documentazione comprovante la congruenza tra la rilevanza 

dell’impatto e esito ottenuto e l’entità di risorse economiche richieste. 

Sulla base dei sopracitati giudizi la Commissione esprime i motivi per ritenere (o meno) che una tecnologia possa 

essere in grado di offrire benefici significativi ad un costo ragionevole e sostenibile. 

Al fine di esprimere un giudizio sulla modalità di adozione della tecnologia, viene proposto che la Commissione 

valuti il grado di soddisfazione degli ulteriori tre criteri: 

- Giudizio sulla accettabilità, basato sulle informazioni relative all’impatto della tecnologia sulla riduzione 

delle diseguaglianze, sul maggiore rispetto del diritto all’accesso alle cure e prestazioni sanitarie, sulla 

coerenza con in principi e le norme in cui opera il sistema sanitario nazionale. 

- Giudizio sulla implementabilità, basato sulle informazioni relative all’appropriatezza organizzativa della 

tecnologia sanitaria, dalla quale dipende la sua efficacia e sicurezza, e ai requisiti di monitoraggio di 

utilizzo appropriato.  

- Giudizio sulla fattibilità, basato sulle informazioni relative al livello di complessità tecnologica e al suo 

stato regolatorio. 

Sulla base dei sopracitati giudizi la Commissione valuta e indica la necessità e fattibilità di azioni specifiche 

finalizzate ad introdurre la tecnologia nel Sistema sanitario in modo efficace ed armonico.  

In Tabella 2 è riportata la sintesi dei criteri e dei rispettivi determinanti. 
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Tabella 2 : Criteri e determinanti 

Criterio           Determinante 

Necessità  
Dominio: Problema di salute e utilizzo 
corrente delle tecnologie 

- soddisfazione del bisogno clinico assistenziale  

- disponibilità, accessibilità e appropriatezza d’uso di 

opzioni alternative adeguate 

- burden of disease 

Valore clinico-assistenziale aggiuntivo 
Domini: Sicurezza e Efficacia comparativa 

- rilevanza clinica della differenza nel rapporto rischio e 

beneficio tra la tecnologia e comparatore 

- entità di impatto su patient reported outcomes e sulla 

qualità della vita 

- qualità delle evidenze 

Sostenibilità 
Dominio: Analisi economiche 

- budget impact 

- relazione tra rilevanza dell’impatto e esito ottenuto e 

entità di risorse economiche richieste. 

Accettabilità 
Domini: Implicazioni Etiche, Sociali e 
Legali 

- impatto sulla equità/diseguaglianze 

- impatto sul diritto di accesso alle cure 

- coerenza con principi e norme del sistema di riferimento 

Implementabilità 
Dominio: Requisiti organizzativi 

- appropriatezza organizzativa della tecnologia sanitaria 

- requisiti di monitoraggio di utilizzo appropriato.  

Fattibilità 
Dominio: Descrizione e caratteristiche 
tecniche 

- livello di complessità tecnologica 

- stato regolatorio della tecnologia 

  

 

Procedura decisionale 
 

Tenuto conto delle diversità di approcci riscontrati in letteratura, viene proposta una procedura decisionale che 

comprenda sia i requisiti di trasparenza e tracciabilità del processo che quelli di fattibilità e riproducibilità. 
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La proposta prevede che i componenti della Commissione, selezionati secondo le procedure previste dal 

Ministero della Salute per la costituzione di commissioni di rilevanza nazionale, si riuniscano in almeno due 

sedute. 

In previsione della prima riunione i componenti della Commissione ricevono la documentazione necessaria: il 

rapporto di HTA e una sintesi delle principali informazioni e conclusioni relative ad ognuno dei domini del 

rapporto. Durante la prima seduta, presieduta da un facilitatore, i componenti della Commissione discutono i 

singoli criteri e valutano i determinanti di ciascun criterio (Figura 2) e i dati e/o informazioni relative ai singoli 

determinanti riportate nel rapporto HTA. 

Al termine della prima seduta a ciascun componente viene richiesto di compilare un modulo in cui è riportata la 

lista dei criteri. Per ogni criterio, il componente riporta il proprio giudizio sul criterio (“pienamente soddisfatto”, 

“parzialmente soddisfatto”, “non soddisfatto”), un paragrafo riportante per iscritto le motivazioni del giudizio, i 

determinanti che hanno contribuito al suo giudizio e i dati e/o informazioni a supporto del proprio giudizio. Sul 

modulo vengono riportate anche la proposta di adozione/non adozione/adozione in ricerca; la proposta di 

modalità di adozione; la propria proposta di raccomandazione (Fig. 10). 

