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SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 

Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad assessment 

Individuazione a livello nazionale delle tecnologie da sottoporre ad assessment 

1. Si raccomanda il rafforzamento delle attività di Horizon Scanning all’interno della rete di 
Euroscan allo scopo di individuare precocemente le tecnologie emergenti che potranno 
essere proposte per valutazioni all’interno del PNHTADM. 

2. Si raccomanda che i report di valutazione di tecnologie emergenti, ritenute ancora 
“immature” ma promettenti, esplicitino chiaramente nelle conclusioni la necessità di 
generare nuove evidenze scientifiche (facendo riferimento all’impostazione PICO)1 allo scopo 
di promuovere la conduzione di nuovi studi clinici. 

3. Una volta che le nuove evidenze auspicate dal report di valutazione di una tecnologia 
emergente siano rese disponibili, si raccomanda che la tecnologia venga proposta per la 
produzione di un report HTA. 

4. Si raccomanda che i report di HS siano utilizzati anche per la definizione di raccomandazioni 
di utilizzo/rimborso condizionato che vincolano l’uso della tecnologia alla generazione di 
ulteriori evidenze o ne limitino l’utilizzo solo in un contesto di ricerca. 

5. Si raccomanda di promuovere, la segnalazione delle tecnologie (emergenti e non) da 
sottoporre ad assessment da parte del Ministero della Salute e organismi ad esso afferenti, 
Regioni, Aziende Sanitarie e professionisti del SSN (per il tramite delle Regioni), Società 
Scientifiche, Produttori e loro associazioni e Cittadini/Pazienti e loro associazioni mediante la 
notifica on-line (link: http://htadm.agenas.it/) attraverso azioni/programmi di informazione 
delle Regioni e degli utenti del SSN. 

6. Si raccomanda che la lista delle tecnologie prioritizzate dalla Cabina di Regia nazionale sia 
pubblica ed indichi la data della presunta raccomandazione finale. 

7. Si raccomanda la pubblicazione della lista completa delle segnalazioni ricevute da Agenas, sia 
quelle prioritizzate dal PNHTADM sia quelle segnalate ma non prioritizzate (ivi compresa 
l’indicazione dell’ente segnalatore ed un relativo contatto). 

Individuazione a livello regionale delle tecnologie da sottoporre ad assessment 

1. Si raccomanda di promuovere azioni di programmazione annuale o pluriennale per l’acquisto 
dei DM volte alla conduzione delle gare (da rinnovare o da fare ex-novo) focalizzandosi sulle 
nuove tecnologie che potrebbero richiedere una valutazione preventiva. In tal caso, si 
raccomanda di far convogliare la valutazione dei nuovi DM all’interno del percorso descritto 
nel paragrafo 3.3 “Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto”. 

2. Si raccomanda che l’individuazione delle nuove tecnologie da sottoporre a valutazione debba 
essere effettuata anche per le richieste che esulano da una gara d’appalto. Per tali prodotti si 
raccomanda ancora di far convogliare la valutazione all’interno del percorso descritto nel 
paragrafo 3.3 “Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto”. 

3. Si raccomanda di attivare una rete di collegamento tra Aziende Sanitarie e Regione al fine di 
mappare le tecnologie che dovranno essere sottoposte ad assessment. 

La valutazione delle richieste di acquisto 

Raccomandazioni per l’implementazione di un modello di integrazione di HTA e procurement 

                                                        
1 PICO: Population, Intervention, Comparator e Outcome. 

http://htadm.agenas.it/
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1. Si raccomanda di utilizzare i report di HTA sui DM per definire i lotti di gara, definire i 
quantitativi dei lotti mediante l’individuazione della popolazione target, accordi di rimborso 
condizionato etc.  

Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto2 

1. Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni (Regioni e Aziende Sanitarie) di mettere in atto 

azioni di governo per l’implementazione di un percorso informatizzato e strutturato di raccolta 

e analisi delle richieste d’acquisto di nuovi dispositivi medici (siano essi inseriti in gare 

d’appalto o richiesti al di fuori di esse) mettendo in connessione il livello aziendale  con il 

livello regionale mediante l’implementazione o adattando del percorso descritto al paragrafo 

3.3 “Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto”: 

1.1 Si raccomanda l’istituzione presso ogni Azienda Sanitaria di un Centro di Valutazione delle 

Richieste d’Acquisto (CVRA) che raccolga le richieste d’acquisto di nuovi DM da parte delle 

Unità Operative: il CVRA dovrà verificare l’esistenza o l’imminente pubblicazione di una 

raccomandazione nazionale o regionale, se la richiesta può essere gestita a livello locale o 

se la richiesta richiede una valutazione regionale2; 

1.2 Si raccomanda alle Regioni di istituire un Centro Regionale per la Valutazione delle 

Tecnologie che raccolga le richieste d’acquisto di nuovi dispositivi che originano dal livello 

aziendale e che sono candidabili per una valutazione regionale e/o nazionale: il Centro 

Regionale si dovrà adoperare per effettuare la valutazione o segnalarla a livello nazionale 

se aventi i criteri di priorità definiti dal documento Strategico del PNHTADM2. 

2. Si raccomanda dunque che tale percorso venga strettamente integrato con il PNHTADM sia 

per il recepimento delle raccomandazioni nazionali sia per l’individuazione/segnalazione di 

tecnologie candidabili ad una valutazione nazionale. 

3. Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni la definizione di istruzioni operative che 

definiscano in dettaglio i ruoli, le competenze e le funzioni dei soggetti coinvolti nel percorso 

di valutazione delle richieste d’acquisto. 

Integrazione dei risultati di HTA sui dispositivi medici nella definizione di Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali3 

1. Si raccomanda alle amministrazioni pubbliche (Regioni e Azienda Sanitarie) di mettere in atto 

azioni di governo per integrare le attività di HTA nei PDTA3. 

1.1 Nella stesura o adozione di un PDTA si raccomanda di scomporlo nei singoli nodi e di 

verificare se siano previsti suggerimenti sull’utilizzo di dispositivi;  

1.2 Qualora un nodo del PDTA includa un dispositivo medico che risponde ai criteri di 

priorità definiti dal Documento Strategico del PNHTADM, è necessario effettuare o 

riutilizzare una valutazione di HTA (adattando un i risultati di report di HTA esistente, 

qualora disponibile, o effettuarla ex novo); 

1.3 Al fine di rappresentare le informazioni utili per la valutazione del nodo, si raccomanda 

di tabulare le informazioni disponibili secondo il modello proposto (HTA4PDTA_Tabella 

15, pag. 77) che prevede di descrivere: 

                                                        
2 Le raccomandazioni riportate sono di carattere generale; si rimanda alla consultazione del paragrafo 3.3 
“Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto” per i dettagli operativi. 
3 Le raccomandazioni riportate sono di carattere generale; si rimanda alla consultazione del paragrafo 4.2.1 “PDTA 
che utilizzano Dispositivi Medici” 
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- breve descrizione del background, degli obiettivi e problema clinico in esame (cfr 
“Patologia C”); 

- illustrazione delle alternative tecnologiche/DM (cfr DM A/Opzione e DM 
B/Comparatore) in esame; 

- specifici Indicatori di I e II livello in corrispondenza di ciascun dominio/area di 
valutazione (Core Model EunetHTA); 

- le Performance dei DM alternativi in esame; 
- il giudizio sulle evidenze scientifiche rilevate; 
- eventuali ulteriori considerazioni aggiuntive.  

1.4 Si raccomanda che le valutazioni dei singoli nodi vengano integrate nella valutazione 
complessiva dell’intero PDTA. 
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CAPITOLO 1 Razionale, obiettivi e metodi 
 

1.1. Razionale, obiettivi e risultati attesi 
Come evidenziato dalla Cabina di Regia (CdR) del Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici 
(PNHTADM), il trasferimento dei risultati delle valutazioni di HTA nelle scelte assistenziali (gestione 
degli acquisti, definizione dei PDTA, organizzazione dei servizi) necessita di percorsi strutturati e 
trasparenti per la segnalazione di tecnologie di interesse e per la programmazione delle conseguenti 
attività di valutazione e acquisto.  
 
In considerazione di ciò, la CdR ha incaricato il Sottogruppo di lavoro 4 (SG4), coordinato da Regione 
Veneto, con referente scientifico Federsanità, co-autori l’Associazione Italiana di Ingegneria Clinica 
(AIIC), il Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sociale e Sanitaria (CeRGAS) della SDA 
Bocconi School of Management, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA), e 
revisori la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 
(SIFO), Assobiomedica, Cittadinanzattiva, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane 
(FISM) e Regione LombardiaSG4, di elaborare bozze di documenti e proposte sui seguenti temi elencati 
nel Documento Strategico del 13/09/2017:4 

(c) Integrazione dei risultati di HTA nelle decisioni di acquisto/riorganizzazione e nella definizione 
di PDTA. 

(d) Analisi e valutazione delle richieste di acquisto di dispositivi medici per i professionisti sanitari e 
i soggetti deputati. 

(h) Integrazione con le fasi di procurement informato da appraisal HTA. 
 
Il risultato atteso assegnato al SG4 dalla CdR consiste nello “sviluppo e proposta di modalità per:  
a) l'espressione del fabbisogno di nuove tecnologie strutturalmente orientato al raggiungimento di 
esiti di interesse per i pazienti, dettagliando le informazioni necessarie da fornirsi da parte dei 
proponenti (professionisti sanitari e altri soggetti);  
b) il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad assessment 
(regionale o nazionale);  
c) le relazioni con la fase di procurement.” 
 
A fronte del mandato ricevuto e su indicazione del Coordinatore, il SG4 ha articolato il proprio lavoro 
approfondendo le tre tematiche elencate nel Box 1 a ciascuno delle quali è dedicato un capitolo del 
presente documento. 
 
Box 1 Temi trattati dal SG4 

1. Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad assessment  

2. La valutazione delle richieste di acquisto: 

a. Come esplicitare la richiesta dettagliando le informazioni necessarie da fornirsi da parte 
dei proponenti (professionisti sanitari e altri soggetti) 

b. Come inserire la fase di valutazione HTA nella procedura di acquisto 

3. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) 

                                                        
4 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 7.1. 
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Nel seguito del capitolo viene illustrata la metodologia utilizzata dai componenti del SG4 per 
raccogliere le informazioni e le evidenze utili alla formulazione di raccomandazioni per il PNHTADM. 
 

1.2. Metodi 
Per conseguire l’obiettivo preposto, i componenti del SG4 hanno utilizzato diverse metodologie, come 
indicato nella Figura 1.  
 
Figura 1 Metodologie adottate dal SG4 

 
 
La Tabella 1 mostra in sintesi le metodologie utilizzate per l’approfondimento di ciascun tema trattato 
dal SG4. I metodi vengono descritti in dettaglio nel seguito del presente capitolo. I risultati saranno poi 
presentati nei capitoli successivi. 
 
Tabella 1 Dettaglio delle metodologie utilizzate nei singoli capitoli 

 Capitolo 2  

Il processo di 
identificazione 

delle tecnologie da 
sottoporre 

preventivamente 
ad assessment 

Capitolo 3  

La valutazione 
della richieste di 

acquisto 

Capitolo 4 

Integrazione dei 
risultati di HTA dei 
dispositivi medici  

nella definizione di 
PDTA 

Revisione letteratura scientifica √ √ √ 

Revisione letteratura grigia  √ √ 

Studio esperienze internazionali √ √ √ 

Studio esperienze regionali e aziendali 
italiane 

√ √ √ 

  

Revisione della letteratura scientifica 

Revisione della letteratura grigia 

Studio di esperienze internazionali 

Studio di esperienze regionali e aziendali italiane 

Sintesi dei risultati e predisposizione di raccomandazioni 

Referaggio da parte di co-autori e revisori del SG4 

Risposta ai commenti e stesura del documento definitivo 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA nelle 

fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 8 di 151 

 

1.3.1 Revisione della letteratura scientifica  
Il processo di revisione della letteratura scientifica si è articolato come illustrato nella Figura 2.  
 
Figura 2 Processo di revisione della letteratura scientifica 

 
 

Di seguito vengono descritte in dettaglio le ricerche condotte in ciascun capitolo. 

 

1.3.1.1. Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad 
assessment 

Per individuare le principali esperienze di Horizon Scanning (HS) di tecnologie sanitarie emergenti 
realizzate a livello internazionale, è stata effettuata una revisione della letteratura scientifica.5 In 
particolare, la ricerca bibliografica è stata condotta secondo un protocollo predefinito, che ha 
coinvolto almeno due ricercatori in ciascuna delle varie fasi. La Tabella 2 riporta le parole chiave 
utilizzate per la ricerca sulla banca dati MEDLINE consultata attraverso il motore di ricerca PubMed. 
Non sono stati utilizzati criteri di esclusione e non è stato applicato alcun vincolo temporale. 
 
Tabella 2 Stringhe di ricerca 

Database Stringa di ricerca 

MEDLINE via 
PubMed 

(HTA or health technology assessment) (horizon scanning OR HS OR early OR awareness) 

 
Gli articoli individuati sono stati analizzati per individuare quelli pertinenti da includere nell’analisi, 
come illustrato nella Figura 2. Le decisioni sull’eleggibilità e sulla pertinenza degli articoli sono state 
prese richiedendo separatamente il giudizio di due ricercatori e coinvolgendo un terzo ricercatore per 
risolvere i casi discordi.  
Dove necessario, sono state integrate informazioni provenienti dai siti web dell’agenzia di HTA 
responsabile di ogni programma di HS individuato. 
I dati relativi alle esperienze internazionali di HS sono stati estratti e organizzati secondo gli item 
presentati nella Tabella 3. 
 

                                                        
5 Le ricerche sono state svolte nel mese di giugno 2017. 

Screening di titoli ed abstract 

Selezione titoli ed abstract rilevanti 

Ricerca e lettura dei full-text 

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

Inclusione finale degli studi rilevanti per la domanda di 
ricerca 
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Tabella 3 Protocollo di estrazione  

Paese 

Agenzia di HTA responsabile delle attività di HS 

Committente o destinatario dell’informazione prodotta dal programma di HS 

Fasi metodologiche eseguite nel processo di HS 

Personale coinvolto nelle attività di HS 

Tipi di tecnologia sanitaria rientranti nel programma di HS 

Fonti d’informazione per le valutazioni di HS 

Approccio per l’individuazione delle tecnologie sanitarie rientranti nel programma di HS (attivo/proattivo 
o passivo/reattivo) 

Fasi del ciclo di vita nel quale si possono trovare le tecnologie sanitarie per essere sottoposte a 
valutazioni di HS 

Output del programma di HS 

 
Per individuare le esperienze di HS si è ritenuto opportuno condurre unicamente una ricerca delle 
esperienze pubblicate nelle riviste medico scientifiche internazionali, tralasciando eventuali contributi 
pubblicati nella letteratura grigia.  

 
1.3.1.2. La valutazione delle richieste di acquisto 

Per derivare raccomandazioni relative al percorso di valutazione delle richieste di acquisto, è stata 
effettuata una revisione della letteratura scientifica sulle esperienze esistenti di integrazione tra HTA e 
procurement.6 Le ricerche sono state effettuate sia in lingua inglese sia in italiano. La ricerca 
bibliografica è stata effettuata da un ricercatore secondo un protocollo di ricerca formale definito ex 
ante. Nel protocollo sono state identificate le banche dati a cui attingere e le keywords (in inglese e in 
italiano) da utilizzare per il reperimento dei contributi di letteratura. Con riferimento alle banche dati, 
sono stati utilizzati cinque database scientifici multidisciplinari per assicurare l’esaustività della ricerca: 
EMBASE, PubMed, ScienceDirect, Scopus e Web of Science. Non sono stati utilizzati criteri di esclusione 
e non è stato applicato alcun vincolo temporale. Al fine di includere il maggior numero possibile di 
contributi, le stringhe di ricerca sono state elaborate utilizzando sinonimi e acronimi delle keywords 
rilevanti (es. HTA e health technology assessment). Sono state inoltre utilizzate delle wildcards (es. *) al 
fine di includere, ove necessario, singolare/plurale ed eventuali varianti di alcune parole (es. purchase, 
purchases, purchaser). La Tabella 4 mostra in dettaglio le stringhe di ricerca utilizzate nei cinque 
database selezionati, sia in inglese sia in italiano. Le stringhe sono state parzialmente adattate secondo 
la struttura di ricerca dei diversi database,7 mantenendo comunque invariate le parole chiave.  
 
Tabella 4 Stringhe di ricerca 

Database Stringhe di ricerca in inglese Stringhe di ricerca in italiano 

                                                        
6 Le ricerche sono state svolte nel periodo giugno-agosto 2017 e successivamente aggiornate al 6/02/2018. 
7 PubMed e Web of Science non consentono di cercare contemporaneamente in titolo, abstract e keywords, ma 
consentono di cercare, rispettivamente, in titolo e abstract e solamente in titolo. 
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Database Stringhe di ricerca in inglese Stringhe di ricerca in italiano 
EMBASE TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health 

technology assessment} OR assessment* 
OR evaluation* OR value OR {cost 
effective} OR {cost-effective} OR {cost 
effectiveness} OR {cost-effectiveness}) 
AND TITLE-ABS-KEY (procurement OR 
purchase* OR tender* OR selection OR 
adoption) AND TITLE-ABS-KEY ({medical 
device} OR {medical devices} OR {medical 
technology} OR {medical technologies}) 

TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment OR valutazion* 
OR valore OR {costo efficacia} OR {costo-
efficacia}) AND TITLE-ABS-KEY (procurement 
OR acquist* OR appalt* OR gar* OR selezione 
OR adozione) AND TITLE-ABS-KEY ({dispositivo 
medico} OR {dispositivi medici} OR {tecnologia 
sanitaria} OR {tecnologie sanitarie}) 

PubMed TITLE-ABS(HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment* OR 
evaluation* OR value OR {cost effective} 
OR {cost-effective} OR {cost effectiveness} 
OR {cost-effectiveness}) AND TITLE-ABS 
(procurement OR purchase* OR tender* 
OR selection OR adoption) AND TITLE-ABS 
({medical device} OR {medical devices} OR 
{medical technology} OR {medical 
technologies}) 

TITLE-ABS (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment OR valutazion* 
OR valore OR {costo efficacia} OR {costo-
efficacia}) AND TITLE-ABS (procurement OR 
acquist* OR appalt* OR gar* OR selezione OR 
adozione) AND TITLE-ABS ({dispositivo 
medico} OR {dispositivi medici} OR {tecnologia 
sanitaria} OR {tecnologie sanitarie}) 

ScienceDirect TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health 
technology assessment} OR assessment* 
OR evaluation* OR value OR {cost 
effective} OR {cost-effective} OR {cost 
effectiveness} OR {cost-effectiveness}) 
AND TITLE-ABS-KEY (procurement OR 
purchase* OR tender* OR selection OR 
adoption) AND TITLE-ABS-KEY ({medical 
device} OR {medical devices} OR {medical 
technology} OR {medical technologies}) 

TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment OR valutazion* 
OR valore OR {costo efficacia} OR {costo-
efficacia}) AND TITLE-ABS-KEY (procurement 
OR acquist* OR appalt* OR gar* OR selezione 
OR adozione) AND TITLE-ABS-KEY ({dispositivo 
medico} OR {dispositivi medici} OR {tecnologia 
sanitaria} OR {tecnologie sanitarie}) 

Scopus TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health 
technology assessment} OR assessment* 
OR evaluation* OR value OR {cost 
effective} OR {cost-effective} OR {cost 
effectiveness} OR {cost-effectiveness}) 
AND TITLE-ABS-KEY (procurement OR 
purchase* OR tender* OR selection OR 
adoption) AND TITLE-ABS-KEY ({medical 
device} OR {medical devices} OR {medical 
technology} OR {medical technologies}) 

TITLE-ABS-KEY (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment OR valutazion* 
OR valore OR {costo efficacia} OR {costo-
efficacia}) AND TITLE-ABS-KEY (procurement 
OR acquist* OR appalt* OR gar* OR selezione 
OR adozione) AND TITLE-ABS-KEY ({dispositivo 
medico} OR {dispositivi medici} OR {tecnologia 
sanitaria} OR {tecnologie sanitarie}) 

Web of Science TITLE (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment* OR 
evaluation* OR value OR {cost-effective} 
OR {cost effectiveness} OR {cost-
effectiveness}) AND TITLE (procurement 
OR purchase* OR tender* OR selection 
OR adoption) AND TITLE ({medical device} 
OR {medical devices} OR {medical 
technology} OR {medical technologies}) 

TITLE (HTA OR {health technology 
assessment} OR assessment OR valutazion* 
OR valore OR {costo efficacia} OR {costo-
efficacia}) AND TITLE (procurement OR 
acquist* OR appalt* OR gar* OR selezione OR 
adozione) AND TITLE ({dispositivo medico} OR 
{dispositivi medici} OR {tecnologia sanitaria} 
OR {tecnologie sanitarie}) 
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Una volta eliminati i duplicati generati dalle ricerche svolte su diversi database, gli articoli ottenuti 
sono stati sottoposti ad uno screening preliminare di titolo ed abstract. Per i titoli selezionati, si è 
proceduto alla lettura del full text, quando disponibile, escludendo in ciascuna fase i contributi che non 
descrivessero un’esperienza rilevante per la domanda di ricerca. Sono state, inoltre, effettuate ricerche 
informali sulla piattaforma Google Scholar. Da ultimo è stato effettuato uno screening delle references 
riportate negli articoli rilevanti individuati al fine di includere eventuali contributi rilevanti non emersi 
dalla ricerca sui database.  
La modalità di svolgimento della ricerca, seppure non eseguita con un approccio sistematico, la rende 
replicabile ed aggiornabile.8 
 

1.3.1.3. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) 

È stata effettuata un’analisi delle evidenze disponibili mirata rispettivamente a:  
- Identificare una definizione di PDTA; 
- Individuare metodologie in grado di rappresentare validi strumenti a supporto della valutazione 

ed implementazione di PDTA (es. ex novo o adozione/adattamento di PDTA esistenti);  
- Definire degli indicatori per il monitoraggio dei PDTA. 

Per il suddetto scopo, è stata effettuata una ricerca di letteratura condotta da un ricercatore e due 
ingegneri clinici attraverso PubMed.9 La Tabella 5 mostra la strategia di ricerca. A seguito di un’iniziale 
lettura dell’abstract, successivo approfondimento del full text ed esclusione di studi duplicati, sono 
stati individuati gli articoli rilevanti. 
 
  

                                                        
8 L’approccio della revisione sistematica della letteratura prevede che, oltre ad utilizzare le stesse stringhe di ricerca 
su diversi database scientifici, la selezione dei contributi rilevanti e la successiva estrazione delle informazioni 
rilevanti venga svolta in parallelo da due ricercatori. 
9 La ricerca è stata effettuata nel periodo giugno-agosto 2017. 
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Tabella 5 Stringhe di ricerca  

Database Stringa di ricerca 
PubMed #1: ("clinical pathways" OR "integrated care pathway" OR "multidisciplinary pathways of care" OR 

"care pathway development") AND definition 

#2: "GRADE" AND "Evidence to Decision framework” 

#3: (“Developing” AND "evaluating”) AND “complex interventions” AND “health” 

4#: (("Multiple Criteria Decision Analysis" OR "multi-criteria" OR "multicriteria decision analysis 
system") AND ("HTA" OR "health technology assessment" OR “support decision making” OR 
"process" OR "methods")) AND "health care") 

#5: ((("clinical pathways" OR "integrated care pathway" OR "care pathway development") AND 
("outcome measures" OR "indicators")) 

 
1.3.2 Revisione della letteratura grigia  

 
1.3.2.1. La valutazione delle richieste di acquisto 

Sono state visionate differenti tipologie di fonti di letteratura specializzata: 
- Rivista TEME, mensile di tecnica ed economia sanitaria (ISSN 1723-9383), nata nel 1962 per 

l’aggiornamento professionale dei provveditori e degli economi della sanità, curata dalla 
Federazione delle Associazioni Regionali degli Economie e Provveditori nella Sanità (FARE), 
viene considerata l’organo di riferimento per le politiche di procurement in sanità. 

- Giornale italiano di Farmacia clinica (GIFC ISSN 1120-3749), rivista ufficiale della Società Italiana 
di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitari (SIFO), nata nel 1987, 
pubblica lavori riguardanti argomenti di farmacologia clinica, protocolli di terapia, osservazioni 
su farmacocinetica clinica, interazioni ed effetti collaterali di farmaci, analisi di 
farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia, resoconti di esperienze di terapia 
farmacologica in ospedale e sul territorio, rassegne in tema di metodologia della ricerca. 

- Riviste specializzate che, a vario titolo, affrontano il tema del procurement e del rapporto con le 
valutazioni HTA, ad esempio Politiche Sanitarie, Il Sole 24 Ore Sanità, Quotidiano sanità. 

 
1.3.2.2. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) 
Attraverso la consultazione di Google è stato possibile individuare ulteriore documentazione 
(letteratura grigia) pertinente allo scopo della ricerca come sintesi di progetti di ricerca nazionali, linee 
guida e alcuni articoli su riviste non indicizzate.10 La strategia di ricerca è presentata nella Tabella 6. La 
ricerca è stata condotta da un ricercatore e due ingegneri clinici. 
 
Tabella 6 Stringhe di ricerca 

Database Stringa di ricerca 

Google Definizione PDTA 

PDTA e HTA; Linee guida e HTA; HTA e GRADE, PDTA e indicatori di monitoraggio 

 
  

                                                        
10 La ricerca è stata effettuata nel periodo giugno-agosto 2017. 
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1.3.3 Studio di esperienze internazionali 
 

1.3.3.1. Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad 
assessment 

Dapprima sono state svolte ricerche sui siti istituzionali del network EuroScan11 e del programma di HS 
di Agenas12 al fine di comprenderne i processi. Successivamente, sono stati analizzati i report di HS sui 
DM pubblicati da EuroScan dal 1997 ad oggi, per verificare il volume di attività di pubblicazione delle 
agenzie internazionali partner di EuroScan e lo stato dell’arte dell’attività svolta. Infine, è stato fatto un 
approfondimento sul Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP),13 il modello utilizzato dal 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannico per l’identificazione e la 
segnalazione delle tecnologie medicali e la loro valutazione al fine di stesura delle raccomandazioni.  
 

1.3.3.2. La valutazione delle richieste di acquisto  
In accordo con gli obiettivi del capitolo, sono state fatte ricerche di esperienze internazionali di 
integrazione tra HTA e procurement all’interno di siti istituzionali di enti appaltanti, riviste di settore e 
piattaforma Google Scholar. Le ricerche hanno considerato sia cinque Paesi selezionati dal SG4 per 
approfondimento (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Svezia) sia tutte le esperienze di cui sia stata 
trovata traccia nel panorama internazionale. Dai documenti individuati grazie alle ricerche sono state 
estratte alcune informazioni rilevanti ai fini della ricerca utilizzando il protocollo di estrazione definito 
dai ricercatori e riportato in Tabella 7.  
 
Tabella 7 Protocollo di estrazione delle informazioni: dimensioni rilevate 

Informazioni generali 

Oggetto di gara 

Anno  

Paese nel quale si è svolta la procedura d’acquisto 

Attori coinvolti 

Ente promotore 

Aggiudicatario 

Procedura d'acquisto utilizzata 

Formula utilizzata 

Durata della convenzione 

Criterio utilizzato per la valutazione del dispositivo 

Criteri di aggiudicazione 

Disponibilità del framework di valutazione 

Strumenti innovativi utilizzati 

Quale innovazione è stata introdotta nella procedura? 

 
1.3.3.3. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) 
Le esperienze internazionali prese in considerazione nell’elaborazione del capitolo sono state 
individuate attraverso la revisione della letteratura grigia, come descritto nel paragrafo 3.2.2. 

                                                        
11 https://www.euroscan.org/ 
12 http://www.agenas.it 
13 https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-medical-technologies-evaluation-
programme 

https://www.euroscan.org/
http://www.agenas.it/
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-medical-technologies-evaluation-programme
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-medical-technologies-evaluation-programme
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1.3.4 Studio di esperienze regionali e aziendali di diretta conoscenza dei componenti del 

SG4 
 

1.3.4.1. Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad 
assessment 

I rappresentanti delle Società Scientifiche partecipanti ai lavori del Sottogruppo (AIIC e SIHTA) hanno 
predisposto dei paragrafi ad hoc relativi ad esperienze di loro diretta conoscenza che sono stati inseriti 
nei risultati dell’analisi. 
 

1.3.4.2. La valutazione delle richieste di acquisto 
È stata effettuata un’analisi preliminare delle fonti istituzionali, ovvero leggi e delibere regionali, piani 
di rientro per le regioni interessate, siti istituzionali delle regioni e dei soggetti aggregatori. 
Successivamente, le Regioni partecipanti ai lavori del Sottogruppo hanno predisposto dei paragrafi ad 
hoc relativi ad esperienze di loro diretta conoscenza di modelli regionali di integrazione tra sistemi di 
valutazione e di acquisto dei DM. Inoltre, sono state ricercate esperienze di gare per l’acquisto di DM 
che abbiano incluso il valore della tecnologia tra i criteri di aggiudicazione della gara. Da ultimo, per 
sviluppare il modulo di richiesta di acquisto di nuovi DM, sono stati utilizzati, oltre al modulo per la 
segnalazione delle tecnologie al PNHTADM,14 anche i moduli in uso in alcune regioni italiane di diretta 
conoscenza dei membri del SG4. 
 

1.3.4.3. Integrazione dei risultati di HTA nella definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) 

Le esperienze utilizzate nell’elaborazione del capitolo sono state individuate attraverso la revisione 
della letteratura grigia, come descritto nel paragrafo 3.2.2. 
 

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

                                                        
14 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHRADM, Allegato 1. 
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CAPITOLO 2 Il processo di identificazione delle tecnologie da sottoporre preventivamente ad 
assessment 
 

2.1. Definizioni di sistemi di Horizon Scanning e di tecnologia nuova e/o emergente 
Un sistema di Horizon Scanning (HS), noto anche come early warning system o early awareness and 
alert system, è un’attività che ha lo scopo di identificare, filtrare e prioritizzare le tecnologie sanitarie 
nuove, emergenti e innovative, nonché i nuovi utilizzi d’interventi già esistenti, al fine di valutare il loro 
potenziale impatto per il sistema sanitario di riferimento (EuroScan, 2014). 
Più dettagliatamente, un sistema di HS si focalizza sulle tecnologie sanitarie aventi le seguenti 
caratteristiche: 

- Nuove ed emergenti: si tratta delle tecnologie che non sono state ancora adottate nel sistema 
sanitario. I dispositivi medici emergenti sono quelli che si trovano in fase di pre-marketing. Le 
tecnologie sanitarie nuove sono, generalmente, quelle che si trovano nella fase di lancio, in 
quella di iniziale post-marketing o di iniziale diffusione. 

- Che rappresentano un cambiamento nelle indicazioni o nell’uso di una tecnologia già esistente.  
- Che sono parte di un gruppo di tecnologie in via di sviluppo e che nel loro insieme potrebbero 

avere un impatto di rilievo sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
 
Il Ministero della Salute definisce tecnologia sanitaria nuova “una tecnologia nella fase di primo 
impiego nella pratica clinica e, generalmente, subito dopo la fase di immissione in commercio” e 
tecnologia emergente “una tecnologia sanitaria nella fase precedente alla commercializzazione, 
utilizzata in un numero molto limitato di centri e non ancora adottata dal SSN” (Ministero della Salute 
2014). 
Varela-Lema (2014) definisce come innovativa una “tecnologia completamente nuova che mostra un 
meccanismo d’azione o un’indicazione completamente diversa dalle alternative esistenti oppure un 
miglioramento sostanziale in termini di trattamento o diagnosi rispetto a una tecnologia esistente”.  
Infine, l’Organizzazione Mondiale della Salute descrive le innovazioni in un senso più ampio, 
segnalando che si tratta di un concetto che comprende tre diverse dimensioni: 

1. Il tipo d’innovazione (cosa c’è di nuovo?). 
2. La soggettività dell’innovazione (per chi rappresenta una novità?). 
3. Il grado d’innovazione (quanto è nuovo?).  

Dalla letteratura scientifica non emerge tuttavia una definizione condivisa del concetto di tecnologia 
innovativa. Recentemente, Ciani et al (2016) hanno classificato le definizioni precedentemente 
proposte secondo diversi punti di vista: la fonte dell’innovazione, il grado di discontinuità introdotto e 
l’impatto associato alla tecnologia.  
 
Rispetto ai metodi e agli strumenti per l’HS, ricordiamo infine che la Società Internazionale di HTA (HTA 
International - HTAi) si è recentemente impegnata nella redazione di un documento dedicato all’HS 
(Ortwijn 2017) contenente un glossario dettagliato riportato nell’Allegato 2.1. 
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2.2. Individuazione a livello nazionale delle tecnologie da sottoporre ad assessment 
 

2.2.1. Informazioni di contesto 
Nei paragrafi seguenti sono descritti i risultati delle ricerche. Le raccomandazioni derivate dal materiale 
analizzato e utili per l’implementazione del PNHTADM sono riportate nel paragrafo 2.2.2. 
 
Molti sistemi sanitari nel mondo svolgono una regolare attività di Horizon Scanning (HS) come 
supporto per la valutazione e per l’eventuale adozione delle tecnologie nuove, emergenti o innovative. 
Nel 1998, a seguito di discussioni e workshop condotti tra agenzie di tutto il mondo attive nel settore 
dell’HS (Carlsson & Jorgensen, 1998) è stata costituita la rete internazionale d'informazione sulle 
tecnologie nuove, emergenti o obsolete, segnatamente l’International Information Network on New, 
Emerging and Obsolete Health Technologies denominato EuroScan International Network (vedi 
Allegato 2.2). 
Anche se i metodi di HS sviluppati dai diversi enti o agenzie non sono omogenei (in termini di obiettivi, 
tecnologie target, orizzonte temporale e metodi per la valutazione o identificazione delle tecnologie), 
dalla collaborazione della rete EuroScan è nato un toolkit di metodologie adattabili a diverse realtà 
(Gutierrez-Ibarluzea et al, 2012). In generale, tutti questi sistemi di HS hanno due fasi in comune 
(Simpson et al, 2014): (i) l'identificazione e il monitoraggio delle tecnologie d’interesse, e (ii) la 
valutazione del potenziale impatto delle tecnologie identificate. 
Di seguito vengono descritti alcuni percorsi di HS sviluppati sia a livello internazionale sia a livello 
italiano. 
 

2.2.1.1. Revisione della letteratura scientifica  
La metodologia utilizzata per la revisione della letteratura scientifica è presentata nel paragrafo 
1.3.1.1.  
 
La ricerca, condotta attraverso la banca dati MEDLINE, ha individuato una serie di articoli che 
descrivono le attività di HS condotte in 12 paesi (Figura 3).  
 
L’esame approfondito dei 12 contributi (O'Malley & Jordan, 2009; Packer et al, 2015; Nachtnebela et 
al, 2012; Wild et al, 2008; Wild et al, 2009; CADTH, 2017°; CADTH, 2017b; Douw et al, 2006; Danish 
Health Authority, 2012; Agenas, 2012; Packer et al, 2012; Packer et al, 2005; Varela-Lema et al, 2014) 
ha evidenziato, con poche eccezioni, una situazione di scarsa sistematicità delle iniziative ed un grado 
di avanzamento metodologico globalmente modesto (vedi Allegato 2.3). Per effetto di queste 
limitazioni, l’impatto stesso di queste esperienze sui percorsi assistenziali dei vari paesi appare di basso 
profilo. 
Basti dire che, in questi studi, manca la proposta di criteri di prioritizzazione univoci e largamente 
applicabili/applicati. Ciò è confermato dalla empiricità e dalla scarsa standardizzazione di alcuni 
elementi fondamentali quali la selezione delle migliori fonti di informazione, l’identificazione su base 
oggettiva delle tecnologie emergenti, la costruzione di algoritmi decisionali strutturati, come quelli 
che, ad esempio, esistono nel campo della definizione delle innovazioni (Ciani et al, 2016). In generale, 
il tema dell’HS in questi contributi appare largamente frammisto con la tematica assai più ampia 
rappresentata dall’HTA in generale, tanto è vero che mancano in letteratura studi di HTA focalizzati 
esclusivamente sull’HS.  
In questo quadro generale, le eccezioni positive sono principalmente tre: l’esperienza del Regno Unito 
(Packer et al, 2005; Packer et al, 2012), l’esperienza del Canada (CADTH, 2017) e l’esperienza 
dell’Australia e della Nuova Zelanda (O’Malley & Jordan, 2009). Tali esperienze sono sintetizzate nei 
paragrafi seguenti. 
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Figura 3 Diagramma di flusso che descrive il percorso di selezione degli studi 

 
 

2.2.1.1.1. L’esperienza del Regno Unito 
L’esperienza del Regno Unito può essere ricondotta principalmente alle attività svolte dal National 
Horizon Scanning Centre (NHSC), un organismo dedicato all’identificazione e alla valutazione delle 
tecnologie emergenti costituitosi attorno al 1999 (Packer, 2005; Packer et al, 2012). Nel 2012, il NHSC 
ha pubblicato un resoconto delle attività svolte nel decennio 2000-2010 da cui risulta un’ottima 
capacità di ‘cattura’ delle tecnologie emergenti e pur tuttavia un tasso piuttosto elevato di falsi positivi 
(circa 60%). Ciò sottolinea la tendenza di quest’organismo a segnalare anche una quota-parte di 
tecnologie emergenti che, col tempo, non soddisfano le aspettative di risultato inizialmente espresse. 
Un altro limite del NHSC sta nella spiccata predilezione rivolta verso i farmaci e nella tendenza a 
considerare in misura assai minore i DM. 
Infine, sempre a proposito del Regno Unito, merita ricordare che l’organizzazione di tale paese 
comprende, come è noto, numerosi poli periferici di attività valutativa, i quali tuttavia non 

Esclusi: 
- sulla base del full text 

N=848 
- full text non reperibile  

N=9 Selezionati da 
references 

N=3 

Totale contributi 
trovati 

(EMBASE, PubMed) 
N=3.863 

Contributi selezionati 
per la lettura del full text 

N=863 

Esclusi sulla base di titolo 
ed abstract o duplicati 

N=3.000 

Totale contributi inclusi 
N=12 
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rappresentano esperienze localizzate nei rispettivi territori bensì costituiscono il braccio operativo per 
le attività del livello nazionale articolate su una organizzazione decentrata. Un esempio è costituito dal 
centro di ricerca Cedar (Cedar, 2017) formalmente affiliato al NICE ed ubicato a Cardiff che, nel corso 
dei passati anni, ha valutato per il NHS inglese una serie piuttosto limitata di interventi sanitari (circa 
10). 
Sempre a riguardo del Regno Unito, è opportuno citare anche l’esperienza condotta dal Medical 
Technologies Evaluation Programme (MTEP) del NICE (Keltie et al, 2016; vedi Allegato 2.4). 
 

2.2.1.1.2. L’esperienza del Canada  
L’esperienza del Canada (compresa sotto la denominazione Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health, CADTH) è quella che meglio si caratterizza per metodologia, autorevolezza, 
storia, e volume di attività svolta (CADTH, 2017a). Nata nel 1994 in base ad un progetto a termine di 
durata triennale, l’Agenzia canadese si è progressivamente rafforzata nel corso di oltre 20 anni ed è 
oggi ritenuta uno dei massimi riferimenti nel campo dell’HTA.  
Il focus dell’Agenzia è prevalentemente orientato ai farmaci e ai DM, e molto meno a tutte le altre 
tecnologie. I contenuti riguardano l’HTA in generale, ma il settore dell’HS è sviluppato separatamente e 
contiene una quantità di materiale superiore a quanto è disponibile presso le altre agenzie e/o 
istituzioni dedite all’HS. 
Con aggiornamento ad agosto 2017, il sito di CADTH contiene, come risultato della loro attività 
pluriennale in tema di HS, un totale di 168 report riguardanti dispositivi medici, farmaci e procedure ed 
elencati sotto la voce “Issues in Emerging Health Technologies” (CADTH, 2017b). Di rilievo nel sito di 
CADTH è la disponibilità di una serie di link, molto aggiornati, che conducono ai siti di tutti gli altri 
organismi e istituzioni che al mondo si occupano di HS. Pertanto, il ritorno di informazioni che si 
ottiene visitando il sito CADTH va ben oltre il data-base dei 168 report del CADTH. 
 

2.2.1.1.3. L’esperienza dell’Australia e della Nuova Zelanda  
Formalizzata a partire dal 2004, l’esperienza dell’Australia specifica per l’HS assume la denominazione 
“Australia and New Zealand Horizon Scanning Network” (ANZHSN) e si svolge sotto il coordinamento 
del Medical Services Advisory Committee (MSAC). Come risulta da un resoconto di attività pubblicato 
nel 2009, nel quinquennio 2004-2009 un totale di 43 tecnologie sono state oggetto di un full report di 
HTA da parte del ANZHSN (O’Malley & Jordan, 2009). Di queste, soltanto 11 erano state 
precedentemente identificate per mezzo del processo di HS rivolto alle tecnologie emergenti. La 
discrepanza tra questi due percorsi emersa nel 2009 è stata una chiave per lo sviluppo di questo 
centro, che oggi risulta depositario di un notevole volume di attività storica.  
Consultando il sito dell’ANZHSN, 20 tecnologie emergenti (complete di rispettivo report) sono elencate 
sotto la voce “ASERNIP-S NET-S” (di cui tre riguardanti DM impiantabili: sistemi di protezione embolia 
nello stenting carotideo; dispositivi di assistenza ventricolare sinistra a flusso continuo; impianti di 
collagene nel ginocchio) (ANZHSN, 2011a); 18 tecnologie sono elencate sotto la voce “AHTA - National 
Horizon Scanning Unit” (di cui una sola riguardante i dispositivi medici impiantabili e segnatamente i 
dispositivi di assistenza ventricolare sinistra nei pazienti non candidati al trapianto cardiaco) (ANZHSN, 
2011b); e, infine, 5 tecnologie compaiono sotto la voce “Horizon Scanning Reports - New Zealand 
Health Technologies Assessment”, tra cui nessun dispositivo impiantabile (ANZHSN, 2011c). 
Come si evince consultando il sito web di questa esperienza, il limite principale è costituito da un 
marcato rallentamento delle attività evidenziatosi dopo il 2011. In tale anno, le attività del centro sono 
state infatti trasferite allo Health Policy Advisory Committee on Technology (HealthPACT), ubicato nel 
Queensland. Il piano strategico 2015-2020 di HealthPACT è consultabile sul web (HealthPAC, 2015); 
sotto la voce New and Emerging Health Technology Reports (NEHTR), il sito di HealthPACT comprende 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA nelle 

fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 19 di 151 

 

oggi un totale di 12 report HTA redatti tra il 2011 e il 2017 (HealthPAC, 2017). Si tratta di report non di 
tipo single-technology, bensì sviluppati con l’obiettivo di valutare, in ciascun report, tutti gli interventi 
innovativi destinati ad un’area terapeutica relativamente vasta (es. scompenso cardiaco, patologia del 
ginocchio, malattie non-ematologiche candidate all’autotrapianto di midollo). Si tratta perciò di 
un’impostazione mirata principalmente alla patologia piuttosto che agli specifici interventi. 
 

2.2.1.1.4. Il Draft Document sull’HS di HTAi 
Oltre a contenere un autorevole ed aggiornato glossario (già citato in precedenza, vedasi Allegato 2.1), 
il Draft Document sull’HS di HTAi (Ortwijn W et al, 2017) rappresenta senza dubbio il miglior 
documento unitario oggi disponibile in materia. 
In tale documento, la data di accesso della tecnologia al mercato (Figura 4) si conferma come un 
riferimento basilare, capace di separare le fasi iniziali della valutazione (HS) da quelle successive di 
assessment vero e proprio (comprensive di effectiveness e cost-effectiveness). Ciò premesso, il Draft 
Document di HTAi approfondisce in particolare due argomenti: 

(a) Come l’HS può essere ottimizzato per sostenere nella pratica le decisioni riguardanti le 
tecnologie innovative. 

(b) Come i vari stakeholders dell’HTA nazionali e internazionali possono ottimizzare la loro 
collaborazione. 

Per quanto riguarda il punto (a), il documento di HTAi presenta una sintesi dello stato dell’arte a livello 
internazionale che ricalca quanto descritto nel presente documento (vedi Sezioni da 1.1.1.1 a 1.1.1.4). 
In generale, HTAi suggerisce, come criteri di prioritizzazione, l’entità del potenziale beneficio clinico 
della nuova tecnologia (valutato in confronto con i risultati dello standard of care) e la capacità, 
opportunamente documentata, di intervenire su un unmet clinical need. Si conferma perciò il ruolo 
fondamentale del criterio clinico ai fini della prioritizzazione in ambito di HS (studi clinici di fase II o III). 
Tale raccomandazione è in linea con quanto proposto nei documenti del SG4. 
Per quanto riguarda il punto (b), le modalità di collaborazione tra stakeholders vengono di nuovo 
esaminate sulla base delle (poche) esperienze concrete sviluppate operativamente in singoli paesi, 
prendendo quindi in esame gli stessi paesi descritti al punto (a). Posto che tali esperienze risultano 
presenti più spesso nel campo dei farmaci ed assai raramente nel campo dei dispositivi, ad oggi il 
Belgio può rappresentare il miglior riferimento per molti altri paesi in tema di HS. Ciò deriva dal 
documento estremamente esaustivo rilasciato dal KCE belga e proposto per la collaborazione tra 
Belgio, Olanda, Lussemburgo e Austria (KCE, 2017). Da notare, inoltre, che se da un lato il NHS inglese 
rappresenta un modello indiscusso per quanto riguarda l’HTA in generale, nel campo dell’HS anche il 
Regno Unito è ancora in fase di sviluppo e, in particolare, si attende l’avvio di un nuovo sistema 
denominato MedTechScan.  
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Figura 4 Panello A: il ruolo dell’Horizon Scanning nel percorso temporale del processo di HTA. Pannello B: come questo criterio 
temporale è stato messo in pratica dalle principali agenzie regolatorie 
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2.2.1.2. Percorsi di Horizon Scanning sviluppati in Italia 
Le iniziative realizzate in questo settore sono numericamente assai limitate. Tenendo conto della 
valenza geografica nazionale che il presente documento attribuisce alle iniziative descritte in questa 
sezione e dell’impostazione stessa di queste iniziative finalizzata a selezionare le tecnologie pre-
commercializzazione, ben si comprendono le ragioni di questa paucità di materiale. Infatti, solo Agenas 
risulta istituzionalmente interessata ad intraprendere e sviluppare iniziative di HS aventi queste 
caratteristiche. Infatti, l’attività di HS di Agenas è ben strutturata e ben inserita nel contesto 
internazionale (EuroScan) sia per quanto riguarda la produzione di report di HS, sia per quanto 
riguarda la condivisione dei metodi utilizzati.  
Oltre alla partecipazione all’interno della rete EuroScan, l’attività di Agenas in materia di HS si focalizza 
anche su esperienze proattive per l’individuazione delle tecnologie emergenti che entreranno sul 
mercato e che saranno di potenziale impatto per l’SSN. Si rimanda perciò al paragrafo successivo 
(2.2.1.2.1) che descrive il percorso grazie a cui vengono individuate le tecnologie attraverso il sistema 
di notifica on-line del Programma Nazionale HTA (PNHTADM), ivi comprese le eventuali segnalazioni di 
tecnologie emergenti. 
In ambito italiano, con riferimento alla domanda se i report di HS contengano informazioni utili alle 
procedure di acquisto da parte delle stazioni appaltanti, si rileva che tali rapporti realizzano la 
fondamentale funzione di identificare in maniera tempestiva le tecnologie che potrebbero avere un 
impatto futuro sul sistema sanitario nazionale (es. termini di benefici per i pazienti, costi da sostenere, 
o altri aspetti rilevanti quali impatto organizzativo, etico, legale, …). Proprio perché hanno come 
oggetto tecnologie per le quali spesso non esistono evidenze robuste (soprattutto in termini di 
efficacia, sicurezza e costo-efficacia), si ritiene che essi non siano adeguati a informare direttamente le 
decisioni di acquisto a livello regionale o locale.  
 