In una seconda seduta, il facilitatore distribuisce la lista dei giudizi e delle motivazioni raccolte in sede di prima 

seduta, comunica il livello di accordo o disaccordo riscontrato dai moduli compilati individualmente, e modera la 

discussione finalizzata a raggiungere il consenso. 

Obiettivo della seconda seduta è la stesura di un documento finale, condiviso e approvato dalla Commissione, 

che riporta per esteso: 

-  la proposta di raccomandazione della Commissione, corredata da una descrizione degli elementi di 

giudizio principali che la sottendono;  

- il giudizio relativo alla capacità o potenzialità della tecnologia di offrire benefici significativi ad un costo 

ragionevole e sostenibile (motivazione all’adozione);  

- il giudizio sulla necessità e fattibilità di azioni specifiche finalizzate alla implementazione efficace della 

tecnologia. 
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Il documento finale, corredato di un dettagliato verbale delle sedute della Commissione, viene trasmesso alla 

Cabina di Regia e reso accessibile tramite pubblicazione su apposita pagina del sito web dedicato al Programma 

Nazionale HTA dei Dispositivi Medici e pubblicizzato attraverso la pagina delle news.  

Anche la procedura di appello contro la decisione è pubblicizzata sul sito web, insieme alla relativa modulistica, 

le istruzioni sulle modalità di invio, la tempistica e modalità di risposta. La richiesta di appello può essere 

avanzata in presenza di evidenze scientifiche e informazioni aggiuntive, utili a formulare i giudizi dei singoli 

criteri, o attraverso argomentazioni circostanziate e sostenute da evidenze/dati che contrastino i giudizi 

formulati dalla Commissione su uno o più criteri. Le richieste di appello sono valutate dalla Commissione di 

appraisal, e non possono essere avviate procedure di appello che riportano unicamente un disaccordo sul 

giudizio complessivo, senza una contro argomentazione articolata e motivata. 

La letteratura di riferimento concorda nel riconoscere che non esiste un processo di appraisal “perfetto”, ma che 

è necessario perseguire un approccio che renda le decisioni facilmente comprensibili e ripercorribili nelle loro 

motivazioni, consentendo di formulare richieste di eventuali ricorsi attraverso argomentazioni altrettanto 

esplicite. 

Alla luce di quanto sopra, il gruppo di lavoro ritiene opportuno e raccomanda che il processo di appraisal 

proposto sia attivato e monitorato al fine di valutarne la fattibilità, le tempistiche operative, la comprensibilità e 

la potenziale legittimità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 32 

 

 

 

Ringraziamenti: 

Si ringrazia la Dr.ssa Maria Chiara Bassi per la ricerca in letteratura e il reperimento degli articoli utilizzati nella 

revisione sistematica. 

  



 
 33 

Figura 10: Esempio di modulo per procedura decisionale 
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APPENDICE B: TABELLA ESTRAZIONE DATI 
 

 

ID Number  

Name of reviewer  

Year of publication  

Journal/website  

Agency  

Authors  

Title  

Document type (  ) Manual 

(  ) Review 

(  ) Article 

Stated objective of the 

publication 

 

Definition of Appraisal  

Target technology (  ) Drugs 

(  ) Medical Devices 

(  ) Both Drugs and Medical Devices 

(  ) Other technologies (organizational health interventions) 

(  ) All the above 

(  ) Not specified 

Aim of the Appraisal (  ) Recommendation   

          (  )   Binding 

          (  )   Not binding 

(  ) Overall Judgement 
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Possible outcomes of 

Appraisal 

(  ) Non adoption   

(  ) Adoption 

(  ) Adoption with restrictions 

(  ) Only in research  

(  ) Other (specify) 

  

SG3 PRE-DEFINED 

CRITERIA 

 

  

NECESSITY (  ) YES  

(  ) NO  

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

FEASIBILITY (  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

ADDED CLINICAL VALUE (  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 
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SUSTAINABILITY (  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

IMPLEMENTABILITY (  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

ETHICAL/LEGAL/SOCIAL 

ADDED VALUE 

(  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

RESEARCH & 

DEVELOPMENT 

(  ) YES  

(  ) NO 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

OTHER CRITERIA (add as 

needed) 
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Criteria 1 Name 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

Criteria 2 Name 

Definition   

Determinants   

Data/information 

required 

 

  

  

  

NOTES  

  

APPRAISAL PROCESS  

 

Appraisal Committee (  ) YES  
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Composition (number and 

type of members) 

 

Number of meetings  

  

Documentation provided  

  

Decision making process  

  

Formulation of 

recommendation/overall 

 



 
 39 

judgement 

  

Dissemination  

  

Appeal (  ) YES  

(  ) NO 

Appeal process 

description 

 

  

Main documents cited  
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