2.2.1.2.1. Individuazione delle tecnologie attraverso il Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici 
(PNHTADM) 

Il Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici (PNHTADM, 2017) prevede un sistema di notifica 
on-line dei singoli dispositivi proposti da diversi enti/soggetti per la valutazione all’interno della rete 
nazionale (PNHTADM, 2017). Gli enti/soggetti segnalatori sono diversi: 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 e cittadini/pazienti 
e loro associazioni.15 Il sistema, pertanto, si basa in primis sulla partecipazione attiva dei diversi 
enti/soggetti coinvolti nella segnalazione. Allo scopo di promuovere una raccolta di segnalazioni 
rilevanti, risulta quindi fondamentale che questa attività venga promossa a tutti i livelli, ed in 
particolare a livello regionale affinché il sistema risulti poi efficiente nel raccogliere le esigenze 
valutative più rilevanti sull’intero territorio nazionale. 
 
Il sistema di notifica prevede di raccogliere le segnalazioni di dispositivi a qualsiasi livello di diffusione 
ovverosia che rispondano sia alle caratteristiche di tecnologia “emergente” sia alle caratteristiche di 
tecnologia “matura” già inserita nel SSN, fino anche a tecnologie ritenute obsolete. Il documento 
strategico recita infatti che “possono essere avanzate proposte riguardanti tecnologie sia emergenti, 
ovvero ancora prive della marcatura CE, che in iniziale diffusione, diffuse o presunte obsolete…”.16 La 
segnalazione avviene mediante l’accesso al sistema di notifica on-line disponibile all’indirizzo 
http://htadm.agenas.it/.  
 

                                                        
15 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.1. 
16 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.1. 

http://htadm.agenas.it/
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Semestralmente la lista delle segnalazioni viene prioritizzata a seguito di una verifica preliminare da 
parte di Agenas, generando due liste: una lista di tecnologie segnalate e prioritizzate e una lista di 
tecnologie segnalate ma non prioritizzate.17  
 
Le tecnologie prioritizzate verranno valutate all’interno del PNHTADM. Risulta, pertanto, fondamentale 
che tale lista sia diffusa alle regioni informando le stesse della data presunta della pubblicazione. Tale 
aspetto è importante affinché le regioni, in attesa dell’espletamento del percorso valutativo a livello 
centrale, possano definire la propria attività locale di programmazione e di recepimento stesso delle 
raccomandazioni nazionali. È comunque rilevante anche la condivisione e la diffusione della lista delle 
tecnologie segnalate ma non prioritizzate perché ciò consente di condividere le informazioni sulle 
esigenze valutative manifestate dai diversi soggetti/enti segnalatori oltre a promuovere lo scambio di 
informazioni (consolidando in tal modo la rete di nazionale di HTA). In particolare, per le tecnologie 
segnalate ma non prioritizzate è opportuno che sia resa pubblica la relativa lista, assieme 
all’indicazione del soggetto/ente segnalatore ed i riferimenti di contatto. 
 

2.2.2. Raccomandazioni   
L'analisi della letteratura scientifica e lo studio delle esperienze internazionali, regionali e aziendali 
riportate nei paragrafi precedenti sono state solo in parte utili per la formulazione delle 
raccomandazioni. In assenza di esperienze consolidate, gli autori del SG4 hanno formulato le proprie 
raccomandazioni per orientare in termini operativi la valutazione delle tecnologie emergenti, 
prevedendo una valutazione di HS a livello nazionale, sulla base del dibattito e del consenso tra i 
componenti del SG. 
 
In particolare, il SG 4 sottolinea i seguenti punti:  
8. Avendo preso atto dello stato di avanzamento dell’esperienza di HS Agenas quale membro di 

EuroScan, si raccomanda l’ulteriore sviluppo della stessa.    
9. Si raccomanda pertanto il rafforzamento delle attività di HS di Agenas allo scopo di individuare 

precocemente le tecnologie emergenti che potranno essere proposte per valutazioni all’interno 
del PNHTADM. 

10. Allo scopo di promuovere la conduzione di nuovi studi clinici, si raccomanda che i report di 
valutazione di tecnologie emergenti, ritenute ancora “immature” ma promettenti, esplicitino 
chiaramente nelle conclusioni/raccomandazioni la necessità di generare nuove evidenze 
scientifiche (facendo riferimento all’impostazione PICO).18 

11. Una volta che le nuove evidenze auspicate dal report si siano rese disponibili, si raccomanda che 
la valutazione di tecnologie emergenti inizialmente ritenute “immature” ma promettenti venga 
proposta nella lista delle tecnologie da prioritizzare ai fini dei report HTA. 

12. Si raccomanda di esplicitare le caratteristiche che distinguono le valutazioni nazionali delle 
tecnologie emergenti rispetto alle “tradizionali” valutazioni di HTA riguardanti le tecnologie già 
commercializzate.  

13. Si raccomanda di promuovere la segnalazione delle tecnologie (emergenti e non) da sottoporre ad 
assessment promuovendo la notifica on-line nazionale da parte del Ministero della Salute e 
organismi ad esso afferenti, Regioni, Aziende Sanitarie e professionisti del SSN (per il tramite delle 
Regioni), Società Scientifiche, Produttori e loro associazioni e Cittadini/Pazienti e loro associazioni 
attraverso azioni/programmi di informazione delle regioni e degli utenti del SSN (i pazienti e le 
organizzazioni che li rappresentano).  

                                                        
17 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.2. 
18 PICO è l’acronimo di Population, Intervention, Comparator e Outcome. 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA nelle 

fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 23 di 151 

 

 
14. Si raccomanda che la lista delle tecnologie prioritizzate indichi la data della presunta 

pubblicazione della raccomandazione finale. 
15. Si raccomanda la pubblicazione della lista completa delle segnalazioni ricevute da Agenas, e 

quindi sia quelle prioritizzate dal PNHTADM sia quelle segnalate ma non prioritizzate (ivi 
compresa l’indicazione dell’ente segnalatore ed un relativo contatto). 

16. In un sistema strutturato di governance HTA-based e segnatamente articolato sui livelli nazionale, 
regionale e locale, si raccomanda che i report di HS servano principalmente a orientare le fasi 
successive della valutazione oltre che a definire un adeguato piano di sviluppo dell’evidenza. In 
tutto ciò va ricompresa la definizione di raccomandazioni di utilizzo/rimborso condizionato che 
vincolano l’utilizzo alla generazione di ulteriori evidenze (AWR - Accept with research o CED - 
Coverage with evidence development) o ne limitano l’utilizzo solo in un contesto di ricerca (OIR – 
Only in research). 
 

2.3. Individuazione a livello regionale delle tecnologie da sottoporre ad assessment 
 

2.3.1. Informazioni di contesto  
Nei paragrafi seguenti sono descritti i risultati delle ricerche. Le raccomandazioni derivate dal materiale 
analizzato e utili per l’implementazione del PNHTADM sono riportate nel paragrafo 2.3.2. La 
metodologia di lavoro utilizzata per l’individuazione di percorsi di HS organizzati in ambito regionale è 
presentata nel paragrafo 1.3.4.1. 
 
Le informazioni di contesto descritte nella Sezione 2.2.1 restano valide anche per quanto riguarda il 
livello regionale (cioè la presente Sezione 2.3.1). Più precisamente, se da un lato si è sottolineata nella 
Sezione 2.2.1 la paucità di informazioni disponibili in merito al livello nazionale, questa limitazione si 
ripresenta con maggior forza per il livello regionale. Infatti, la totalità (o quasi) della letteratura 
scientifica si limita a descrivere le esperienze nazionali. Mancano pressoché ovunque i percorsi di HS 
organizzati in ambito regionale. 
 

2.3.1.1. Esperienze regionali o aziendali italiane di diretta conoscenza dei componenti del SG4 
relative alla programmazione degli acquisti come strumento per individuare le tecnologie che 
necessitano di valutazione di HTA o di HS 

A livello aziendale o regionale, il processo di programmazione formale degli acquisti rappresenta un 
obiettivo auspicato e condiviso da tutti. Purtroppo, come spesso accade, questo obiettivo ha 
incontrato e sta incontrando notevoli ostacoli nell’applicazione pratica. Nelle Regioni italiane, infatti, le 
esperienze specifiche di programmazione degli acquisti sono limitatissime; più precisamente, salvo 
poche eccezioni descritte in maggior dettaglio nei prossimi paragrafi, vi è una mancanza pressoché 
totale di percorsi strutturati ed espressamente finalizzati a definire e a tradurre in una procedura il 
processo di programmazione degli acquisti all’interno di un contesto di HTA.  
 
Il “primum movens” di questa programmazione è rappresentato dall’allocazione dei fondi del Sistema 
Sanitario Regionale (SSR) e dalla loro conseguente destinazione verso specifiche attività assistenziali. 
Ovviamente, esistono quasi ovunque specifici documenti che motivano le scelte politiche ed 
economiche assunte nel settore della salute, ma si tratta di documenti non sviluppati con criteri di 
HTA. Di solito, la programmazione in tali documenti è basata semplicemente sull’esame dei dati 
aziendali/regionali di spesa storica, i quali vengono valutati con periodicità semestrale, annuale, o 
pluriennale ed assunti come determinante principale per la ripartizione dei fondi stessi tra i differenti 
capitoli di spesa. La programmazione degli acquisti si propone sempre l’osservanza dei tetti di spesa 
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riguardanti i dispositivi medici, i quali sono stabiliti su base nazionale e poi ripartiti poi tra le singole 
regioni. Rispetto al settore dei farmaci (i cui tetti di spesa sono stati introdotti ormai da molti anni per 
la farmaceutica convenzionata e per quella ospedaliera), nel caso dei DM i tetti di spesa sono stati 
istituiti in epoca più recente e precisamente con la legge n. 135 del 7 agosto 2012. Tali tetti di spesa, 
posti su base nazionale, corrispondono a €4.854 milioni per il 2016 ed a € 4.945 milioni per il 2017 
(CSA, 2016).  
 
Dopo questa premessa di carattere generale, è utile esaminare con maggior dettaglio i percorsi in 
materia di HS di diretta conoscenza dei componenti SG4 ossia quelli sviluppati dalla Regione Basilicata 
e dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  
 

2.3.1.1.1. Esperienze di programmazione degli acquisti nella Regione Basilicata  
La Regione Basilicata ha da tempo introdotto nei propri processi decisionali di acquisto delle 
tecnologie un sistema di valutazione indipendente e di controllo preventivo sugli appalti. La 
valutazione di molte tecnologie innovative si fonda sull’approccio di HTA, approccio che viene 
utilizzato nella fase di programmazione e spesso anche per la definizione dei lotti da mettere a 
gara e per la definizione del fabbisogno.  
Il processo decisionale che porta all’introduzione delle tecnologie nella Regione Basilicata porta il 
nome di “Rete regionale degli acquisti (RRA)”. Attivata a partire dal 2002, si è sviluppata nel 
tempo, in armonia con l'evoluzione normativa in materia, nell'ottica della centralizzazione degli 
acquisti e dello sviluppo di sistemi adeguati di programmazione dei fabbisogni. La RRA, nata sulla 
base di un accordo tra Regione Basilicata, Consip Spa e il Ministero dell'economia e delle finanze 
(Mef), è fondata sui seguenti aspetti: 

- Programmazione degli acquisti tramite l'analisi del fabbisogno 
- Acquisti centralizzati tramite le unioni regionali di acquisto 
- Partecipazione alla rete italiana di HTA (HTA doers) 
- Definizione degli standard procedurali (per esempio, capitolati) 
- Valutazione preventiva tramite un approccio HTA user 
- Verifica preventiva dei capitolati di gara 
- Analisi degli esiti di gara. 

 
Alla RRA è assegnato il compito precipuo di assicurare lo svolgimento del ciclo degli acquisti di beni 
e servizi per tutto il SSR. Gli attori della rete sono: 

- il Dipartimento regionale competente in materi sanitaria 
- l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni, dei servizi e delle tecnologie in sanità (OPT) 
- le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata 
- la Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale. 

 
L'assetto organizzativo, alla luce della recente normativa in materia di centrali di acquisto regionali, si 
è evoluto passando da un sistema fondato sul modello delle Unioni Regionali d'Acquisto (URA) a 
quello della SUA.  
Fulcro dell'RRA è l'OPT, che la Regione Basilicata ha istituito sin dal 2002 con il compito di 
monitorare gli eventi di acquisto e di valutare preventivamente i capitolati di gara. All'interno 
della Rete il ruolo dell'Osservatorio nel tempo si è evoluto; accanto alle tradizionali funzioni di 
monitoraggio e di controllo dei prezzi applicati dalle aziende, si è prima attivata la funzione di 
programmazione e coordinamento dei processi di acquisto, anche per il tramite della definizione 
delle URA, e successivamente la funzione autorizzatoria. 
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L'OPT agisce sull'intero ciclo di pianificazione intervenendo nello specifico sui seguenti aspetti: 
- Pianificazione. In tale fase l'OPT effettua una valutazione della coerenza tra i piani aziendali 

d'investimento e gli obiettivi del Piano sanitario regionale. Tale valutazione è finalizzata a (i) 
assicurare la coerenza tra la dotazione tecnologica ed il sistema dell'offerta e (ii) evitare 
duplicazioni di servizi e tecnologie. 

- Programmazione. Nello specifico l'OPT valuta la sostenibilità organizzativa, economica e 
finanziaria aziendale e il relativo cronoprogramma di attuazione ai fini dell'ammissione a 
finanziamento. 

- Approvvigionamento. L'OPT esprime un parere tecnico finalizzato all'autorizzazione e 
relativo anche agli aspetti amministrativi e procedurali. 

- Controllo. In tale fase si effettua il monitoraggio della tecnologia acquistata e dei piani 
manutentivi e si verificano i risultati effettivamente conseguiti rispetto a quelli 
programmati. 

 
I processi valutativi di HTA vengono implementati temporalmente in relazione alla fase di 
processo e alla tipologia di tecnologia. In particolare, nel caso di tecnologie innovative e ad alto 
impatto economico (acceleratori lineari, robot chirurgici, etc), il processo valutativo si realizza 
nella fase di pianificazione regionale. Nel caso di tecnologie finalizzate all'ammodernamento 
tecnologico (sostituzione di attrezzature obsolete e vetuste), l'attività è svolta nella fase di 
programmazione e approvvigionamento (Lorusso et al, 2015).  
 

2.3.1.1.2. Esperienze di programmazione degli acquisti nell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma19 

Un’esperienza pilota nel campo della programmazione degli acquisti è quella già realizzata e tuttora in 
fase di sviluppo presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) di Roma. Si tratta di un percorso 
operativo esaminato all’interno del SG4 e ritenuto di rilievo per gli obiettivi della CdR. Questa 
esperienza viene descritta in dettaglio perché rappresenta una realtà già concretamente operativa e 
può quindi costituire un modello di lavoro per le aziende che intendano svolgere un analogo percorso. 
Agli inizi del 2014, un Comitato Valutazione Acquisti di Dispositivi Medici e Arredi/Attrezzature 
mediche (denominato CVA) è stato istituito presso l’OPBG. I membri del CVA sono espressione delle 
seguenti strutture: Servizio Infermieristico, U.O.C Farmacia, Controllo di Gestione, Funzione 
Approvvigionamenti, Funzione Logistica, Sistemi Informativi, Ingegneria Clinica, Ingegneria delle 
Infrastrutture, Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), Servizi per la Ricerca. All’occorrenza possono 
essere invitati alle riunioni coloro che hanno presentato una richiesta al CVA. Inoltre, possono essere 
convocati specialisti e/o figure rappresentative di altre articolazioni organizzative dell'Ospedale, 
qualora siano ritenuti necessari approfondimenti da parte di esperti in ambiti di particolare interesse. Il 
CVA si riunisce ogni quindici giorni. 
Il CVA si pone l’obiettivo di analizzare le richieste di nuova acquisizione/sostituzione, ovvero di prova 
gratuita, riguardanti:  

- Dispositivi medici (compresi i software medicali e le apparecchiature biomedicali di laboratorio) 
- Arredi ed attrezzature mediche per importo superiore a €10.000 (ovvero indipendentemente 

dal valore se essi riguardano locali in ristrutturazione e/o impattino su nuove attività cliniche) 
- Eventuali ulteriori acquisizioni di beni ove il Direttore Sanitario o il Direttore Scientifico reputino 

utile una valutazione del CVA.  
Per ciascuna richiesta afferente alle tre tipologie sopra elencate, il CVA esprime un parere tecnico-
commerciale consultivo, ma comunque funzionale alle decisioni da adottare da parte della Direzione. 

                                                        
19 Matteo Ritrovato, Ospedale Bambino Gesù di Roma, comunicazione personale del 10 Gennaio 2018. 
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In particolare, il parere si estende alle valutazioni riguardanti la selezione del fornitore (con le 
rispettive offerte pervenute) ed esamina tutti gli aspetti funzionali alla predisposizione del budget. Il 
parere del CVA tiene in considerazione: le specifiche tecniche del bene proposto; le evidenze 
scientifiche; gli aspetti economici (inclusa la previsione di spesa per materiale di consumo); l’impatto 
organizzativo; il rapporto costo-beneficio delle diverse opzioni; la sostenibilità degli investimenti; il 
Piano di Sviluppo dell’Ospedale, gli obiettivi di Budget, il Piano di Miglioramento della Qualità e il Piano 
di Miglioramento della Sicurezza redatto dal SPP aziendale. Il CVA, attraverso un approccio 
multidisciplinare, garantisce il coordinamento tra le varie Direzioni e articolazioni organizzative 
coinvolte. 
 
Le modalità operative presso l’OPBG possono rappresentare un modello di lavoro per altre aziende, 
soprattutto per quanto riguarda i Nuovi Acquisti (NA) e le Prove gratuite (PG); nel documento vengono 
comunque prese in considerazione anche le Sostituzioni Previste e le Sostituzioni Non Previste. 
 
Nuovi Acquisti (NA). Ogni anno, preliminarmente alla definizione del budget dell’ospedale, il CVA 
esamina l’elenco di tutte le richieste di nuove acquisizioni tenendo conto sia delle priorità previste 
nelle richieste stesse sia delle verifiche preventivamente effettuate dalla Funzione Ingegneria Clinica. 
In questa fase il CVA fornisce elementi utili alla Direzione per la definizione del Budget NA 
dell’ospedale riguardante l’anno successivo. Definito lo stanziamento disponibile secondo tale budget, 
i Direttori Sanitario e Scientifico redigono l'elenco delle nuove acquisizioni, definendo quindi il Piano 
Nuovi Acquisti per l'anno successivo. Tale piano è approvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Scientifico per gli ambiti di rispettiva competenza. Dopodiché, nel corso dell'anno solare, il CVA 
esamina l'elenco delle richieste presenti nel Piano Nuovi Acquisti ed analizza ciascuna istanza sulla 
base di una programmazione trimestrale. Il CVA può esprimere parere favorevole ad avviare la 
procedura di acquisizione o richiedere ulteriori approfondimenti.  
 
Prove gratuite (PG). Il CVA analizza tutte le richieste di prova gratuita di apparecchiature 
elettromedicali, previa approvazione del Direttore di Dipartimento o del Direttore Scientifico, al fine di 
verificare la congruità delle richieste rispetto alle attuali disponibilità dell'ospedale e rispetto alle 
previsioni di acquisto e/o sostituzione (valutando inoltre l'appropriatezza in relazione al Piano di 
Sviluppo dell'ospedale, agli obiettivi di budget, al Piano di Miglioramento della Qualità, al Piano di 
Miglioramento della Sicurezza redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale). Il CVA ha la 
responsabilità di far pervenire il feedback al Richiedente, motivando i casi per i quali sia stato espresso 
parere negativo. Il Richiedente, al termine di ogni prova ed anche in funzione di successive valutazioni 
del CVA, deve obbligatoriamente trasmettere una relazione di fine prova gratuita evidenziando i 
risultati, i vantaggi e le criticità riscontrate. Si specifica, infine, che il periodo massimo per le prove 
gratuite è stabilito in un mese, salvo motivate necessità autorizzate dal CVA. Possono essere prese in 
considerazione solo richieste complete di tutta la documentazione necessaria inoltrate dalle 
articolazioni organizzative con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data eventualmente già 
concordata con la ditta fornitrice. 
 
Ruolo dell’Health Technology Assessment (HTA). Qualora l'ospedale sia in procinto di acquisire una 
tecnologia sanitaria particolarmente onerosa non solo per i costi effettivi dell'investimento, ma anche 
per ciò che concerne una serie di ulteriori aspetti verificabili in conseguenza dell'introduzione di tale 
tecnologia (tra cui, ad esempio, la particolare complessità tecnologica, eventuali implicazioni 
organizzative procedurali e gestionali, le diverse e numerose problematiche di interfaccia 
impiantistico-strutturale ed infrastrutturale di tipo telematico/informatico, criticità relative alla 
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formazione del personale utilizzatore), il CVA può proporre l'attuazione di un processo 
multidisciplinare di valutazione HTA della tecnologia da affidare al Servizio Health Technology 
Assessment. 
 

2.3.2. Raccomandazioni   
L'analisi della letteratura scientifica e lo studio delle esperienze internazionali, regionali e aziendali 
riportate nei paragrafi precedenti sono state solo in parte utili per la formulazione delle 
raccomandazioni. In assenza di esperienze consolidate, gli autori del SG4 hanno comunque formulato, 
sulla base del dibattito e del consenso tra i componenti del SG, le seguenti raccomandazioni:  

1. Si raccomanda di promuovere azioni di programmazione annuale o pluriennale per l’acquisto 
dei DM volte alla conduzione delle gare (da rinnovare o da fare ex-novo) focalizzandosi sulle 
nuove tecnologie che potrebbero richiedere una valutazione preventiva. In tal caso, si 
raccomanda di far convogliare la valutazione dei nuovi DM all’interno del percorso descritto nel 
paragrafo 3.3 “Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto”. 

2. Si raccomanda che l’individuazione delle nuove tecnologie da sottoporre a valutazione debba 
essere effettuata anche per le richieste che esulano da una gara d’appalto. Per tali prodotti si 
raccomanda ancora di far convogliare la valutazione all’interno del percorso descritto nel 
paragrafo 3.3 “Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto”. 

3. Si raccomanda di attivare una rete di collegamento tra Aziende Sanitarie e Regione al fine di 
mappare le tecnologie che dovranno essere sottoposte ad assessment. 
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CAPITOLO 3 La valutazione delle richieste di acquisto  
 

3.1. Informazioni di contesto 
Nei paragrafi seguenti sono descritti i risultati delle ricerche. Le raccomandazioni derivate dal materiale 
analizzato e utili per l’implementazione del PNHTADM sono riportate nel paragrafo 3.2. 
 

3.1.1. Revisione della letteratura scientifica 
La metodologia utilizzata per la revisione della letteratura scientifica è presentata nel paragrafo 
1.3.1.2. 
 
Le ricerche in inglese condotte su EMBASE, PubMed, ScienceDirect, Scopus e Web of Science hanno 
identificato 2.805 articoli, mentre quelle in italiano hanno individuato 4 contributi (di cui uno già 
identificato nella ricerca in lingua inglese). Durante lo screening iniziale delle diverse estrazioni, sono 
stati esclusi i contributi duplicati, ovvero quelli individuati da più di un database. Sulla base della 
lettura del titolo e dell’abstract, sono stati selezionati 37 contributi giudicati eleggibili in quanto 
mostravano uno o più elementi di interesse per approfondire il link tra HTA e processo di acquisto dei 
DM e viceversa. Si è quindi proceduto alla ricerca dei full text. Sono stati esclusi 11 articoli per i quali 
non è stato reperito il full text e l’abstract non era sufficientemente informativo, e 20 a seguito della 
lettura del full text in quanto non rilevanti ai fini della ricerca (ad esempio, l’articolo non analizzava in 
maniera esplicita il link, reale o potenziale, tra HTA e procurement, ma si limitava a descrivere 
separatamente i due aspetti). Infine, sono stati trovati 3 articoli dallo screening dei riferimenti 
bibliografici citati nei paper analizzati e 3 articoli attraverso ricerche su Google Scholar. 
Complessivamente, sono stati identificati 12 articoli coerenti con lo scopo della ricerca bibliografica. La 
Figura 5 mostra il diagramma di flusso della revisione della letteratura. Le sintesi degli articoli rilevanti 
sono riportate, in ordine cronologico a partire dal più recente, nell’Allegato 3.1.  
 

3.1.2. Analisi della letteratura di settore 
La metodologia utilizzata per la revisione della letteratura di settore è presentata nel paragrafo 1.3.2.1. 
 
L’analisi dell’archivio storico della rivista TEME, da gennaio 2000 ad agosto 2017, ha consentito di 
individuare 15 contributi aventi ad oggetto gli acquisti di tecnologie. L’analisi dell’archivio storico del 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica (da gennaio 2009 a settembre 2017), di Global and Regional 
Health Technology Assessment (a partire dal 2014) e di Pharmacoeconomics Italian Research Articles 
(da settembre 1999 a dicembre 2015) non ha individuato contributi specifici in tema di rapporti tra 
procedure di HTA e procurement. Sono stati individuati alcuni contributi sul tema del procurement e 
del rapporto con l’HTA in riviste specializzate italiane, quali Politiche Sanitarie, Il Sole 24 Ore Sanità e 
Quotidiano sanità. La sintesi di tutti i contributi individuati è riportata nell’Allegato 3.2.  
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Figura 5 Diagramma di flusso della revisione della letteratura in lingua inglese e italiana 

 
 

3.1.3. Studio di esperienze internazionali e nazionali di value-based procurement 
La metodologia utilizzata per la revisione delle esperienze internazionali è presentata nel paragrafo 
1.3.3.2, per le esperienze regionali italiane nel paragrafo 1.3.4.2. 
 
Sono stati individuati alcuni esempi internazionali di value-based procurement, ovvero di esperienze di 
acquisto di nuove tecnologie basato non solo sul prezzo ma sul valore dei beni acquistati inteso come 
rapporto tra esito conseguito e costi sostenuti per raggiungere quell’esito, secondo la definizione di 
Porter e Teisberg (2006). La Tabella 8 sintetizza le caratteristiche principali delle esperienze 
individuate. In tutti i casi, si verifica che la decisione d’acquisto parte dalla prova del raggiungimento 
degli outcome attesi. Ciò costituisce un vero e proprio criterio di aggiudicazione dell’oggetto di gara. I 
DM acquistati in questo contesto sono sempre corredati da un servizio offerto dal produttore, volto ad 
implementare gli outcome nel corso del ciclo di vita della tecnologia. Oppure la negoziazione tra payer 
e fornitore si conclude con un risk-sharing agreement, ovvero l’azienda fornitrice si impegna a 

Esclusi: 
- sulla base del full text N=20 

- Full text non reperibili 
N=11 

Selezionati da 
references 

N=3 
Selezionati da ricerche 

su Google Scholar 
N=3 

Totale contributi 
trovati 

(EMBASE, PubMed, 
Scopus, ScienceDirect, 

Web of Science) 
N=2.809 

Contributi selezionati 
per la lettura del full text 

N=37 

Esclusi sulla base di titolo 
ed abstract o duplicati 

N=2.772 

Totale contributi inclusi 
N=12 
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sostenere una parte del costo del DM qualora esso non rispetti il livello di efficacia dichiarato in sede di 
gara.  
 
La gara regionale per la fornitura di matrici biologiche pubblicata da ESTAR il 15/02/2018 è il primo 
esempio di utilizzo di value-based procurement in Italia.20 Due dei sette lotti in gara – il lotto 3 Matrice 
in derma suino cross-linked (misure grandi) e il lotto 5 Matrice in derma suino non cross-linked (misure 
grandi) - prevedono come criterio di aggiudicazione il miglior rapporto prezzo/efficacia. Per tali lotti, i 
70 punti relativi alla qualità vengono assegnati in base al metodo del Net Monetary Benefit (NMB), che 
utilizza come criterio principale i QALYs (Quality Adjusted Life Years), ovvero gli anni di vita guadagnati 
a seguito dell’utilizzo di un dispositivo medico comparato ad un altro, pesati per la qualità. I parametri 
di efficacia presi in considerazione sono l’incidenza di infezioni a 30 giorni dall’intervento e l’incidenza 
di recidive 24 mesi dopo l’intervento (per maggiori dettagli si veda l’Allegato 3.3, che riporta l’estratto 
del disciplinare di gara contenente i criteri ed il metodo di valutazione dell’offerta tecnica). 
 
Un secondo esempio di Value Based Health Care in Italia è attualmente in corso in Veneto. Il Consorzio 
per la Ricerca Sanitaria Regionale (CORIS), ente strumentale del SSR veneto, su indicazione di Regione 
Veneto, ha istituito un tavolo permanente che coinvolge molti degli stakeholders del SSR e si prefigge 
di studiare un modello di procurement basato sugli esiti osservati, che attivi modalità innovative di 
erogazione dell’assistenza e che risponda in maniera efficace ai bisogni della popolazione, garantendo 
qualità e sostenibilità al sistema salute. L’obiettivo finale è la costruzione di una gara incentrata sul 
valore, che consideri gli esiti di salute conseguiti dal paziente (outcomes) come parametro essenziale al 
fine di consentire al sistema di acquisire sempre più il beneficio clinico correlato all’utilizzo di un 
prodotto più che il prodotto stesso.  
La creazione di una gara così pensata è molto diversa dall’utilizzare misure di costo-efficacia o di costo-
utilità per la valutazione della componente qualità. Si tratta invece di trovare delle forme di 
procurement che assicurino di raggiungere un risultato per determinati classi di pazienti. A tal fine, 
risulta fondamentale:  

• Ragionare per cluster omogenei di pazienti, all’interno dei quali sia possibile un confronto 
delle variabili determinanti l’esito;  

• Monitorare costantemente e puntualmente gli esiti (e per questo sono auspicabili sistemi di 
misurazione real world); 

• Ragionare in un’ottica di presa in carico globale e integrata del paziente e non di singole 
prestazioni. 

 

                                                        
20 La documentazione di gara è disponibile sul sito 
http://start.e.toscana.it/estar/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=7749  

http://start.e.toscana.it/estar/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=7749
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Tabella 8 Esperienze internazionali di value-based procurement21 

 Norvegia Svezia Olanda Canada Svezia USA Spagna Coazia 

Oggetto 
della gara 

Cateteri IV Medicazioni Soluzioni per la 
disinfezione dei 
letti d'ospedale 

Pacemakers, 
Defibrillatori 
cardiaci 
impiantabili, 
Dispositivi per 
risincronizzazione 
cardiaca 

Servizi di 
diagnostica per 
immagini, inclusi 
mantenimento 
degli standard 
tecnici per la 
durata 
contrattuale (14 
anni), 
aggiornamento e 
sostituzione delle 
attrezzature 

Dispositivo DePuy 
Synthesis più 
supporto per 
l'intero 
programma di 
cura per la 
frattura del 
femore in 
geriatria 
(Geriatric 
Fracture 
Programme) 

Protesi 
osteoarticolare di 
ginocchio 

Impianti 
ortopedici  

Anno  2011 2012 2013 2014 2014 2016 2017 2017 

Durata 
convenzione 
(anni) 

   4 14  2+2 2 

Ente 
promotore 

HINAS (Centrale 
d'acquisto) 

Stockolm County 
Council 

Medical Center of 
Erasmus 
University 

Autorità 
provinciale per la 
sanità 

Karolinska 
University 
Hospital 

Centre for 
Medicare and 
Medicaid Services 
(CMS) 

Area de Gestiòn 
Sanitaria Norte 
de Cadiz 

Central Body for 
Public 
Procurement 

Formula 
utilizzata 

  Dialogo 
competitivo 

 Dialogo 
competitivo 

 Accordo Quadro Accordo Quadro 

                                                        
21 La fonte delle esperienze di Svezia, Norvegia e Canada è The Boston Consulting Group e MedtechEurope (2015), Procurement: The Unexpected Driver of Value-Based 
Health Care, disponibile al link http://img-stg.bcg.com/BCG-Procurement-Dec-2015_tcm9-62575.pdf. 

http://img-stg.bcg.com/BCG-Procurement-Dec-2015_tcm9-62575.pdf
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 Norvegia Svezia Olanda Canada Svezia USA Spagna Coazia 

Criteri di 
aggiudicazio
ne 

Valutazione del 
dolore 
nell'inserimento e 
della facilità di 
utilizzo e del 
livello percepito 
di sicurezza da 
parte degli 
operatori 

Costo totale del 
trattamento 
(medicazione, 
cambio di 
medicazione, 
trasporto 
casa/ospedale) in 
tre tipologie 
standard di 
pazienti. 
Considera livello 
atteso e 
frequenza di 
complicanze 
causate/evitate 

Costi, emissioni di 
gas serra (stimato 
con impronta di 
carbonio), 
integrazione con 
la strategia 
dell'organizza-
zione 

Durata di vita 
media del 
dispositivo 
(esaurimento 
della batteria) 

Servizi per la 
misurazione ed il 
miglioramento 
degli outcomes 
dei pazienti, 
supporto 
tecnologico, 
accesso a sistemi 
di imaging più 
nuovi durante la 
gara 

Esito: non viene 
rimborsato il 
singolo device ma 
l'intero percorso 
di cura in 
ospedale, 90 
giorni dopo la 
dimissione 

50 punti qualità, 
50 punti prezzo 

Risultati di 
efficacia riportati 
in 3 registri 
selezionati dai 
produttori 

Strumenti 
innovativi 
utilizzati 

Prodotti in gara 
testati per due 
mesi in alcuni 
ospedali, con 
raccolta di 
valutazioni di 
pazienti e 
infermieri. 

Monitoraggio 
dell’esito (tasso di 
complicanze) 

Una commissione 
multidisciplinare 
formata da 
esperti di 
logistica, di 
aspetti ambientali 
e di uso di 
energia ha 
condotto una 
brief survey ed un 
meeting con i 
partecipanti al 
dialogo 
competitivo 

Risk Sharing on 
Device 
Performance: in 
assenza di 
evidenze 
sufficienti sulla 
durata del 
dispositivo, 
stimata in 7 anni, 
è stato richiesto 
all'azienda 
aggiudicataria di 
sostenere i costi 
della sua 
sostituzione in 
caso di durata 
inferiore. 

L'azienda ha 
offerto 
all'ospedale un 
HUB per la ricerca 
e la formazione 
sul 
miglioramento 
degli outcomes in 
10 aree 
terapeutiche.  

L'azienda ha 
offerto 
all'ospedale il 
supporto per 
l'intero percorso. 
Educa e comunica 
con il paziente 
guidandolo nel 
programma di 
cura, 
monitorando lo 
stato di salute ed 
i progressi 
ottenuti. 
(CareSense 
Pathways) 

Corsi di 
formazioni rivolti 
a ortopedici e 
infermieri, 
erogato da 
formatori con 
competenze 
uguali o superiori 
rispetto al 
personale 
formato. Ai corsi 
di formazione è 
assegnato un 
punteggio 
rispetto a 5 
criteri. Il 
punteggio 
massimo è 20. 

Definizione di uno 
score base alla 
sopravvivenza del 
paziente che 
considera 
l'efficacia del 
dispositivo in 
almeno 3 registri 
nazionali, anche 
extra-UE (sistema 
di scoring 
specifico per ogni 
categoria di 
prodotto). 
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3.1.4. Esperienze regionali italiane di diretta conoscenza dei componenti del SG4 
In questo paragrafo vengono descritti alcuni esempi di integrazione tra sistemi di HTA e 
procurement dei dispositivi medici implementati in Italia di diretta conoscenza dei componenti del 
SG4. La metodologia di lavoro utilizzata è presentata nel paragrafo 1.3.4.2. 
Sebbene nessuna regione italiana abbia implementato un modello strutturato di integrazione, e 
pertanto le esperienze riportate rispondano in maniera solo parziale al quesito principale del SG, 
esse vengono comunque riportate nel presente documento tra i risultati delle ricerche in quanto il 
loro approfondimento ha aiutato nella formulazione della proposta di modello di integrazione per 
l’Italia. 
 

3.1.4.1. Regione Piemonte 
Lo sviluppo dell’attività di HTA a livello regionale era stato assegnato, nel 2008, all’Agenzia 
Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS Piemonte), presso la quale i primi organi tecnici di 
coordinamento dell’attività ne hanno tracciato le linee organizzative e di indirizzo. 
Dopo una fase transitoria, il sistema è entrato a regime con la DGR 84-13579 del 16/03/2010 - 
Sistema regionale di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e procedure di programmazione 
per l'acquisizione delle tecnologie sanitarie, che ha previsto: 

• Conferenza Regionale HTA, individuata presso l’Assessorato alla Tutela della Salute e 
Sanità, cui sono stati assegnati compiti di orientamento. 

• Comitato Scientifico HTA per il supporto scientifico, l'approvazione delle valutazioni 
effettuate dal NTHTA e per lo sviluppo della dimensione relativa all'Horizon Scanning.  

La finalità principale è la produzione di documenti di valutazione per orientare la programmazione 
sanitaria regionale e per sostenere le procedure locali di pianificazione dell’acquisizione delle 
tecnologie innovative. 
In relazione all’acquisto di tecnologie sanitarie, l’Allegato 2 alla DGR prevede che, per una prima 
attuazione del sistema regionale di technology assessment, in tutti i casi di acquisizione di 
attrezzature ed apparecchiature sanitarie di ogni tipologia di valore materiale superiore a 50.000€ 
comprensivo di tutte le dotazioni necessarie all’effettivo funzionamento a regime, sia per 
sostituzione sia per nuove dotazioni, occorre preventiva autorizzazione da parte della competente 
Commissione tecnica. 
Nei casi di sostituzioni di apparecchiature già presenti, le Azienda Sanitarie Regionali (ASR) sono 
autorizzate all’acquisizione, anche se la Regione non si è espressa entro trenta giorni dalla 
ricezione. Negli altri casi deve essere acquisito il parere espresso regionale. Nelle richieste di 
autorizzazione devono essere fornite le caratteristiche specifiche, il valore presunto, gli 
investimenti necessari complementari, il costo annuo di manutenzione, la dotazione di personale 
aggiuntiva, la previsione di attività, i costi e i ricavi previsti e circostanziate notizie sull’impatto 
organizzativo nell’azienda e nel territorio di riferimento. 
 

3.1.4.2. Regione Lombardia 
Regione Lombardia ha avviato un programma di HTA nel 2008. Con Delibera VII/7856 del 
30.08.2008, è stato introdotto un articolato sistema di valutazione delle tecnologie sanitarie in 
termini di efficacia e di costi. Il modello introdotto prende in esame le varie dimensioni di impatto 
delle tecnologie sanitarie e ne compara benefici e costi. Il programma di valutazione HTA è stato di 
recente implementato dalla LR 23/2015 e dalla DGR X/4831 del 22/02/2016, integrata dalla DGR 
X/5671 del 11/10/2016, che hanno definito fasi del processo di valutazione, con tempi certi e 
verificabili, trasparenza delle attività, verifica di eventuali conflitti di interessi, coinvolgimento 
sistematico di professionisti, aziende e associazioni con adeguate consultazioni e comunicazioni 
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pubbliche. Il programma regionale di valutazione delle tecnologie prevede che i giudizi di priorità e 
di appropriatezza d’uso nonché tutta la documentazione tecnica raccolta e prodotta durante le 
valutazioni di HTA siano resi disponibili all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa). 
 

3.1.4.3. Regione Veneto 
Nella Regione del Veneto ci sono due commissioni multidisciplinari che si occupano della 
valutazione delle tecnologie: la Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici (CTRDM) e la 
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). La prima valuta 
principalmente selezionate categorie di dispositivi medici o di prodotti per cui la commissione 
ritiene di dover esprimere delle raccomandazioni mediante valutazioni evidence based (linee di 
indirizzo o report di HTA), mentre la seconda si occupa principalmente della valutazione delle gare 
d’appalto sopra la soglia comunitaria, aziendali e regionali, sui dispositivi medici e degli 
investimenti relativi alle apparecchiature. 
In particolare la CTRDM esprime parere sull’utilizzo di alcune tecnologie con particolare attenzione 
alla selezione dei pazienti, ai requisiti strutturali e professionali necessari per la tecnologia in 
esame ed alla confrontabilità dei prodotti sulla base di documenti “evidence based” prodotti 
dall’UOC HTA di Azienda Zero (ex Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco) che, a tal fine, 
solitamente si avvale di gruppi di lavoro tecnici istituiti ad hoc. I documenti, con relative 
raccomandazioni, vengono approvati medianti provvedimento regionale e pertanto sono da 
considerarsi vincolanti per gli acquisti delle Aziende Sanitarie (DGR n. 206 del 28/02/ 2017).22 
La CRITE valuta ed, eventualmente, approva l’indizione delle gare aziendali e regionali sopra soglia 
comunitaria per i dispositivi medici e attrezzature. Il passaggio in CRITE è obbligatorio (DGR n. 136 
del 16/02/2016). La CRITE esprime un parere mediante valutazione soprattutto dei capitolati di 
gara, considerando principalmente i seguenti aspetti: coerenza nella definizione dei lotti e 
infungibilità; coerenza con la programmazione sanitaria; valutazione dei fabbisogni. Tali 
valutazioni vengono effettuate sulla base delle istruttorie tecniche predisposte riportate 
nell’Allegato 3.4 (documentazione non pubblicata). La succitata DGR stabilisce che la CRITE si 
avvale di due coordinamenti regionali per le valutazioni: il Coordinamento Regionale Health 
Technology Assessment (CReHTA) per le grandi apparecchiature tecnologiche diagnostiche e il 
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) per tutte le istruttorie che riguardano gli 
investimenti in materia di farmaci e dispositivi medici. 
 
Tuttavia, recentemente, la Regione Veneto con la legge regionale n. 19 del 25/10/2016 
“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il 
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione 
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha ridefinito l’organizzazione sanitaria regionale 
affidando all’Azienda Zero funzioni di controllo e governo tra cui gli acquisti centralizzati, previa 
valutazione della CRITE, ed i servizi tecnici per la valutazione dell’HTA. Pertanto le attività e 
competenze afferenti ai succitati due coordinamenti, CReHTA e CRUF, sono state riorganizzate e 
attualmente afferiscono all’UOC HTA di Azienda Zero nel cui atto aziendale infatti sono definite le 
funzioni dell’UOC HTA tra cui “il supporto tecnico e metodologico alle Commissioni Regionali 
preposte alla valutazione delle tecnologie sanitarie” (Decreto n. 84 del 07/07/2017). Difatti, 
qualora la CRITE ritenga opportuno effettuare specifici approfondimenti su singole categorie di 
prodotti o su singoli prodotti, può incaricare la CTRDM e/o l’UOC HTA di Azienda Zero di produrre 
dei documenti di valutazione. 
 

                                                        
22 I documenti approvati sono pubblicati al link https://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrdm  

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrdm
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Altri organi di governo in materia di dispositivi medici sono rappresentati dalle Commissioni 
Tecniche Aziendali dei Dispositivi medici (CTADM) che hanno invece il compito di valutare le 
richieste di acquisizione dei dispositivi medici non inseriti nei repertori aziendali e le richieste di 
inserimento di nuovi dispositivi ed IVD nelle procedure di acquisizione tramite gare d’appalto (DGR 
n. 206 del 28/02/2017).  
Da un recente audit somministrato alle CTADM, emerge una certa disomogeneità nella 
valutazione e governo dei DM all’interno delle Aziende Sanitarie, e che numerosi dispositivi medici 
con importi sotto soglia vengono acquistati senza preventivo parere della CTADM. Da tale 
contesto si evince la volontà di applicare processi strutturati di analisi e valutazioni “evidence 
based” a supporto delle decisioni sugli acquisti con un sistema in rete regionale e locale anche se 
non pienamente a regime, soprattutto sul livello locale: tutte le gare regionali e aziendali, sopra 
soglia comunitaria, vengono sottoposte al parere della CRITE mentre tutti gli altri acquisti devono 
essere approvati dalle CTADM aziendali. Tuttavia, alla luce della neo-riorganizzazione della sanità 
regionale veneta con l’istituzione di Azienda Zero, i percorsi di valutazione di HTA sono in corso di 
revisione e ridefinizione, posto che l’intento è di andare verso una totale centralizzazione degli 
acquisti a livello regionale. 
 

3.1.4.4. Regione Liguria 
Regione Liguria ha avviato nel corso del 2010 (convenzione firmata il 4 ottobre 2011) il progetto 
RI-HTA “Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie 
innovative e delle sperimentazioni gestionali”, in collaborazione con Agenas e ARS Liguria. Già il 
piano socio sanitario regionale 2009 – 2011 aveva istituito il gruppo di coordinamento della rete 
regionale HTA con l’obiettivo di creare una cultura specifica di HTA e ponendosi quali risultati 
attesi la definizione e coordinamento degli attori regionali in tema di HTA in riferimento ad 
obiettivi di qualità e razionalizzazione.  
L’esito dell’impegno di Regione Liguria è stata la Delibera Giunta Regionale n. 225/2011, con cui si 
definisce: 

- L’elaborazione di un modello per i report di MINI HTA. 
- La nomina, da parte delle aziende sanitarie, del coordinatore aziendale HTA. 
- L’istituzione della segreteria scientifica HTA presso l’ARS. 
- L’obbligo per le Aziende, a decorrere dal mese di aprile 2011, di inviare alla segreteria 

scientifica i report relativi alle proposte di acquisizione di ogni nuova tecnologia, con 
esclusione dei farmaci. La segreteria scientifica comunica entro 30 giorni dalla ricezione 
della proposta di acquisizione e del relativo report di HTA all’Azienda proponente ed al 
Dipartimento la necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla tecnologia proposta. 
L’azienda proponente non potrà procedere all’acquisizione della tecnologia senza il nulla 
osta del Dipartimento. Trascorsi 30 giorni senza ricevere alcun rilievo da parte della 
segreteria scientifica, l’Azienda proponente può procedere all’acquisizione della 
tecnologia. 

 

3.1.4.5. Regione Emilia Romagna 
L’applicazione dell’HTA per la valutazione dei dispositivi medici è presente In Emilia Romagna da 
molti anni. La DGR n. 1523 del 29/09/2008 ha definito il disegno del Sistema Regionale dei DM, 
con la finalità di pervenire ad un impiego degli stessi omogeneo e coerente a livello regionale, 
monitorare i consumi e la spesa, sviluppare la vigilanza sui DM e migliorarne l’appropriatezza 
d’uso. La DGR ha previsto la Commissione Regionale Dispositivi Medici, tra i cui compiti figura 
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“fornire indicazioni alle Aziende per le scelte sui nuovi prodotti in base ad analisi di Health 
Technology Assessment”. 
Di recente, la DGR 630/2016 “Riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria e sociale regionale e 
approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione ed attuazione del piano-programma 
2016-2018 e degli indirizzi specifici di organizzazione” ha identificato alcune aree di interesse per 
la conduzione di progetti di ricerca nel triennio 2016-2018. Tra queste vi è il progetto “Governo 
delle tecnologie”, che ha l’obiettivo di “definire, in collaborazione con la Direzione Generale Cura 
della persona, salute e welfare, un modello regionale di utilizzo della valutazione di HTA per 
l’introduzione delle tecnologie sanitarie innovative (grandi attrezzature, dispositivi medici), 
valutarne la fattibilità e le risorse necessarie per l'implementazione”. Più in particolare, il progetto 
ha l'obiettivo di individuare le tecnologie che necessitano di una valutazione HTA e costruire un 
percorso per l’utilizzo degli strumenti di HTA nei processi decisionali regionali che riguardano i 
dispositivi medici. 
 
Per quanto riguarda le procedure di acquisto dei DM in Regione Emilia Romagna, occorre 
preliminarmente fare una distinzione tra dispositivi medici soggetti a valutazione (nuovi e 
innovativi) e dispositivi medici non soggetti a valutazione (acquisti ordinari/storici). 
 
Dispostivi medici nuovi e innovativi  
L’acquisto di tali dispositivi è possibile solamente previa valutazione degli stessi. 
Il proponente utilizza il portale predisposto a livello regionale per formalizzare la richiesta di 
introduzione del nuovo dispositivo, compilando un questionario preparato ad hoc (vedi Allegato 
3.5). Il questionario serve per valutare l’eleggibilità della richiesta ad uno studio di HTA. Le risposte 
date alle domande contenute nel questionario generano un punteggio. Qualora questo punteggio 
sia superiore ad un determinato valore, identico per tutti i DM, la richiesta viene inoltrata, in 
modo pressoché automatico, all’Agenzia Sanitaria Regionale per la realizzazione dello studio di 
HTA in questione. Lo studio viene fatto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, anche mediante la 
Commissione Regionale DM (CRDM), e produce raccomandazioni di utilizzo e indicazioni delle 
possibili scelte di acquisto. Le raccomandazioni possono essere classificate in diverse tipologie: No, 
Approvazione completa, Approvazione condizionata, Approvazione per progetti di 
sperimentazione/ricerca. Nel caso di Approvazione condizionata, compete alle singole Aziende 
verificare l'esistenza o meno delle condizioni richieste/individuate o, se del caso, creare i 
presupposti realizzativi. Le raccomandazioni sono generalmente formulate attraverso una nota 
regionale ufficiale e quindi sono da intendersi vincolanti. 
Nel caso in cui, invece, il punteggio sia inferiore al valore soglia individuato, la richiesta è presa in 
carico dalle Commissioni DM di Area Vasta (CADM), che debbono approvare l’eventuale acquisto. 
La CADM, dotata di una segreteria scientifica a cui è affidato il compito di predisporre l’istruttoria 
per la valutazione, valuta le prove di un effettivo miglioramento dell’efficacia conseguente 
all’introduzione dell’uso del nuovo prodotto proposto ed i costi. Se la valutazione è negativa il 
prodotto non viene iscritto in Repertorio e non è acquistabile; se è positiva è comprabile seguendo 
le procedure di gara previste dalla normativa vigente. 
 
Dispostivi medici ordinari/storici 
Gli acquisti “ordinari” non sono soggetti ad iter autorizzativo. Sono pianificati in un masterplan 
predisposto a livello regionale dalla Centrale di Committenza (Intercent-ER). Il masterplan, che è 
triennale, comprende la programmazione di tutte le gare identificando la responsabilità del loro 
svolgimento (Centrale di Committenza Regionale, Aree Vaste, Aziende). 
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La gara, nella fase di predisposizione del capitolato tecnico, presuppone l’individuazione di 
referenti tecnici (farmacisti, ingegneri clinici, informatici oltre ai clinici) che debbono favorire: 
1) L’analisi dei fabbisogni raggruppati per tipologia derivata dalla CND e dal flusso informativo 

regionale dei Dispositivi Medici (DIME). È una analisi che richiede sempre approfondimenti e 
conoscenza del prodotto. 

2) La traduzione dei fabbisogni in lotti omogenei di acquisto applicando i criteri di prodotti 
equivalenti per specifica destinazione d’uso. La metodologia non è propriamente riconducibile 
all’HTA, ma è una analisi critica dei fabbisogni finalizzata alla razionalizzazione dell’utilizzo, 
preservando però sempre la destinazione d’uso clinica corretta. 

3) La definizione delle caratteristiche di minima e auspicabili del lotto. Anche questa attività non 
è una vera e propria applicazione HTA, ma richiede una analisi approfondita dei prodotti 
esistenti sul mercato che può essere condotta anche attraverso un dialogo tecnico con i 
fornitori e la stesura di un documento assimilabile ad una raccomandazione HTA.  

Si può sostenere che siamo in presenza di micro applicazioni HTA finalizzate a garantire il miglior 
acquisto possibile. In sostanza, in fase di gara, è il/i referente/i tecnico/i individuato/i 
competente/i per materia che garantisce, con le modalità appena descritte, la valutazione 
dell’acquisto. 
 

3.1.4.6. Regione Toscana 
Il percorso di HTA della Regione Toscana, iniziato circa 10 anni fa quando il Piano Sanitario 
Regionale 2008-2010 lo individuava quale strumento “per supportare le decisioni sullo sviluppo, 
l’adozione, l’acquisizione e l’utilizzo di nuove tecnologie o di significativi cambiamenti di 
tecnologie già in uso”, ha raggiunto l’attuale assetto organizzativo a partire dall’aprile del 2016 in 
seguito ad un profondo cambiamento dell’intero sistema sanitario basato sulla riduzione del 
numero complessivo di Aziende Sanitarie e sulla centralizzazione dei servizi di supporto tecnico 
amministrativo (Nardulli e Campanile 2017, DGRT 302/2016). Tale assetto prevede l’istituzione di 
un’unica cabina di regia al fine di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative regionali in tema 
di HTA. Il ruolo della cabina di regia è svolto dalla Commissione di valutazione delle tecnologie e 
degli investimenti sanitari, che si avvale di un Centro Operativo con funzione di supporto tecnico 
composto da esperti individuati tra i professionisti delle Aziende sanitarie e degli enti del servizio 
sanitario regionale. A tale funzione concorre, con propri esperti, anche l’Ente di supporto tecnico-
amministrativo regionale (Estar). Il sistema è in fase avanzata di sviluppo e la strutturazione delle 
modalità di funzionamento del Centro Operativo così come la gestione delle richieste è stata 
formalizzata recentemente (DGRT 1286/2017 e Decreto 19224/2017, rispettivamente).  
Anche presso Estar è stata istituita un’area di HTA (Delibera Estar 147/2015), già presente 
precedentemente all’istituzione di Estar e più precisamente all’epoca di Estav Centro. Le attività di 
tale area sono le seguenti: 1) concorre, in collaborazione con il Dipartimento Acquisizione Beni e 
Servizi, alla programmazione degli acquisti e alla definizione delle più idonee strategie di gara; 2) 
elabora valutazioni sui nuovi prodotti richiesti dalle Aziende sanitarie; e 3) collabora con la 
Regione Toscana e gli enti del servizio sanitario regionale alla redazione di valutazioni di nuovi 
prodotti, alla elaborazione di linee di indirizzo e alla elaborazione di analisi finalizzate al 
contenimento dei costi. I principali documenti di interesse sono rappresentati dalle schede di 
valutazione di farmaci e dispositivi medici, dalle schede per classi di dispositivi medici, dalle schede 
sui farmaci biosimilari, dalle schede sugli oncologici Cnn e dagli Estar 3 minuti che sono brevi 
bollettini/notiziari che descrivono sinteticamente alcune informazioni in tema di HTA su farmaci e 
dispositivi medici di particolare interesse.23  

                                                        
23 http://portale-mav.estav-centro.toscana.it/schedeestav.htm  

http://portale-mav.estav-centro.toscana.it/schedeestav.htm
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Si riporta in allegato un esempio di linee guida implementate da ESTAR per la gara di pacemaker e 
defibrillatori impiantabili (Allegato 3.6). 
 

3.1.4.7. Regione Campania 
Regione Campania ha istituito una Commissione di HTA e ha successivamente imposto l’adozione 
obbligatoria di valutazioni di HTA per ogni acquisto di attrezzature sanitarie, al di sopra 
dell’importo di 200.000 euro, sia per la Centrale di Acquisto Regionale (So.Re.Sa.), sia per le 
singole aziende  
sanitarie, quando autorizzate ad acquistare in autonomia. In particolare, il decreto n. 11, 10 
febbraio 2012, recita: si ritiene di “stabilire che, per le gare centralizzate aventi ad oggetto 
l’acquisto e/o il noleggio di apparecchiature sanitarie per importi superiori ad € 200.000, la 
So.Re.Sa. S.p.A. debba acquisire, preventivamente, la valutazione di congruità in relazione al 
fabbisogno ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali previste dai Decreti 
Commissariali, alla luce delle valutazioni di HTA evidenziate e secondo le modalità di raccordo 
indicate in premessa”.  
 

3.1.4.8. Regione Basilicata 
Per la descrizione della Regione Basilicata, si rimanda al paragrafo 2.3.1.1.1. 
 

3.2. Raccomandazioni per l’implementazione di un modello di integrazione di HTA e 
procurement 

L'analisi della letteratura scientifica e grigia e lo studio delle esperienze internazionali, regionali e 
aziendali riportate nei paragrafi precedenti sono state solo in parte utili per la formulazione delle 
raccomandazioni sul modello di integrazione tra HTA e procurement. In assenza di esperienze 
consolidate, gli autori del SG4 hanno formulato le proprie raccomandazioni sulla base del dibattito 
e del consenso tra i componenti del SG. 
 
Tra HTA e procurement esiste una relazione bidirezionale, come rappresentato in Figura 6. Da un 
lato - relazione da procurement ad HTA - le esigenze di acquisto possono generare necessità di 
valutazione di nuove tecnologie. Le ricerche di letteratura condotte dal SG4 non hanno 
evidenziato esempi strutturati di implementazione di tale direzione della relazione, ovvero 
programmi di HTA che prevedano l’attivazione sistematica di valutazioni per rispondere alle 
esigenze di acquisto o di programmazione degli acquisti. In questo senso, il modello di 
integrazione tra percorso di valutazione delle richieste di acquisto e PNHTADM proposto dal SG4 e 
descritto nel paragrafo 3.3 rappresenta un elemento innovativo nel panorama internazionale.  
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Figura 6 Relazione tra HTA e procurement 

 
 
Fa, invece, riferimento all’altra direzione della relazione - da HTA a procurement - il Documento 
Strategico della CdR quando afferma che l’HTA costituisce una fonte informativa a supporto della 
definizione sia dei fabbisogni (indicazioni cliniche e destinatari più appropriati) sia delle 
caratteristiche tecniche, ed è quindi rilevante per la scelta dei prodotti per i quali avviare 
procedure di acquisto.24 In accordo con questa impostazione, il SG4 raccomanda l’utilizzo dei 
report di HTA quale fonte informativa a supporto degli acquisti in virtù della loro sintesi delle 
evidenze più recenti di sicurezza, efficacia e costo-efficacia. Le raccomandazioni delle agenzie di 
HTA possono essere estremamente informative per la strategia di gara: ad esempio, possono 
essere utilizzate per scegliere tra tecnologie alternative (e quindi definire i lotti di gara) o per 
individuare la popolazione target (e quindi i quantitativi a base di gara). In tal senso, è stato 
dimostrato come l’uso dell’HTA per l’identificazione di sottogruppi di pazienti per i quali 
l’indicazione d’uso è più appropriata possa comportare risparmi per i sistemi sanitari (Scottish 
Health Technology Group, 2008). Il SG4, inoltre, raccomanda alle stazioni appaltanti di valutare 
positivamente i prodotti che danno dimostrazione di profilo superiore di efficacia, sicurezza e 
costo-efficacia rispetto alle alternative già utilizzate nella pratica clinica.  
 
L’utilizzo dell’HTA a supporto delle scelte di acquisto dei DM, inoltre, può favorire il passaggio dalla 
tradizionale prospettiva di riduzione dei costi, basato su criteri di valutazione ogni volta differenti, 
ad un’ottica maggiormente strutturata e basata sul valore (value-based procurement) (Sorenson et 
al, 2011). In questa prospettiva, è rilevante l’esperienza britannica di un servizio di valutazione dei 
DM denominato Centre for Evidence-Based Purchasing (CEP), che ha lo scopo di supportare le 
decisioni di acquisto di prodotti efficaci, sicuri ed innovativi e cerca di incorporare nelle decisioni di 
acquisto considerazioni su costi, outcomes e opinioni cliniche per informare gli accordi contrattuali 
e determinare prezzi appropriati (Sorenson, 2008). Incorporare il concetto di valore nelle 
procedure di acquisto richiede il monitoraggio puntuale degli esiti legati all’uso dei DM. A questo 
proposito, il SG4 raccomanda di avviare in maniera strutturata il monitoraggio dell’esito sui 
pazienti. Ciò potrà portare all’utilizzo di managed entry schemes, ad esempio gli accordi di risk 
sharing. 
 

                                                        
24 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 6. 
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In Italia le decisioni di acquisto e di utilizzo dei DM spesso vengono prese dando maggior peso ad 
aspetti clinico-sanitari o di prezzo piuttosto che considerando dimensioni più rappresentative, 
come la costo-efficacia o la costo-utilità. I progressi scientifici in tema di costo-efficacia continuano 
a rimanere appannaggio del livello accademico, mentre sarebbe auspicabile il loro trasferimento 
nella pratica del procurement (Trippoli, 2017a). L’utilizzo di approcci qual l’analisi di costo-efficacia 
(ACE) o di costo-utilità (ACU) è ostacolato anche dal fatto che, sovente, le decisioni di acquisto 
vengono prese con una prospettiva di breve termine e in situazioni di disponibilità limitate 
(Salvatore et al, 2013). È invece importante incoraggiare decisioni di acquisto (i) basate su criteri di 
valutazione della qualità che consentano realmente di individuare e selezionare le tecnologie sulla 
base del valore generato nel sistema, così come previsto dal Patto per la Salute 2014-2016 e (ii) 
con una prospettiva di medio-lungo termine, che favorisca un approccio strutturato alla 
pianificazione ed il ricorso a studi di valutazione che ponderino allo stesso tempo costi ed esiti 
attesi. È quindi necessario abbinare a considerazioni sull’impatto finanziario di una nuova 
tecnologia (es. Budget Impact Analysis BIA), anche valutazioni economiche complete, che tengano 
conto oltre che dei costi anche del beneficio clinico e della qualità di vita per i pazienti (es. ACE, 
ACU). Ciò è in linea con le raccomandazioni del SG1. Per superare i limiti dei metodi attualmente 
utilizzati per il procurement, è stato proposto in Italia un modello di acquisto value-based nel quale 
l’aggiudicazione è basata sul beneficio clinico generato dai prodotti in gara secondo il paradigma 
del Net Monetary Benefit (NMB). L’applicazione del metodo finora è stata simulata sulle protesi di 
anca (Messori, Trippoli e Marinai, 2017), sulle protesi di ginocchio (Messori e Trippoli, 2017; 
Trippoli, 2017b) e sui sistemi di trombectomia meccanica per ictus ischemico (Trippoli et al, 2018). 
Recentemente è stata pubblicata in via sperimentale la prima gara per l’acquisto di reti biologiche 
per l’ernia addominale basata su questo metodo (vedi paragrafo 3.1.3). Si attende prossimamente 
la pubblicazione di una gara regionale del Veneto incentrata sul valore, che considererà gli 
outcomes di salute conseguiti dai pazienti come parametro di aggiudicazione. Ciò consentirà al 
sistema di acquisire sempre più il beneficio clinico correlato all’utilizzo di un prodotto più che il 
prodotto stesso. 
 
Uno studio recente ha analizzato, nel periodo 2008-2009, i consumi in Italia di DM in quattro aree 
terapeutiche caratterizzate da rapida innovazione ed elevata differenziazione delle tecnologie 
(cardiologia interventistica, neurologia interventistica, neurochirurgia e ortopedia) e la 
correlazione con la presenza di programmi regionali di HTA e di centralizzazione degli acquisti 
(Callea et al, 2017). l risultati hanno evidenziato come la presenza di programmi regionali di HTA 
non abbia frenato, ma anzi abbia favorito l’adozione di tecnologie innovative. Tuttavia, dall’analisi 
dei prezzi unitari di acquisto, sembra emergere uno scarso collegamento tra programmi regionali 
di HTA e di procurement dei DM: infatti, nelle regioni dotate di programmi regionali di HTA, 
frequentemente le aziende sanitarie pagavano, a parità di prodotto, un prezzo più elevato per i 
DM costosi. Nonostante i limiti dei dati utilizzati per l’analisi (a livello di singolo prodotto erano 
disponibili solo informazioni su volumi di consumo e spesa, ma non sulla modalità di acquisto o 
sulla presenza di valutazioni regionali di HTA)25 e il differente scenario rispetto a quello odierno 
(dieci anni fa i programmi regionali di HTA avevano una minore maturità rispetto ad oggi), il lavoro 
evidenzia la necessità di disegnare a livello sistemico un modello di integrazione tra HTA e 
procedure di acquisto, e ciò appare in linea con gli obiettivi del SG4.  

                                                        
25 L’assenza di informazioni sulla modalità di acquisto e sulla presenza di report regionali di HTA per le categorie 
di DM oggetto di studio ha impedito di analizzare la relazione tra HTA/procurement e consumo/spesa a livello di 
singolo prodotto. La relazione è stata studiata a livello regionale utilizzando delle variabili dummy relative alla 
presenza di programmi regionali di HTA e/o procurement. 
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In Francia e Spagna il medico richiedente ha l’onere di presentare l’evidenza clinica disponibile che 
dimostri il valore della tecnologia richiesta (Sorenson et al, 2011). Analogamente, la modulistica 
delle richieste di acquisto proposta dal SG4 (vedi paragrafo 3.4.2) prevede una sintesi delle 
evidenze sul beneficio terapeutico e sulla costo-efficacia delle tecnologie richieste. A differenza 
delle suddette esperienze internazionali, nel modello proposto dal SG4 non è il medico ad operare 
la sintesi delle evidenze bensì un centro aziendale/regionale deputato, con il supporto del medico 
richiedente. 
 
Per quanto riguarda l’onere della generazione delle evidenze cliniche necessarie per prendere le 
decisioni sulle richieste di acquisto, il SG4 raccomanda che sia in capo ai produttori delle 
tecnologie. A riguardo, si cita il programma di valutazione delle tecnologie nuove ed emergenti, 
denominato dossier program, introdotto nel 2010 nello stato di Washington (Landaas et al, 2016), 
dove le evidenze fornite dai produttori vengono revisionate, valutate e riassunte da esperti 
dell’Università di Washington. Questi ultimi sottomettono la sintesi al programma di HTA, che 
prende la decisione di coverage a circa 3 mesi dalla ricezione dei materiali. 
 
L’expertise dei decisori pubblici in tema di HTA è un elemento fondamentale per assicurare 
l’effettiva integrazione tra HTA e decisioni di acquisto e l’implementazione delle raccomandazioni 
del PNHTADM: i decisori pubblici ai vari livelli necessitano di formazione adeguata. 
 
L’analisi della letteratura specifica di settore, integrata con quanto emerso dallo studio di alcuni 
modelli regionali, permette di individuare alcuni elementi di criticità che rallentano l’instaurarsi di 
un corretto rapporto tra HTA e processi di acquisto di DM e tecnologie. Innanzitutto, nelle aziende 
sanitarie i processi di acquisto relativi a tecnologie sanitarie e DM appaiono fortemente 
eterogenei, confermando la complessità delle interazioni e delle interdipendenze esistenti tra i 
diversi attori del sistema di acquisto. Le aziende sanitarie sono ancora legate a modelli tradizionali 
di acquisto, in cui i diversi attori intervengono in fasi diverse, con scarso coordinamento. 
L’integrazione tra le funzioni regionali di HTA e gli organi responsabili del processo di acquisto a 
livello regionale appaiono ancora limitate per motivazioni di diversa natura: competenze ancora 
disperse e limitate; ruolo degli attori del sistema sanitario non del tutto trasparente; processo non 
formalizzato in procedure e quindi non governato; mancanza di una cultura di interazione e di 
integrazione delle competenze. In sostanza, all’interno dei processi di acquisto, non sembra 
ancora emergere un paradigma omogeneo e condiviso in relazione al contributo che l’HTA 
potrebbe fornire. 
 
L’implementazione delle valutazioni di HTA e soprattutto una relazione più diretta tra sistema di 
valutazione delle tecnologie e processi di acquisto passa da diversi livelli, tra loro integrati. È 
necessaria una significativa attività nazionale finalizzata al consolidamento dell’attività di HTA 
affinché quest’ultimo possa integrarsi nelle decisioni regionali di programmazione di acquisti e 
investimenti e diventare parte dei processi di acquisto nelle diverse fasi, dall’analisi e raccolta del 
fabbisogno alle valutazioni delle offerte in gara, consentendo al contempo la verifica 
dell’appropriatezza d’uso dei dispositivi. In quest’ottica, è importante che le regioni operino in 
network, anche per le tecnologie non prioritizzate dal livello nazionale, al fine di evitare la 
duplicazione di lavori, come successivamente indicato nel percorso di valutazione e acquisto delle 
tecnologie. Ciò naturalmente richiede investimenti in infrastrutture informatiche che consentano 
la condivisione di informazioni tra livelli. 
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È comprensibile come le pressanti esigenze di finanza pubblica, richiedendo sacrifici in tempi 
stretti, abbiano portato ad operazioni di tipo top-down, che però rischiano di tradursi unicamente 
in tagli e non necessariamente in razionalizzazione della spesa. Quest’ultima, invece, può essere 
efficacemente supportata dall’uso dell’HTA sia in fase di definizione e standardizzazione del 
fabbisogno, sia in fase di valutazione della qualità dei dispositivi in sede di gara, prevedendo un 
algoritmo di valutazione della qualità basato su principi coerenti con l'HTA, strategia 
raccomandata dal SG4. 
 
Si ritiene che, anche attraverso le innovazioni normative apportate dal Codice dei Contratti (d.lgs. 
50/2016), come integrato dal Decreto Correttivo dell’aprile 2017, siano presenti gli strumenti per 
favorire un dialogo più costruttivo tra le diverse figure coinvolte nel processo di acquisto e 
integrare in quest’ultimo le valutazioni di HTA. Gli strumenti introdotti o innovati dalla norma 
(dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, dialogo tecnico, sistema dinamico di 
acquisizione, accordo-quadro, procedura competitiva con negoziazione) e, soprattutto, la 
previsione dell’obbligatorietà quasi esclusiva dei metodi di valutazione delle offerte basati sul 
criterio dell’offerta economicamente (globalmente) più vantaggiosa aprono ampi margini per 
l’introduzione di sistemi di valutazione multidisciplinari e multidimensionali per migliorare l’intero 
ciclo del processi di acquisto di tecnologie e DM. Sarebbe, quindi, auspicabile che i soggetti 
responsabili del procurement a livello regionale cooperino con i produttori di DM per realizzare 
modelli di partenariato che garantiscano un efficientamento dell'intero percorso di cura dei 
pazienti mediante modalità di acquisto che considerino l’intero ciclo di vita dei prodotti e gli esiti 
di salute per i pazienti, ottenendo al contempo migliori performance nell’utilizzo delle risorse. 
 

3.3. Raccomandazioni sul percorso di valutazione delle richieste di acquisto 
Il Documento Strategico della CdR ha delineato un sistema di governo su scala nazionale 
dell’innovazione tale per cui i DM innovativi potranno entrare nell’ambito dell’offerta standard 
delle strutture del SSN solo attraverso un percorso che garantisca efficacia, sicurezza e 
sostenibilità.26  
 
In questo paragrafo viene proposto un percorso strutturato per le richieste di acquisto di 
tecnologie mai acquistate prima, integrato e coerente con il PNHTADM, con il quale condivide 
fonti informative e metodi. A tale scopo viene presentato un modello di percorso generale, che 
possa inserirsi in ciascun contesto regionale rispettandone le specificità, ma garantendo al tempo 
stesso un processo coerente con il PNHTADM, il più possibile omogeneo su tutto il territorio 
nazionale. A tal fine nell’articolazione del modello proposto vengono riconosciuti i seguenti 
principi generali:  

- Autonomia dei modelli regionali esistenti circa i processi di definizione del fabbisogno 
regionale.  

- Necessità di allineamento delle decisioni di acquisto con le raccomandazioni emesse dalla 
CdR per le tecnologie segnalate e prioritizzate dal PNHTADM.  

- Necessità di criteri condivisi ed espliciti per: 
o La selezione delle tecnologie sanitarie da segnalare per valutazione HTA al 

PNHTADM. 
o La valutazione delle tecnologie sanitarie identificate ma non prioritizzate dal 

PNHTADM. 

                                                        
26 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 1. 
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L’implementazione del modello proposto richiederà, a valle della sua approvazione, istruzioni 
operative che definiscano in dettaglio i ruoli, le competenze e le funzioni dei soggetti coinvolti (a 
livello regionale e nazionale), i flussi di informazioni necessari, i criteri decisionali e gli strumenti 
utilizzati (es. infrastrutture informatiche, modulistica, ecc.).  
 

3.3.1. Il percorso di valutazione delle richieste di acquisto  
Le necessità di acquisizione delle tecnologie sono dettate dalle scadenze contrattuali e dalle 
motivazioni cliniche in relazione alle nuove disponibilità offerte dal mercato. Attualmente il 
fabbisogno delle Aziende Sanitarie è di solito definito:  

1. Dalla raccolta sistematica del fabbisogno dell’azienda all’interno di una programmazione 
annuale: la Direzione Aziendale negozia con i responsabili delle unità operative il loro 
fabbisogno per definire la programmazione annuale degli acquisti. 

2. Dall’inoltro di una richiesta estemporanea isolata da parte di un professionista sanitario 
alla Direzione Aziendale o al Centro deputato alla valutazione delle richieste di acquisto, 
secondo il modello organizzativo esistente: il professionista sanitario, spontaneamente, 
trasmette una richiesta di acquisto alla Direzione o al Centro Aziendale deputato, che, 
dopo averla valutata, la inoltra agli uffici competenti. 

 
Il modello di percorso di valutazione proposto si riferisce alla richiesta di acquisto di singoli 
prodotti o categorie di prodotti provvisti di marcatura di conformità europea (marcatura CE), non 
disponibili nei contratti/convenzioni in essere e mai acquistati in precedenza, la cui richiesta di 
acquisto è originata dalla programmazione annuale degli acquisti (analisi delle gare programmate 
o acquisti extra gara) o da richieste di acquisto estemporanee che sfuggono alla programmazione, 
sebbene a tendere si auspichi il rafforzamento della programmazione annuale ed il ricorso ad 
acquisti estemporanei limitatamente ai casi di urgenza. Per le richieste di acquisto urgente, 
relative a DM il cui uso, non programmato e non programmabile, si rende necessario per il 
trattamento di specifici pazienti e condizioni, si veda il paragrafo 3.3.3. 
 
La Figura 7 mostra lo schema generale del percorso della richiesta di acquisto di DM o tecnologie 
mai acquistati precedentemente proposto dal SG4. I nodi dell’algoritmo sono descritti in dettaglio 
nei paragrafi successivi.  
 
Il percorso parte dalla compilazione, da parte del personale sanitario richiedente, di un modulo 
elettronico di richiesta di acquisto, denominato Modulo A (descritto in dettaglio nel 
paragrafo3.4.1), che contiene informazioni relative a richiedente (nominativo, recapiti, unità 
operativa di riferimento, presenza di conflitto di interesse), tipo di richiesta (acquisto urgente o 
non urgente, DM esclusivo o infungibile, singolo prodotto o categoria di prodotti), tecnologia 
richiesta (nome commerciale del DM o categoria CND, fabbricante, data di ottenimento del 
marchio CE), attuale modalità di trattamento della patologia, motivazione della richiesta di 
acquisto, numero previsto di pazienti da trattare. Il Modulo A viene inviato ad un Centro di 
Valutazione delle Richieste di Acquisto (CVRA) che verifica lo stato della tecnologia, ovvero se la 
tecnologia è conosciuta dal PNHTADM (esiste una raccomandazione nazionale, esiste una 
prioritizzazione nazionale con valutazione di HTA in corso o programmata, o esiste una 
raccomandazione o prioritizzazione regionale) oppure il prodotto richiesto è riconducibile a 
convenzione/o contratto in essere. Per le tecnologie prioritizzate a livello nazionale o regionale, la 
decisione di acquisto è coerente con la raccomandazione sull’uso all’interno del SSN. Invece, per le 
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tecnologie non prioritizzate o non riconducibili a convenzioni/contratti in essere, il CVRA compila 
con il supporto del personale sanitario richiedente ed, eventualmente, dei produttori della 
tecnologia di cui è richiesto l’acquisto, un secondo modulo elettronico, di maggior dettaglio, 
denominato Modulo B (descritto in dettaglio nel paragrafo 3.4.2), contenente informazioni su 
evidenze a supporto dell’uso della nuova tecnologia (cliniche e di costo-efficacia), costi connessi 
all’uso della tecnologia, codifica (codici DRG, di diagnosi e/o intervento) e rimborso regionale 
(tariffe), impatto organizzativo (cambiamento nel PDTA, cambiamento nelle procedure 
organizzative). I Moduli A e B vengono inviati per approvazione alla Direzione Aziendale e, 
successivamente, al livello regionale per la valutazione della richiesta di acquisto e della tecnologia 
da parte del livello regionale.  
 
Figura 7 Schema generale del percorso della richiesta di acquisto 

 
 
La Figura 8 mostra in dettaglio il diagramma di flusso delle richieste di acquisto e la loro 
integrazione con il PNHTADM. In verde sono rappresentate le attività di compilazione dei Moduli A 
e B, in blu le attività di verifica dello stato della tecnologia svolte dal CVRA, in rosso le attività e 
decisioni di competenza del livello regionale, in azzurro i possibili esiti della richiesta di acquisto, 
che sono descritti nei paragrafi seguenti. 
 
Il Modulo A, la cui compilazione è prevista per tutti i prodotti mai acquistati in precedenza a livello 
aziendale, viene compilato dai professionisti sanitari richiedenti l’acquisto, firmato dal 
responsabile dell’unità operativa e dal direttore di dipartimento, e trasmesso telematicamente al 
CVRA, che verifica lo stato della tecnologia, ovvero: 

1. Se la tecnologia è stata prioritizzata dal PNHTADM, ovvero se esiste una raccomandazione 
sull’uso appropriato di tale tecnologia a livello nazionale (vedi paragrafo 3.3.2.1) o se esiste 
una valutazione HTA in corso o programmata (vedi paragrafo 0). 

2. Se esiste una raccomandazione regionale sull’uso appropriato, formulata dalla Regione 
dove viene richiesto l’acquisto o in un’altra Regione italiana (vedi paragrafo 3.3.2.3).  

3. Se vi sono convenzioni regionali/contratti in essere a cui la richiesta di acquisto possa 
essere ricondotta (vedi paragrafo 3.3.2.4). 

 
Se la tecnologia richiesta è stata prioritizzata a livello nazionale (caso 1, ovvero esiste oppure sarà 
disponibile una raccomandazione nazionale) o esiste una raccomandazione regionale (caso 2), la 
decisione sull’acquisto è coerente con le indicazioni regionali (recepimento delle raccomandazioni 
nazionali oppure raccomandazioni regionali).  
 
Se la tecnologia richiesta è riconducibile a contratto/convenzione in essere (caso 3, es. 
adeguamento tecnologico), il CVRA approva l’acquisto. 
 

Modulo A 

Verifica  
dello stato 

della 
tecnologia 

da parte del 
CVRA 

Moduli  

A e B 

Valutazione 
della 

richiesta di 
acquisto da 
parte della 

Regione 
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In tutti gli altri casi, ovvero per le tecnologie non prioritizzate a livello nazionale, senza 
raccomandazioni (nazionali o regionali) e non riconducibili a convezioni/contratti in essere, il 
CVRA, con il supporto del professionista sanitario richiedente l’acquisto ed eventualmente 
dell’impresa produttrice del dispositivo, compila il Modulo B (vedi paragrafo 3.3.2.5). Al Modulo B 
possono essere allegate una analisi di costo-efficacia e/o una analisi di impatto sul budget (BIA) 
svolta secondo metodi accettati a livello internazionale.  
 
Il SG4 raccomanda, in via sperimentale, la compilazione del Modulo B per i prodotti con classe di 
rischio maggiore, ovvero IIb e III. È facoltà delle stazioni appaltanti richiedere la compilazione del 
Modulo B anche per prodotti di classe I e IIa per i quali si ritenga necessaria l’acquisizione di 
maggiori informazioni che consentano di compiere una scelta informata. 
 
Il Modulo A compilato dal personale sanitario richiedente ed il Modulo B compilato dal CVRA 
vengono trasmessi per approvazione alla Direzione Aziendale e, se l’acquisto è approvato, alla 
Regione.  
 
Le strutture regionali verificano se la tecnologia di cui è richiesto l’acquisto risponde ai criteri di 
prioritizzazione definiti dalla CdR.27 Se la tecnologia risponde ai criteri di prioritizzazione, la 
Regione la segnala al PNHTADM nelle modalità definite dal Documento Strategico28 e, in funzione 
della la coerenza tra le proprie esigenze di programmazione e di acquisto e le tempistiche per 
avere una raccomandazione nazionale, aspetta la raccomandazione nazionale o avvia una propria 
valutazione regionale. Se invece la tecnologia non risponde ai criteri di prioritizzazione, la Regione 
prende una decisione sull’acquisto sulla base delle informazioni contenute nei Moduli A e B, nel 
database delle segnalazioni al PNHTADM e nel database regionale delle richieste di acquisto.  
 
 

                                                        
27 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.5. 
28 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.1. 
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Figura 8 Diagramma di flusso delle richieste di acquisto di nuovi DM e integrazione con il PNHTADM 
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3.3.2. Gli esiti delle richieste di acquisto 
 

3.3.2.1. Tecnologie prioritizzate dal PNHTADM per le quali esiste una raccomandazione 
nazionale 

Quando il CVRA riceve dal professionista sanitario il Modulo A, verifica se la tecnologia sia 
prioritizzata dal PNHTADM. In caso affermativo, la decisione sull’acquisto è coerente con le 
indicazioni regionali di recepimento delle raccomandazioni nazionali formulate dalla CdR (vedi 
Tabella 9).29  
 
Nel caso la raccomandazione della CdR preveda l’introduzione della tecnologia con produzione 
contestuale di nuove evidenze, spetterà agli organi competenti nazionali (Istituto Superiore di 
Sanità, Agenas) definire i criteri e i requisiti per l’accreditamento delle aziende autorizzate, la 
durata della raccolta di evidenze, il template di raccolta dati e gli altri aspetti legati a questa 
raccomandazione. 
 
Sarà cura del livello regionale trasmettere le indicazioni relative all’acquisto di tecnologie 
prioritizzate dal PNHTADM ai CVRA e alla Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore.  
 
Tabella 9 Raccomandazioni nazionali ed esiti possibili della richiesta di acquisito 

Raccomandazione nazionale sull’uso appropriato 
delle tecnologia 

Esito della richiesta di acquisto 

La tecnologia non presenta (al momento) elementi 
che ne suggeriscono l’introduzione nella pratica 
diffusa del SSN 

La richiesta di acquisto è rifiutata 

La introduzione della tecnologia in un percorso 
assistenziale comporterebbe benefici 

L’acquisto del DM è approvato a livello regionale. 
La Regione, sulla base di considerazioni relative al 
governo dell’introduzione di nuove tecnologie 
all’interno del proprio Sistema Sanitario Regionale, 
può accreditare all’utilizzo e all’acquisto solo alcuni 
centri regionali  

La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in 
programmi di ricerca, condotti secondo la 
disciplina attuale, per la produzione di ulteriori 
prove scientifiche 

L’azienda, tramite la Regione, presenta un’istanza 
all’Istituto Superiore di Sanità per ottenere 
l’autorizzazione ad essere inserita nel piano di 
generazione dell’evidenza30  

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 

L’azienda, tramite la Regione, presenta un’istanza 
alla CdR per ottenere l’accreditamento a centro 
utilizzatore della tecnologia con contestuale 
raccolta e produzione di nuove evidenze sulla 
tecnologia  

 
  

                                                        
29 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 5.1. 
30 Secondo quanto definito nel documento strategico, è l’Istituto Superiore di Sanità che avvia programmi per la 
generazione di ulteriori evidenze. Le richieste di acquisto da parte delle aziende saranno vincolate 
all’autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca da parte dell’Istituto.  
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3.3.2.2. Tecnologie prioritizzate dal PNHTADM, per le quali la valutazione HTA è in corso o 
programmata 

Nel caso in cui la tecnologia sia stata prioritizzata dal PNHTADM, ma la valutazione è programmata 
o ancora in corso, non è possibile procedere all’acquisto. La Regione valuta la coerenza tra le 
proprie tempistiche di programmazione delle gare e la data in cui sarà disponibile la 
raccomandazione nazionale. Se la raccomandazione nazionale sarà disponibile in tempi coerenti 
con quelli della programmazione regionale, l’acquisto viene rifiutato in attesa della 
raccomandazione nazionale. Qualora, invece, le esigenze temporali della programmazione 
regionale delle gare non siano coerenti con la realizzazione delle valutazioni nazionali, il CVRA 
verifica l’esistenza di raccomandazioni regionali e/o convenzioni/contratti in essere, come 
esplicitato nei paragrafi seguenti. In assenza di questi, il CVRA procede con la compilazione del 
Modulo B. In quest’ultimo caso, la Regione può avviare una propria valutazione, anche rapida, 
coordinandosi con la CdR e mettendo a disposizione i risultati a supporto della valutazione 
nazionale, secondo quanto previsto dal Documento Strategico.31 In questo caso, l’acquisto sarà 
temporaneamente rifiutato, in attesa della raccomandazione derivante dall’HTA regionale.  
 
Al fine di consentire alle Regioni di verificare la coerenza delle proprie esigenze di 
programmazione con le tempistiche del PNHTADM, si raccomanda alla CdR di rendere pubblica la 
data presunta in cui sarà disponibile la raccomandazione nazionale. 
 

3.3.2.3. Tecnologie per le quali esiste una raccomandazione regionale 
Se la tecnologia non è stata prioritizzata a livello nazionale, il CVRA verifica l’esistenza di 
raccomandazioni formulate nella Regione dove è richiesto l’acquisto. Se esistono, la richiesta di 
acquisto avrà un esito coerente con le raccomandazioni regionali, come mostrato nella Tabella 
10. 
 
Nel caso la raccomandazione regionale preveda l’introduzione della tecnologia con produzione 
contestuale di nuove evidenze, la Regione definisce i criteri ed i requisiti per l’accreditamento 
delle aziende autorizzate all’utilizzo della tecnologia, la durata della raccolta di evidenze, il 
template di raccolta dati e gli altri aspetti legati a questa raccomandazione. La Regione, inoltre, al 
termine di una istruttoria, provvederà ad indicare se l’azienda richiedente possa essere accreditata 
come centro utilizzatore della tecnologia oggetto di valutazione, autorizzandola pertanto 
all’acquisto della tecnologia. 
 
In assenza di una raccomandazione sia nazionale sia della Regione in cui è stato richiesto 
l’acquisto, il CVRA verifica l’esistenza di raccomandazioni formulate dalle altre Regioni. Se 
esistono, il CVRA lo segnala alla propria Regione, che ha facoltà di decidere se utilizzare il report di 
HTA svolto nelle altre Regioni oppure fare un appraisal formulando una raccomandazione relativa 
al proprio contesto. 
 
Sarà cura del livello regionale trasmettere le indicazioni relative all’acquisto di tecnologie 
prioritizzate a livello regionale ai CVRA e alla Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore.  
 
  

                                                        
31 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.4. 
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Tabella 10 Raccomandazione regionale ed esiti possibili della richiesta di acquisito 

Raccomandazione regionale sull’uso appropriato 
delle tecnologia 

Esito della richiesta di acquisto 

La tecnologia non presenta (al momento) elementi 
che ne suggeriscono l’introduzione nella pratica 
diffusa del SSN 

La richiesta di acquisto è rifiutata 

La introduzione della tecnologia in un percorso 
assistenziale comporterebbe benefici 

L’acquisto del DM è approvato a livello regionale. 
La Regione, sulla base di considerazioni relative al 
governo dell’introduzione di nuove tecnologie 
all’interno del proprio Sistema Sanitario Regionale, 
può accreditare all’utilizzo e all’acquisto solo alcuni 
centri regionali 

La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in 
programmi di ricerca, condotti secondo la 
disciplina attuale, per la produzione di ulteriori 
prove scientifiche 

L’azienda presenta alla Regione un’istanza per 
ottenere l’autorizzazione ad essere inserita nel 
piano di generazione dell’evidenza  

L’introduzione della tecnologia nel SSN può essere 
ammessa subordinatamente alla raccolta 
contestuale di prove scientifiche sull’efficacia reale 
e dati di costo 

L’azienda presenta alla Regione un’istanza per 
ottenere l’accreditamento a centro utilizzatore 
della tecnologia con contestuale raccolta e 
produzione di nuove evidenze sulla tecnologia  

 

3.3.2.4. Tecnologie riconducibili a convenzione regionale/aziendale 
In assenza di qualunque tipo di raccomandazione, il CVRA verifica se vi sia un 
contratto/convenzione regionale/aziendale (a seconda che l’acquisto sia centralizzato a livello 
regionale o meno) in essere a cui la richiesta di acquisto possa essere ricondotta.  
 
La riconducibilità a convenzione o contratto in essere può verificarsi in caso di aggiornamento 
tecnologico previsto dal capitolato, ovvero nuova versione dello stesso prodotto che sostituisce il 
precedente oppure nuovo dispositivo (modello differente) che il fornitore propone in sostituzione 
di quello offerto in gara. La riconducibilità può verificarsi anche quando il CVRA valuta il prodotto 
richiesto fungibile con un prodotto già acquisito ovvero equivalente da un punto di vista 
terapeutico. In tal caso la richiesta sarà rifiutata e la richiesta verrà ricondotta all’acquisto del 
prodotto già acquisito. 
 
Se la richiesta di acquisto è riconducibile a contratto/convenzione in essere (si assume che la 
decisione circa la necessità di una valutazione di HTA per procedere all’acquisto sia già stata 
effettuata precedentemente alla stipula della convenzione, o dal livello nazionale, o in via 
sussidiaria dal livello regionale, secondo le modalità previste dal documento strategico della 
CdR),32 l’acquisto viene autorizzato. In caso negativo, il CVRA procede con la compilazione del 
Modulo B.  
 

3.3.2.5. Tecnologie non prioritizzate a livello nazionale o regionale, senza convenzioni attive 
In mancanza di raccomandazioni e contratti/convenzioni attivi, il CVRA compila il Modulo B con il 
supporto del personale sanitario richiedente l’acquisto. Il CVRA ed il personale sanitario 
richiedente hanno facoltà di contattare il produttore del DM per richiedere supporto nella 
compilazione del Modulo B. Poiché sussiste la possibilità che la tecnologia di cui è richiesto 
l’acquisto sia stata segnalata al PNHTADM o vi siano state precedenti richieste di acquisto a livello 
                                                        
32 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.4. 
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regionale, il CVRA consulta il database delle segnalazioni al PNHTADM messo a disposizione da 
Agenas ed il database regionale delle richieste di acquisto. Tutte le informazioni contenute in tali 
database possono supportare la compilazione del Modulo B.  
 
Il CVRA trasmette poi il Modulo B per approvazione alla Direzione Aziendale. Quest’ultima 
rappresenta il primo livello decisionale per le richieste di acquisto di prodotti non prioritizzati e 
non riconducibili a contratti/convenzioni in essere, ed ha facoltà di rifiutare la richiesta per 
motivazioni di natura economica, organizzativa o professionale tali per cui la Direzione Aziendale 
ritiene la richiesta non coerente o sostenibile con la programmazione aziendale. Se la Direzione 
Aziendale approva la richiesta, il CVRA trasmette i Moduli A e B (quest’ultimo firmato sia dal CVRA 
sia dalla Direzione Aziendale) al decisore regionale (direzioni degli Assessorati regionali o unità 
regionali di HTA). 
 
Il livello regionale procede alla valutazione ed all’aggregazione del fabbisogno delle singole 
aziende secondo il modello regionale esistente. Se la tecnologia risponde ai criteri di 
prioritizzazione definiti dalla CdR e riportati nella Tabella 11, la Regione la segnala al PNHTADM 
nelle modalità definite dal Documento Strategico33 e verifica la coerenza tra le proprie esigenze di 
programmazione e di acquisto e le tempistiche per avere una raccomandazione nazionale. Se sono 
coerenti, l’acquisto è rimandato in attesa della raccomandazione nazionale, viceversa la Regione 
incarica un Centro Collaborativo regionale di svolgere la valutazione della tecnologia. Se invece la 
tecnologia non risponde ai criteri di prioritizzazione, la Regione prende una decisione in merito 
all’acquisto sulla base delle informazioni contenute nei Moduli A e B, nel database delle 
segnalazioni al PNHTADM e nel database regionale delle richieste di acquisto. 
 
Tabella 11 Criteri di prioritizzazione definiti dalla CdR

34
 

1) Impatto potenziale della tecnologia sul percorso assistenziale specifico cui essa è rivolta, attraverso 
un migliore soddisfacimento di bisogni non soddisfatti o parzialmente soddisfatti. 

2) Implicazioni etiche e sociali evidenti, con particolare riferimento ai benefici attesi sulla qualità di vita 
e sulla sostenibilità delle cure 

3) Potenziale impatto organizzativo della tecnologia, compreso il rischio di elevata variabilità di 
diffusione e/o utilizzo della tecnologia (equità)  

4) Potenziale impatto economico e finanziario della tecnologia (positivo o negativo) 

5) Rilevanza tecnica della tecnologia nel percorso assistenziale 

6) Incertezza sull’efficacia comparativa pratica della tecnologia 

7) Significatività epidemiologica della condizione interessata (frequenza, gravità) 

 
Si raccomanda al livello regionale di prendere una decisione sull’acquisto informata da una 
valutazione economica e da una analisi di impatto sul budget svolte secondo metodi accettati a 
livello internazionale. La Regione potrà anche emettere raccomandazioni sulla necessità di inserire 
nella procedura di gara meccanismi di risk sharing agreement finalizzati alla condivisione del 
rischio (di efficacia clinica e/o di impatto sul budget) tra sistema sanitario e i produttori. 
 

3.3.3. Acquisti urgenti 
Anche per le richieste di acquisto in urgenza è prevista la compilazione del Modulo A da parte del 
personale sanitario richiedente. Il CVRA provvede ad effettuare una valutazione in merito (i) 

                                                        
33 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.1. 
34 Documento Strategico della Cabina di Regia del PNHTADM, paragrafo 3.5. 
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all’urgenza della richiesta e(ii) all’esistenza di prodotti sostitutivi già acquistati, fungibili rispetto 
alla specifica richiesta.  
 
In caso di acquisti non programmati né programmabili, necessari per il trattamento di singoli 
pazienti, il CVRA conferma l’urgenza e la richiesta rimane disciplinata a livello regionale e/o 
aziendale.  
 
Qualora, invece, il CVRA reputi una richiesta non urgente, essa segue il percorso standard descritto 
nel paragrafo 3.3.2. 
 

3.3.4. Requisiti per il funzionamento del modello proposto 
 
L’istituzione del modello proposto ha un’importante impatto organizzativo, è pertanto 
auspicabile un confronto tra le regioni sulle modalità applicative. 
 

3.3.4.1. Il Centro di Valutazione delle Richieste di Acquisto (CVRA) 
Il percorso delle richieste di acquisto di nuovi DM o tecnologie richiede l’attivazione di un CVRA a 
livello aziendale, di Area Vasta o regionale a seconda dei modelli organizzativi.  
 
Il CVRA ha il duplice compito di (i) verificare lo stato delle tecnologie di cui è richiesto l’acquisto e 
(ii) di compilare il Modulo B. Il CVRA deve pertanto includere professionalità adeguate per lo 
svolgimento di tali attività (es. provveditore economo, farmacista, ingegnere clinico, membro di 
direzione sanitaria, logistica, servizio protezione, controllo di gestione).  
 
Per svolgere efficacemente il proprio compito, il CVRA avrà a disposizione la banca dati regionale 
dei Moduli A e B di richiesta di acquisto –il SG4 raccomanda alle Regioni l’implementazione di tale 
banca dati - e la banca dati delle segnalazioni al PNHTADM –il SG4 raccomanda ad Agenas di 
renderla accessibile ai CVRA. 
 
Si sottolinea che il CVRA non svolge attività di HTA, ovvero non svolge valutazioni economiche 
sulle tecnologie di cui è richiesto l’acquisto. 
 

3.3.4.2. Infrastruttura informatica 
La messa a regime del percorso di valutazione delle richieste di acquisto proposto dal SG4 richiede 
la realizzazione di una piattaforma informatica di supporto che segua le richieste di acquisto dal 
livello aziendale fino al livello regionale. Il CVRA deve poter accedere ad un database regionale 
contenente tutte le richieste di acquisto (Moduli A e B) inviate dalle aziende sanitarie pubbliche. 
Inoltre, il database contenente il fabbisogno regionale dovrà essere interfacciato con quello delle 
valutazioni di HTA e delle segnalazioni al PNHTADM, in modo da facilitare il controllo dello stato 
della tecnologia nel programma nazionale e favorire l’esecuzione di procedure automatizzate (ad 
es. l’autorizzazione a procedere all’acquisto in caso di riconducibilità a convenzioni/contratti in 
essere).  
Lo sviluppo di questa architettura dovrà essere oggetto di un’analisi approfondita, anche sulla 
base delle attuali strutture informative regionali e di altri database esistenti o in fase di 
realizzazione (ad es. database delle segnalazioni al PNHTADM di Agenas). Quando applicabile le 
regioni potranno consorziarsi per lo sviluppo dei sistemi informativi. 
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3.4. Raccomandazioni sul modulo di richiesta di acquisto di dispositivi medici e 
tecnologie 

Il percorso proposto per la valutazione delle richieste di acquisto di DM o tecnologie mai acquistati 
precedentemente si basa sulla compilazione di due moduli. Il Modulo A proposto dal SG4 deve 
essere compilato in via elettronica dal personale sanitario richiedente e trasmesso al CVRA – 
aziendale, di Area Vasta o regionale a seconda dei contesti e dei modelli organizzativi - che verifica 
lo stato della tecnologia (ovvero se esistano raccomandazioni sull’uso appropriato di tale 
tecnologia a livello nazionale o regionale o se vi siano convenzioni/contratti in essere a cui la 
richiesta di acquisto possa essere ricondotta). In assenza di raccomandazioni o 
convezioni/contratti in essere, il CVRA compila con il supporto del personale sanitario richiedente 
un secondo modulo elettronico (Modulo B), che trasmette, previa approvazione della Direzione 
Aziendale, alla Regione. Quest’ultima prende una decisione sulla richiesta di acquisto.  
 
Di seguito sono riportati il Modulo A ed il Modulo B di richiesta di acquisto. Il percorso completo 
delle richieste di acquisto è descritto in dettaglio nei paragrafi da 3.3.2.1 a 3.3.2.5.   
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3.4.1. Modulo A di richiesta di acquisto di dispositivi medici e tecnologie 

 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ACQUISTO 
DI DISPOSITIVI MEDICI E TECNOLOGIE 

 
Parte A 

 
(a cura del personale sanitario richiedente) 

 
 

1. Dati del richiedente 

 
Data della richiesta 
........................................................................................................................................................ 
 
Nome e cognome del richiedente 
........................................................................................................................................................ 
 
Telefono 
........................................................................................................................................................ 
 
E-mail 
........................................................................................................................................................ 
 
Unità Operativa (UO) 
........................................................................................................................................................ 
 
Responsabile UO richiedente 
........................................................................................................................................................ 
 
Il richiedente ha un conflitto di interessi rispetto al DM o alla tecnologia richiesti? 
SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quale 
........................................................................................................................................................ 
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2. Dati tecnici 
 
La richiesta di acquisto è urgente?  
SI  NO  
 
Il DM/tecnologia è esclusivo o infungibile?  
SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare la motivazione dell’esclusività o di infungibilità 
........................................................................................................................................................ 
 
Tipologia di richiesta:  Singolo prodotto  

 Categoria di prodotti omogenei 
 
Classe di rischio del DM o della categoria di DM richiesti:  
I  IIa  IIb  III  
 
Dati del prodotto o della categoria di prodotti richiesti 
Nome/i commerciale/i …………………………………………………… (facoltativo se si richiede 
l’acquisto di una classe di prodotti) 
Produttore/i ……………………………………………………. 
Fornitore/i ……………………………………………………. 
Data/e marchio CE ……………………………………………………. 
Classificazione Nazionale dei DM (CND) …………………………………………………… (obbligatoria se si 
richiede l’acquisto di una classe di prodotti) 
Numero/i di repertorio ………………………………………………….(non obbligatorio) 
 
Destinazione d’uso riportata nelle Istruzioni per l’Uso …………………………………………………. 
 
Descrivere la popolazione target beneficiaria della tecnologia proposta e la condizione morbosa 
oggetto di cura 
........................................................................................................................................................ 
 
Come viene trattata attualmente la popolazione target? 
........................................................................................................................................................ 
 
Esiste un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento?  
SI  NO  
 
In caso affermativo, descriverlo: 
........................................................................................................................................................ 
 
Il DM o la categoria di prodotti richiesti va in affiancamento o sostituzione di un dispositivo 
analogo già in uso? 
SI  NO  
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In caso affermativo, indicare: 
Nome commerciale del/i dispositivo/i …………………………………………………… o 
CND ……………………………………………………  
% di sostituzione …………………………………………………… 
 
Specificare la motivazione della richiesta di acquisto (es. caratteristiche del prodotto attualmente 
utilizzato per quella indicazione, vantaggi della tecnologia proposta, motivo per cui il prodotto 
attualmente utilizzato non va più bene) 
........................................................................................................................................................ 
 

3. Stima dei quantitativi richiesti 
 

Indicare il numero stimato di casi da trattare all’anno nell’unità operativa ……………………… 
 
Indicare il fabbisogno stimato annuo della tecnologia (numero di pezzi) ……………………… 
 
Indicare il prezzo di acquisto indicativo o un range di prezzo del DM/tecnologia (in €) 
………………………………… 
 
Indicare il prezzo di acquisto (indicativo) dell’attuale DM/tecnologia (in €) ……………………… 

 
4. Documentazione da allegare 

 
Se la richiesta è relativa ad un singolo prodotto, inviare: 

- Scheda tecnica del prodotto 
- Istruzioni per l’Uso 

 
Se la richiesta è relativa ad una classe di prodotti, inviare: 

- Una scheda tecnica per ogni prodotto 
- Le Istruzioni per l’Uso di ogni prodotto 

 
              IL RESPONSABILE di UOC/UOSD  

       __________________________________ 
 

              IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO      
       __________________________________ 
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Glossario 
 
Acquisto urgente: acquisto non programmato né programmabile, necessario per il trattamento 
di singoli pazienti. 
 
Marcatura CE: marchio di conformità europea, attestante che il prodotto è stato valutato e 
rispetta i requisiti previsti dall'Unione Europea in materia di sicurezza, salute e tutela 
dell'ambiente. È un requisito necessario per l’immissione in commercio all’interno dello Spazio 
Economico Europeo (SEE). 
 
Nome commerciale, produttore o fornitore, CND, numero di repertorio: per la compilazione di 
queste informazioni, fare riferimento alla Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici del 
Ministero della Salute disponibile al link 
www.dati.salute.gov.it/dataset/dispositivi_classe_impiantabili_attivi_kit_assemblati.jsp o 
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MAS
CHERA  
 
Tecnologia esclusiva: tecnologia per la quale esistono privative industriali, secondo cui solo il 
titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttarle economicamente (adattamento da 
ANAC, Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili).35 
 
Tecnologia infungibile: unica tecnologia in grado di soddisfare un certo bisogno.36 
 
 
  

                                                        
35 Adattamento da ANAC, Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili 
36 Adattamento da ANAC, Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili 

http://www.dati.salute.gov.it/dataset/dispositivi_classe_impiantabili_attivi_kit_assemblati.jsp
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
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3.4.2. Modulo B di richiesta di acquisto di dispositivi medici e tecnologie 

 
 

MODULO INTEGRATIVO DI RICHIESTA DI ACQUISTO 
DI DISPOSITIVI MEDICI E TECNOLOGIE 

 
Parte B 

 
(a cura del Centro di Valutazione delle Richieste di Acquisto) 
 
 
Il Modulo B deve essere compilato solo per prodotti senza raccomandazioni - nazionali o 
regionali - e senza convenzioni/contratti in essere. Qualora esista una raccomandazione o la 
tecnologia richiesta sia riconducibile a convenzione/contratto in essere, l’esito della richiesta 
di acquisto sarà coerente le indicazioni regionali e non è richiesta la compilazione del Modulo 
B. 
 
 

1. Evidenze cliniche a supporto della tecnologia 
 
Il compilatore deve fornire la lista delle evidenze cliniche a supporto della sicurezza e 
dell’efficacia della tecnologia compilando le tabelle seguenti, che si basano sul GRADEpro.37 Il 
compilatore deve elencare tutti i possibili endpoint relativi a sicurezza (Tabella 12) ed efficacia 
(Tabella 13), ed almeno uno studio per ciascun endpoint rilevante. Si raccomanda l’utilizzo di 
endpoint rilevanti per i pazienti. Gli endpoint surrogati possono essere riportati solo se esiste 
una correlazione con l’endpoint principale. Possono essere utilizzati quali fonti non solo studi 
primari, ma anche revisioni sistematiche e report di HTA. 
 
 
Il compilatore, inoltre, deve rispondere alle seguenti domande. 
 
Sono presenti Linee guida cliniche di riferimento regionali/nazionali/internazionali (ad esempio 
società scientifiche o autorità sanitarie)?  SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quali …………………………………………………. 
 
  

                                                        
37 https://gradepro.org/  

https://gradepro.org/
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Tabella 12 Sintesi evidenze cliniche a supporto della sicurezza 

Riferimenti studio38     

Popolazione     

Disegno dello studio39     

Endpoint     

Definizione endpoint     

Metodo di misurazione     

Tempistica di misurazione     

Tipo di variabile40     

N° pazienti del gruppo dei trattati     

N° pazienti del gruppo di controllo     

Risultato/effetto:      

-Se l'endpoint è dicotomico:     

     N° eventi del gruppo dei trattati     

     N° eventi del gruppo di controllo     

-Se l'endpoint è continuo: 41     

     Media del gruppo dei trattati     

     Deviazione standard del gruppo dei trattati     

     Errore standard della media del gruppo dei trattati     

     Intervallo di confidenza al 95% del gruppo dei trattati     

     Media del gruppo di controlli     

     Deviazione standard del gruppo di controllo     

     Errore standard della media del gruppo di controllo     

     Intervallo di confidenza al 95% del gruppo di controllo     

 
  

                                                        
38 Citazione completa (autori, titolo, rivista, anno, numero, pagine). 
39 Es. osservazionale, sperimentale, controllato randomizzato, … 
40 Dicotomica (sì/no, 0/1) o continua.  
41 Se l’endpoint è continuo, indicare la media del gruppo dei trattati e del gruppo di controllo ed una variabile a 
scelta tra deviazione standard, errore standard della media e intervallo di confidenza al 95% per ciascun gruppo 
di pazienti. 
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Tabella 13 Sintesi evidenze cliniche a supporto dell’efficacia 

Riferimenti studio42     

Popolazione     

Disegno dello studio43     

Endpoint     

Definizione endpoint     

Metodo di misurazione     

Tempistica di misurazione     

Tipo di variabile44     

N° pazienti del gruppo dei trattati     

N° pazienti del gruppo di controllo     

Risultato/effetto:      

-Se l'endpoint è dicotomico:     

     N° eventi del gruppo dei trattati     

     N° eventi del gruppo di controllo     

-Se l'endpoint è continuo: 45     

     Media del gruppo dei trattati     

     Deviazione standard del gruppo dei trattati     

     Errore standard della media del gruppo dei trattati     

     Intervallo di confidenza al 95% del gruppo dei trattati     

     Media del gruppo di controlli     

     Deviazione standard del gruppo di controllo     

     Errore standard della media del gruppo di controllo     

     Intervallo di confidenza al 95% del gruppo di controllo     

  

                                                        
42 Citazione completa (autori, titolo, rivista, anno, numero, pagine). 
43 Es. osservazionale, sperimentale, controllato randomizzato, … 
44 Dicotomica (sì/no, 0/1) o continua.  
45 Se l’endpoint è continuo, indicare la media del gruppo dei trattati e del gruppo di controllo ed una variabile a 
scelta tra deviazione standard, errore standard della media e intervallo di confidenza al 95% per ciascun gruppo 
di pazienti. 
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2. Evidenze economiche a supporto della tecnologia 
 
Esistono valutazioni economiche (es. analisi di costo-efficacia, analisi di costo-utilità, analisi di 
impatto sul budget) all’interno di report di HTA o pubblicate come articolo scientifico?   
SI  NO  
 
Tabella 14 Sintesi studi di valutazione economica 

Riferimento bibliografico Tipologia studio46 Sintesi delle evidenze 
disponibili 

   

   

   

   

   

 
3. Costi legati alla tecnologia 

 

Il DM/tecnologia necessita di altri dispositivi accessori per l’utilizzo?  SI  NO  
 
Il DM/tecnologia viene utilizzato con un’apparecchiatura?  SI  NO  
 

In caso affermativo, l’apparecchiatura è già disponibile?  SI  NO  
 

L’uso del DM/tecnologia richiede investimenti infrastrutturali?  SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quali …………………………………………………. 
 
Servono competenze specifiche per poter utilizzare la nuova tecnologia?  SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quali 
........................................................................................................................................................ 
 
Sono già disponibili nella struttura le competenze per sfruttare appieno la tecnologia proposta? 
SI  NO  
 

4. Rimborso della tecnologia 
 
Codice ICD-9-CM di diagnosi…………………………………………………. 
Codice ICD-9-CM di intervento…………………………………………………. 
Codice DRG…………………………………………………. 
 
Tariffa regionale ricovero (tariffa DRG in €)…………………………………………………. 
Tariffa regionale prestazione ambulatoriale (in €)…………………………………………………. 
Tariffa regionale prestazione territoriale (in €)…………………………………………………. 
 

5. Aspetti organizzativi legati all’uso della tecnologia 

                                                        
46 Analisi di costo efficacia, analisi di costo utilità, analisi di impatto sul budget (BIA) 
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La nuova tecnologia comporta un cambiamento nel PDTA del paziente?   
SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quale 
........................................................................................................................................................ 
 
La nuova tecnologia può comportare il cambiamento di procedure organizzative?  
SI  NO  
 
In caso affermativo, specificare quale (ad es., impatto sulla durata della degenza, sugli accessi 
ambulatoriali, sulle liste di attesa, sulle infezioni intraospedaliere, …) 
........................................................................................................................................................ 
 
Quali sono i tempi di introduzione del DM/tecnologia previsti sulla base delle valutazioni 
organizzative e operative? 
........................................................................................................................................................ 
 
 

6. Documentazione da allegare  
 
Segnalazioni relative alla sicurezza (obbligatorio) 
Dati non ancora pubblicati e autocertificazioni di pregresse esperienze applicative sperimentali 
e/o cliniche (se disponibili) 
Budget Impact Analysis fatta secondo standard internazionali (facoltativo) 
Analisi di costo-efficacia o di costo-utilità ad hoc fatta secondo standard internazionali 
(facoltativo) 
 

 
 
 

IL CENTRO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO     
       __________________________________ 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE      

       __________________________________ 
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Glossario 
 
Analisi di costo-efficacia (o cost-effectiveness analysis): valutazione economica completa analisi 
il cui obiettivo consiste nell’esprimere il valore di una tecnologia in termini di costo per unità di 
beneficio incrementale rispetto ad una o più alternative esistenti. Il risultato delle analisi è il 
rapporto incrementale di costo-efficacia (o Incremental Cost-Effectiveness Ratio ICER) o una 
misura del beneficio netto espresso in valori monetari (Net Monetary Benefit) o di salute (net 
Health Benefit). 
 
Analisi di costo-utilità (o cost-utility analysis): valutazione economica completa nella quale il 
beneficio clinico è espresso in termini di quantità e qualità di vita guadagnata. La qualità della 
vita è misurata sulla base delle preferenze (utilità) espresse rispetto ad un determinato stato di 
salute. La misura di efficacia usata abitualmente sono gli anni di vita guadagnati pesati per la 
qualità (o Quality Adjusted Life Year QALY). 
 
Analisi di impatto sul budget (o Budget Impact Analysis BIA): analisi il cui obiettivo è quello di 
misurare l’impatto economico e finanziario relativo all’introduzione di una nuova tecnologia 
sanitaria. Destinatario delle BIA è qualunque soggetto detentore di un budget sanitario (es. il 
livello centrale, una regione, un’Azienda Sanitaria o una sua specifica funzione). 
 
Endpoint: misura di esito, utilizzata negli studi clinici per dimostrare l’efficacia e sicurezza di 
una determinata tecnologia. Si raccomanda l’utilizzo di endpoint rilevanti per i pazienti (o 
primari). Gli endpoint surrogati possono essere riportati solo se esiste una correlazione con 
l’endpoint primario. 
 
Endpoint surrogato: misura di esito, non direttamente rilevante ai fini della dimostrazione 
dell’efficacia e sicurezza di una tecnologia. (Un esempio di endpoint surrogato è la pressione 
arteriosa usato negli studi di farmaci cardiovascolari antiaggreganti perché “correlato” a 
endpoint primari come infarto del miocardio e ictus) 
 
GRADEpro: strumento validato a livello internazionale per la sintesi e presentazione delle 
evidenze cliniche disponibili intorno ad una tecnologia o intervento. 
 
Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale PDTA: intervento complesso caratterizzato 
dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti, attraverso il 
coordinamento e l’attuazione di attività consequenziali standardizzate da parte di un team 
multidisciplinare. 
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CAPITOLO 4 Integrazione dei risultati di HTA dei dispositivi medici nella definizione di Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
 

4.1. Informazioni di contesto 
Nei paragrafi seguenti sono descritti i risultati delle ricerche. Le raccomandazioni derivate dal 
materiale analizzato e utili per l’implementazione del PNHTADM sono riportate nel paragrafo 
4.2. 
 

4.1.1. Revisione della letteratura scientifica 
La metodologia utilizzata per la revisione della letteratura scientifica è presentata nei paragrafi 
1.3.1.3, 1.3.2.2, 1.3.3.3 e 1.3.4.3. 
 
L’analisi delle evidenze scientifiche è stata effettuata mediante una ricerca sistematica della 
letteratura condotta sul motore di ricerca internazionale PubMed, che ha permesso di identificare 
complessivamente 319 articoli. Inoltre è stata consultata anche la letteratura grigia (e.g. Google 
Scholar) mediante la quale è stato possibile individuare ulteriore documentazione pertinente allo 
scopo della ricerca, considerando, nello specifico, 9 articoli riguardanti: progetti nazionali, 
regionali e aziendali, esperienze internazionali, linee guida. In entrambi i casi si è proceduto con 
uno screening iniziale sulla base della lettura del titolo, dell’abstract e successivo 
approfondimento del full text, escludendo i contributi duplicati e non rilevanti/inerenti allo scopo 
di ricerca. Sono stati selezionati 42 contributi sul database PubMed, identificati come articoli 
maggiormente pertinenti rispetto alla research question (vedi paragrafi 1.3.1.3 e 1.3.2.2). Dunque, 
nel complesso, sono stati identificati 51 articoli coerenti con lo scopo della ricerca bibliografica. La 
Figura 9 mostra il flow chart della selezione degli studi considerati (i relativi riferimenti sono 
riportati nella Bibliografia). 
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Figura 9 Diagramma di flusso della revisione della letteratura 

 
 

4.1.2. Introduzione ai Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) 
I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) rappresentano attualmente uno strumento 
indispensabile di clinical governance finalizzato alla presa in carico del paziente con l’obiettivo di 
garantire l’appropriatezza professionale e organizzativa nelle strutture sanitarie. I PDTA vengono, 
infatti, utilizzati allo scopo di migliorare la qualità e l’efficienza delle cure, ridurne la variabilità e 
garantire l’appropriatezza degli interventi terapeutico-assistenziali. Riorganizzare e standardizzare 
i processi di cura monitorandone l’impatto non solo clinico ma anche organizzativo ed economico, 
rappresenta uno step fondamentale sia per migliorare la qualità delle cure ma anche per 
affrontare il tema generale della limitatezza delle risorse (Agenas, 2016). L'obiettivo di un qualsiasi 
percorso clinico, infatti, è quello di fornire assistenza costante, sicura, efficiente, efficace e 
tempestiva che consentirà di ottenere risultati positivi per i pazienti, riducendo lo spreco di risorse 
(Buchert et al, 2016). Si utilizza a livello nazionale l’acronimo PDTA per indicare Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale, dove il termine “percorso” è associato all’intero iter del 
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paziente nella realtà aziendale sanitaria, mentre i termini "diagnostico", "terapeutico" e 
"assistenziale" indicano la gestione organizzativa multi professionale e multidisciplinare del 
percorso stesso sia per quanto concerne le indagini diagnostiche con i relativi test ed esami sia per 
quanto riguarda le terapie e gli interventi da applicare nel percorso (Aress, 2007).  
A livello internazionale è stato introdotto il concetto di percorso clinico come guida all'assistenza 
sanitaria basata sull’evidenza, già a partire dagli anni '80 (Lawal et al, 2016; Kinsman et al, 2010). 
La prima volta che fu utilizzato il termine clinical pathway (percorso clinico) fu nel 1985 presso il 
New England Medical Center, in risposta all’istituzione del Diagnosis Related Groups (DRG), come 
strumento per monitorare il processo di cura e la relativa tempistica (De Bleser et al, 2006). Da 
uno studio condotto sull'impatto dei percorsi clinici in ospedale è stata riscontrata una notevole 
variabilità nella definizione dei clinical pathway, nello specifico sono stati identificati 84 termini 
differenti associati al concetto di percorso clinico (clinical pathway) tra cui: percorsi di assistenza 
integrata, percorsi critici, piani di assistenza, percorsi di assistenza, mappe di assistenza, etc 
(Kinsman et al, 2010; Rotter et al, 2012).  
Un’ulteriore indagine distingue le seguenti accezioni della parola pathway: clinical pathway indica 
un percorso di 24 ore all'interno di una clinica o ad un reparto di un ospedale; care pathway 
definisce un percorso di assistenza più lungo nel quale sono incluse le attività del dipartimento 
ambulatoriale, l’uscita dall'ospedale e l’assistenza post-cura e transmural pathway si riferisce ad 
un percorso trasversale o di gestione delle malattie, il quale è ancora più lungo e comprende 
anche il processo preliminare ed il follow-up nell'assistenza primaria o in altri servizi (Schrijvers  et 
al, 2012). 
L’European Pathway Association (EPA) ha proposto la seguente definizione: I percorsi clinici 
rappresentano una metodologia per la gestione sia del processo decisionale che 
dell'organizzazione delle cure indirizzate ad un determinato gruppo di pazienti in un ben definito 
periodo temporale (‘Care pathways are a methodology for the mutual decision-making and 
organization of care for a well-defined group of patients during a well-defined period’) con 
l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità delle cure, promuovendone la sicurezza, 
aumentandone la soddisfazione ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Inoltre L’EPA ha stabilito 
che, una volta identificate le risorse disponibili, i percorsi clinici devono sostanzialmente: definire 
le varie modalità di gestione del problema clinico in esame, sulla base di specifiche evidenze 
scientifiche, best practice e aspettative del paziente; differenziare le attività del team 
multidisciplinare garantendone la comunicazione ed il coordinamento; fornire la documentazione 
inerente il monitoraggio dei parametri, la valutazione dei risultati ottenuti e le relative varianze 
rispetto agli outcome attesi (Rooney et al, 2014; Schrijvers  et al, 2012). 
Spesso i percorsi clinici possono essere paragonati alle linee guida cliniche, ma mentre queste 
ultime forniscono raccomandazioni generiche, i clinical pathway devono essere contestualizzati e 
adattati alle strutture sanitarie (ospedaliere e/o territoriali) con l’obiettivo di ottimizzare 
l'allocazione delle risorse in uno scenario di continua crescita della spesa sanitaria (Rotter et al, 
2012). 
Si propone di seguito una definizione standard di PDTA da utilizzare nel prosieguo del documento: 
I percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA) rappresentano interventi complessi, relativi 
ad una patologia o problematica clinica nella specifica realtà organizzativa, basati sulle migliori 
evidenze scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi 
specifici di pazienti in una sequenza predefinita, articolata e coordinata, di prestazioni 
standardizzate erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero e/o territoriale, che prevede la 
partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, oltre il paziente stesso, al fine di 
delineare, sulla base di specifici indicatori, il miglior percorso praticabile in termini di 
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appropriatezza della diagnosi e della terapia finale da erogare (riadattato da : FIASO, 2014; 
Regione Veneto, 2015; Agenas, 2016). 
Il processo di definizione e implementazione di un PDTA vede tipicamente coinvolte le seguenti 
figure: (Aress, 2007): 

- Promotore: colui che, promuove l’attuazione di un PDTA (es. Direttore Generale o 

Sanitario, Direttore di un Dipartimento, etc.), sulla base dei bisogni e delle problematiche 

cliniche della specifica realtà sanitaria quali, ad esempio, l’impatto sulla salute del 

cittadino/comunità; la presenza di linee-guida specifiche; la variabilità e disomogeneità 

delle prestazioni; la precisa definizione della patologia in esame; la semplicità 

clinica/assistenziale; l’impatto economico; 

- Committente: colui che valida l’iniziativa presa dal promotore definendo la modalità di 

valutazione ed implementazione del PDTA (es. Regione, Direzione Generale Aziendale, 

Direzione Sanitaria di Presidio/Distretto, etc.); 

- Gruppo di lavoro (GdL): team multidisciplinare e multiprofessionale (es. operatori sanitari, 

organizzazioni di cittadini/pazienti, amministrativi e/o esperti in organizzazione e processi 

di HTA) che propone al Committente una valutazione ed un’elaborazione del PDTA. Questo 

team professionale potrebbe utilizzare, ove ritenuto opportuno, il metodo valutativo 

HTA4PDTA descritto nel paragrafo 4.2.1.1.  

- Gruppo di Implementazione (GdI): team che si occupa di seguire le fasi di implementazione 

del PDTA. 

Risulta, dunque, chiaramente il ruolo centrale del GdL che, al fine di valutare e/o elaborare una 
proposta di PDTA, può: effettuare una ricognizione della situazione attuale all’interno della propria 
organizzazione, definendo il cosiddetto percorso effettivo; identificare, sulla base delle evidenze 
scientifiche e delle linee guida cliniche relative al problema clinico individuato, esperienze 
nazionali e/o internazionali che possano supportare la realizzazione di un percorso ideale (ovvero 
un possibile riferimento rispetto al quale valutare eventuali incongruenze e punti critici del 
percorso effettivo) approfondendo, altresì, le strategie alternative disponibili per la specifica 
problematica clinica oggetto di analisi. Nello specifico, qualora si riscontrasse, presso altre 
strutture sanitarie, la presenza di un percorso/PDTA relativo al quesito clinico da affrontare, si può 
valutare se e in che modo tale percorso possa essere adottato (utilizzandolo così com’è, senza 
modifiche) o adattato (a seguito di una validazione critica delle linee guida e la selezione di quelle 
pertinenti, eventualmente aggiornandole e contestualizzandole) (H.J. Schünemann et al, 2017) allo 
specifico contesto di analisi, prevedendo auspicabilmente il consenso tra gli stakeholder coinvolti. 
Invece, laddove non sia stato già realizzato un percorso/PDTA si potrebbe elaborare un nuovo 
PDTA, supportato da evidenze robuste (quali ad esempio, studi di HTA) oltre che dal consenso dei 
professionisti interessati. 
Dopo aver identificato i traguardi assistenziali e gli outcome attesi per ogni singola attività sul 
paziente, si può definire anche un percorso di riferimento che rappresenta la migliore sequenza 
temporale e spaziale possibile delle attività da svolgere nel contesto di una determinata situazione 
organizzativa e di risorse. 
Una volta definito il PDTA, è possibile, mediante una fase pilota, testarne la solidità ed 
eventualmente implementarlo con azioni correttive al fine di procedere con l’attuazione finale e 
definitiva del PDTA stesso. È auspicabile infine un monitoraggio del PDTA, secondo i relativi 
indicatori descritti successivamente, ed altresì una pianificazione di possibili momenti di verifica e 
riesame relativi al PDTA, sulla base di un’opportuna tempistica e modalità di aggiornamento.  
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4.2. Raccomandazioni 
L'analisi della letteratura scientifica e grigia e lo studio delle esperienze internazionali, 
regionali e aziendali riportate nel documento sono state solo in parte utili per la formulazione 
delle raccomandazioni: in assenza di esperienze consolidate per fornire delle chiare 
indicazioni, gli autori del SG4 hanno comunque formulato raccomandazioni sulla base del 
consenso. Si riportano comunque le informazioni di contesto derivate dall'analisi delle fonti 
reperite. 
 

4.2.1. PDTA che utilizzano Dispositivi Medici 
 
Come illustrato nel precedente paragrafo, la definizione di PDTA contempla i termini D-
Diagnostico (indagini diagnostiche, test ed esami) e T-Terapeutico (terapie/interventi) e lascia, 
dunque, intendere l’impiego di dispositivi medici (DM), che devono auspicabilmente essere 
sottoposti ad un processo di HTA. 
A tal riguardo ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal SG4, sarà affrontato il problema relativo 
all’utilizzo di DM con caratteristiche rilevanti in termini di innovazione, complessità organizzativa, 
impatto economico, efficacia, etc. in uno o più interventi previsti dal PDTA.  
Nello specifico saranno considerati validi i criteri di prioritizzazione dei DM richiamati nel 
documento strategico del PNHTA e, prima di intraprendere autonomamente la valutazione HTA di 
DM presenti nel PDTA, occorrerà individuare eventuali valutazioni degli stessi già esistenti ed 
effettuate a livello regionale o nazionale. Sono nel seguito descritti alcuni elementi metodologici 
(tratti o rielaborati dalla letteratura ad oggi reperibile) in grado, ognuno con le proprie specificità, 
di rappresentare validi strumenti a supporto dell’implementazione di un PDTA ex novo o per 
l’adozione/adattamento di un PDTA esistente (validazione delle evidenze).  
Occorre tuttavia considerare come i PDTA siano caratterizzati da una serie di aspetti, quali il tipo e 
il numero di componenti previsti, gli attori coinvolti, i diversi livelli di cura e l’organizzazione 
sottesa al loro funzionamento e possono rappresentare a tutti gli effetti degli interventi complessi, 
sempre più diffusi in sanità (EPA, Campbell 2000, Craig 2008, Integrate-HTA 2016). 
Come rappresentato in un recente progetto (Regione Emilia-Romagna, 2016), la valutazione di 
questa tipologia di interventi rappresenta una sfida metodologica in quanto nella valutazione degli 
interventi complessi bisogna almeno identificare tutti gli elementi che li costituiscono, la loro 
teorizzazione e modellizzazione nonché la necessità di dover adattare gli interventi al contesto per 
il quale vengono proposti (Campbell 2000, Craig 2008, Datta 2013). 
In tal senso, anche altri autori hanno già evidenziato la necessità che i contenuti del PDTA siano 
definiti, ove possibile, utilizzando le tecniche proprie dell’HTA, estendendo e applicando tale 
metodologia a tutti i nodi del percorso stesso, in modo da fornire anche un supporto per le 
successive attività di revisione ed aggiornamento (Cicchetti et. al, 2016). Tuttavia coerentemente 
anche con quanto sopra riportato, nella definizione del singolo nodo ed in particolare di quelli che 
coinvolgono l’uso di DM con carattere di priorità, dovranno essere indicati specifici indicatori 
(input, output e di stato), che saranno utilizzati prima come base per le valutazioni di HTA e, 
successivamente per il monitoraggio del PDTA. 
Dovendo descrivere come le valutazioni di HTA dei DM possano essere sviluppate in maniera 
sistematica a supporto dell’elaborazione di un PDTA nelle strutture sanitarie, è stata effettuata 
un’analisi della letteratura esistente, la quale non ha permesso, tuttavia, di identificare studi che 
descrivessero in maniera dettagliata come applicare la metodologia HTA nell’elaborazione dei 
PDTA. 
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In considerazione di ciò, il SG4 si è fatto carico di elaborare un nuovo metodo/schema di 
valutazione da utilizzare nel caso di PDTA che utilizzano DM con le caratteristiche definite 
precedentemente denominato HTA4PDTA (HTA per il PDTA). 
 

 
 
Di seguito, verrà illustrata la proposta relativa al protocollo di funzionamento del metodo 
HTA4PDTA che tiene conto, appunto, della necessità di progettare e sviluppare il PDTA col 
supporto del metodo HTA. 
 

4.2.1.1 HTA4PDTA 
Tradizionalmente, tramite un processo di HTA viene valutata una singola tecnologia sanitaria 
comparata con un’altra direttamente confrontabile. Nel caso, invece, di tecnologie complesse, 
ossia caratterizzate da una molteplicità di componenti interagenti, come per esempio, i PDTA la 
“tradizionale” metodologia dell’HTA presenta dei limiti. Il metodo HTA4PDTA, si propone come un 
modello per la valutazione, appunto, di tecnologie complesse e prevede sostanzialmente la 
scomposizione dell’intero PDTA (cfr tecnologia complessa) nei suoi singoli elementi costitutivi 
(nodi/interventi) (Figura 10). 

Figura 10 Schema di funzionamento del processo HTA4PDTA  

 
 

L’analisi consiste, dunque, nella valutazione di tutti i singoli nodi/interventi del PDTA i cui risultati 
(singoli report di HTA di DM) saranno successivamente integrati in un documento finale. 
Chiaramente, è necessario contestualizzare la valutazione del singolo nodo/intervento definendo 
e/o misurando i suoi specifici indicatori di input, output e di stato in maniera coerente allo 
sviluppo del PDTA (i.e. considerando le connessioni e le interdipendenze con i nodi adiacenti) 

HTA4PDTA 
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nonché agli obiettivi generali dell’intero PDTA (si vedano a scopo esemplificativo le Figura 11, 
Figura 12, Figura 13). In altre parole, le singole attività di valutazione considerano al contempo le 
specifiche caratteristiche e performance dell’elemento (nodo/intervento) valutato, assieme agli 
obiettivi previsti dal percorso che si sta sviluppando e alle relazioni con i nodi precedenti e 
successivi del percorso stesso. 
A tal proposito, la presenza di report di HTA pubblicati per uno o più “nodi/interventi” del PDTA 
può rappresentare una valida agevolazione allo sviluppo del PDTA, previa analisi di tali documenti 
e verifica della loro reale utilità ed utilizzabilità, nello specifico riferibili all’adattabilità e alla 
contestualizzazione delle analisi riportate. In tal senso si raccomanda di utilizzare o adattare i 
report di HTA già esistenti o prodotti mediante i lavori del SG1 o validati a livello 
regionale/nazionale. 
Si specifica altresì che si dovrà verificare se la tecnologia prevista in uno o più “nodi/interventi” è 
stata prioritizzata dal livello nazionale e pertanto se è attesa la pubblicazione di un report di HTA.  
Ovviamente saranno scartati i report riferiti a contesti differenti che risultino non 
adattabili/contestualizzabili (per la specificità delle analisi condotte o per la carenza di 
informazioni atte allo scopo) oppure che presentino comparatori non pertinenti all’analisi che si 
sta svolgendo. In tali circostanze e qualora il nodo includa l’utilizzo di un DM con carattere di 
priorità secondo quanto definito dal PNHTADM, si procederà alla segnalazione dello stesso al 
livello nazionale mediante il sistema di notifica on-line (link: http://htadm.agenas.it/) e, se 
necessario, con nuove analisi di HTA. 
Lo step finale consiste nell’integrare le valutazioni “parziali” effettuate sui singoli nodi nel 
documento finale di sintesi. 
 
 

Figura 11 Esempio di rappresentazione del quesito di valutazione HTA del singolo nodo/intervento del PDTA (Agenzia sanitaria 
e sociale regionale - Regione Emilia-Romagna, 2012) 

 
 

http://htadm.agenas.it/
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Figura 12 Modellizzazione del PDTA e degli indicatori 

 
 
Figura 13 Modellizzazione del singolo nodo/intervento del PDTA e degli indicatori 

 
 
 
 
 

4.2.1.1.1 Analisi del singolo nodo del nuovo PDTA che prevede l’utilizzo di DM 
 
Si propone di seguito uno strumento operativo che può essere utilizzato da una struttura 
ospedaliera per la valutazione di un singolo nodo/intervento del PDTA nel quale si fa uso di un DM 
ovvero la compilazione dello schema sotto riportato (cfr Tabella 15) nel quale occorre inserire: 

 breve descrizione del background, degli obiettivi e problema clinico in esame (cfr “Patologia 
C”); 

 illustrazione delle alternative tecnologiche/DM (cfr DM A/Opzione e DM B/Comparatore) in 
esame; 

 specifici Indicatori in corrispondenza di ciascun dominio/area di valutazione (Core Model 
EunetHTA); 

 le Performance dei DM alternativi in esame; 

 il giudizio sulle evidenze scientifiche rilevate; 

 eventuali ulteriori considerazioni aggiuntive.  
Le informazioni della Tabella 15 potranno essere estrapolate da un report di HTA qualora 
disponibile o se effettuato ad hoc in particolare per i DM che assumono carattere di priorità 
secondo il PNHTADM. 

Chiaramente, nella suddetta tabella occorrerà considerare anche le informazioni emerse dal 
SG1 (cfr criteri metodologici).  
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Tabella 15 HTA4PDTA: Esempio di strumento operativo per la sintesi delle informazioni (incluse quelli derivanti dal reprt di HTA) di un singolo intervento/nodo di un PDTA che prevede l’utilizzo 
di DM (Utilizzo dell’alternativa A - DM A rispetto all’Alternativa B - DM B per il trattamento della patologia C) 

Problema clinico: Patologia C 

Opzione: Alternativa A 

Comparatore: Alternativa B 

Setting: in ospedale 

Background e obiettivi: breve descrizione del problema clinico. 

 

Dominio/Area di 
valutazione e peso 

(HTA Core Model 3.0 
EUnetHTA) 

Indicatori   
Performance/valori 

Alternativa A 
Performance/valori 

Alternativa B 
Livello delle evidenze 

Considerazioni 
aggiuntive  

Problema clinico ed 
utilizzo corrente della 
tecnologia 

   

 ⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 
 

Descrizione e 
caratteristiche tecniche 
della tecnologia 

   

 ⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Sicurezza   

  ⨁ ○○○ 

MOLTO 

BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Efficacia Clinica      
⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 
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Dominio/Area di 
valutazione e peso 

(HTA Core Model 3.0 
EUnetHTA) 

Indicatori   
Performance/valori 

Alternativa A 
Performance/valori 

Alternativa B 
Livello delle evidenze 

Considerazioni 
aggiuntive  

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

Costi e valutazione 
economica 

    

⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Analisi etica     

⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Aspetti organizzativi     

⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Pazienti e aspetti 
sociali 

    

⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
 

 

Aspetti legali   
  ⨁ ○○○ 

MOLTO 
BASSA 

⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA nelle fasi di procurement e nei PDTA 

  

Pag. 78 di 151 

 

Dominio/Area di 
valutazione e peso 

(HTA Core Model 3.0 
EUnetHTA) 

Indicatori   
Performance/valori 

Alternativa A 
Performance/valori 

Alternativa B 
Livello delle evidenze 

Considerazioni 
aggiuntive  

⨁⨁○○ 

BASSA 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
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4.3. Ulteriori considerazioni 
 
Sebbene non rappresenti l’obiettivo primario del capitolo, per completezza il SG4 ritiene 
opportuno aggiungere ulteriori considerazioni inerenti i metodi di valutazione per l’adozione o 
l’adattamento di PDTA esistenti e per il monitoraggio dei PDTA. Tuttavia poiché la letteratura e le 
esperienze in tale campo non sono ad oggi consolidate, questi strumenti rappresentano una 
“possibilità operativa” e le informazioni che seguono non hanno carattere di “raccomandazioni”. 

4.3.1 Metodi di valutazione per l’adozione o l’adattamento di PDTA esistenti 
Nel caso in cui siano stati riscontrati dei PDTA relativi ad una determinata problematica clinica già 
in uso presso altre strutture sanitarie, non si ritiene necessario ricorrere al metodo HTA4PDTA 
(precedentemente illustrato) ma è possibile utilizzare, invece, il metodo GRADE EtD (Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation Evidence to Decision) con l’obiettivo 
di velocizzarne la valutazione e la conseguente (eventuale) adozione. 
Tale metodo è stato sviluppato a partire dal metodo GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation) il cui relativo Working Group è nato nel 2000 come una 
collaborazione informale di ricercatori con un interesse a migliorare i sistemi di grading (i.e. 
valutazione della qualità e del livello dell’evidenza scientifica) applicati nell’assistenza sanitaria. 
Può essere utilizzato sia per produrre raccomandazioni clinico-organizzative (se si utilizzano i due 
step della valutazione della qualità delle prove e della forza delle raccomandazioni) sia per la sola 
valutazione di qualità all’interno di revisioni sistematiche e di report di HTA. Inoltre, rappresenta 
un sistema strutturato e trasparente studiato per analizzare e presentare la sintesi della qualità 
delle prove proponendo una valutazione più ampia e articolata di quella offerta da tutti gli altri 
metodi attualmente disponibili. In sintesi, il sistema GRADE classifica la qualità delle prove in 
quattro livelli: alto, moderato, basso e molto basso (Guyatt, 2008; Marchetti, 2015) (Tabella 16). 
 
 
 
 
 
Tabella 16 Livelli di evidenza secondo il metodo GRADE 

Livello di qualità Descrizione 

Qualità alta Ulteriori ricerche, molto probabilmente, non cambieranno la fiducia nella 
stima dell’effetto. 

Qualità 
moderata 

Ulteriori ricerche, probabilmente, avranno un impatto importante nella 
fiducia della stima dell’effetto e potranno modificare le stime. 

Qualità bassa Ulteriori ricerche, quasi certamente, avranno un impatto nella fiducia della 
stima dell’effetto e molto probabilmente modificheranno le stime. 

Qualità molto 
bassa 

Ogni stima dell’effetto è molto incerta 

 
Numerose organizzazioni a livello mondiale, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l'American College of Physicians, l'American Thoracic Society, UpToDate, la Cochrane Collaboration 
e il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) usano o hanno adottato i principi del 
sistema GRADE. Questa ampia diffusione del metodo è dovuta alla possibilità di effettuare una 
classificazione rigorosa delle evidenze ed alla semplicità di utilizzo (Coello, 2016). 
Recentemente, attraverso il progetto DECIDE (Developing and Evaluating Communication 
Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence), finanziato dall'Unione 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA 

nelle fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 80 di 151 

 

europea, il GRADE Working Group ha sviluppato, attraverso un approccio iterativo, il framework 
Evidence to Decision (EtD) con l’obbiettivo di supportare i decision-maker a vario livello 
(raccomandazioni cliniche, impatto/copertura economica, sistemi sanitari, etc.) nell’utilizzo in 
maniera strutturata e trasparente delle evidenze disponibili  (Coello, 2016). 
Infatti, i framework EtD considerano le evidenze relative ai benefici clinici ed i possibili rischi 
derivanti dagli interventi considerati, ma anche altre informazioni riguardanti ad esempio l’utilizzo 
delle risorse economiche, strutturali ed organizzative (Schunemanna, 2017). È infatti necessario 
che le decisioni relative all’implementazione di PDTA siano adeguatamente informate, non solo 
sugli eventuali benefici (di natura clinica, organizzativa, sociale, etc.) ma anche sui costi (anch’essi 
di diversa natura) conseguenti (Rotter, 2008).  
L’utilizzo di tale metodologia di supporto decisionale, esplicita e trasparente, garantisce che tutti i 
criteri più importanti siano stati inclusi nella valutazione e che, quindi, le decisioni possano essere 
prese secondo le migliori evidenze disponibili. In particolare, la struttura del framework EtD, che 
include la formulazione del quesito, l’assessment delle evidenze e le conclusioni dell’analisi, 
permette di tener traccia delle evidenze a supporto dei giudizi che sono espressi, rendendo così le 
basi delle decisioni trasparenti verso terzi. Essi, inoltre, facilitano la disseminazione delle 
raccomandazioni e abilitano i decision maker di altre regioni/strutture ad adottarle o adattarle al 
proprio contesto/realtà organizzativa (Coello, 2016).  
Dunque il metodo GRADE EtD può essere efficacemente utilizzato nel caso di percorsi/PDTA già 
esistenti presso altre strutture per valutare se e in che modo essi possano essere adottati o 
adattati. L’applicazione del GRADE EtD potrà avvenire secondo lo schema di validazione riportato 
di seguito (Figura 14) (riadattato da: Schünemann HJ et al, 2017). In particolare, la 
raccomandazione/PDTA prodotta dal gruppo di lavoro (GdL) sarà, infine, da considerarsi ai fini 
dell’implementazione della stessa nella propria realtà sanitaria: 

- Adottata laddove non sia stato necessario prevedere delle modifiche rispetto ad una già 
esistente; 

- Adattata, nel caso sia stato necessario provvedere ad una sintesi di più linee 
guida/raccomandazioni esistenti (al fine di contestualizzarla). 
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Figura 14 Applicazione del metodo GRADE EtD per l’adozione/adattamento di PDTA esistenti 

    
 
 
 

4.3.1.1 Valutazione del singolo nodo di PDTA esistenti che prevedono l’utilizzo di DM 
Cosi come nel caso dell’elaborazione di un nuovo PDTA, si propongono strumenti operativi 
utilizzabili da una struttura ospedaliera rispettivamente per la valutazione di un singolo 
nodo/intervento del PDTA nel quale si fa uso di un DM (Tabella 17Tabella 16) e per 
l’elaborazione della relativa raccomandazione operativa (Tabella 18Tabella 16).  
Per quanto riguarda la prima attività, lo svolgimento delle attività previste dalGRADE EtD 
potrà essere supportata dallo strumento operativo riportato di seguito (riadattato da: 
Schünemann HJ et al, 2017) (cfr Tabella 17Tabella 16) nel quale dovranno essere inseriti: 
 breve descrizione del background, degli obiettivi e problema clinico in esame (cfr 

“Patologia C”); 
 illustrazione delle alternative tecnologiche/DM (cfr DM A/Opzione e DM B/Comparatore) 

in esame; 
 indicazione del giudizio relativo agli specifici criteri in corrispondenza di ciascun aspetto 

di valutazione indicato; 
 i risultati della ricerca delle evidenze condotta; 
 eventuali ulteriori considerazioni aggiuntive.  
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In pratica gli stakeholder del GdL, in base al problema da analizzare e ai relativi DM/tecnologie 
da utilizzare per il caso specifico, sono chiamati ad esprimere giudizi sintetici sui criteri 
riportati nella Tabella 17Tabella 16 (cfr problema clinico, benefici e rischi, costi, equità, 
accessibilità e flessibilità) e sulle evidenze scientifiche riscontrate. 
 
 
Tabella 17 Esempio di strumento operativo per la validazione tramite GRADE EtD di un singolo intervento/nodo di un PDTA 
esistente che prevede l’utilizzo di DM (Utilizzo dell’alternativa A - DM A rispetto all’Alternativa B - DM B per il trattamento della 
patologia C) 

Background e obiettivi: Breve descrizione del problema clinico  
Problema clinico: Patologia C 
Opzione: Alternativa A 
Comparatore: Alternativa B 

Aspetto Criteri Giudizi  Ricerca delle evidenze 
Considerazi

oni 
aggiuntive  

Problema 
clinico 

Si tratta di un 
problema clinico 
prioritario? 

○ No 

○ 

Probabilme
nte no 

○ Forse 

○ 

Probabilme
nte si 

● Si 

○ Altro 

Riportare la sintesi delle evidenze riscontrate  

Benefici e 
rischi 

Qual è la 
robustezza delle 
evidenze? 

○ Nessuno 

studio 
trovato  

○ molto 

bassa  

● Bassa 

○ 

Moderata 

○ Alta 

Importanza relativa dei più importanti outcome di 
interesse: 

 
Outcome 

Importanza 
relativa 

(% del totale) 

Robustezza delle 
evidenze 
GRADE) 

Outcome 
1 

% 
⨁ ○○○ 

MOLTO BASSA 

Outcome 
2 

% ⨁⨁○○ 

BASSA 

Outcome 
3 

% ⨁⨁⨁○ 

MODERATA 

… 
% ⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

 

Outco
me 

Alternati
va A 

Alternati
va B 

Differenz
e 

Alternati
ve ( 

5% CI)  

Rischi
o 

Relati
vo 

(RR)  
(95% 

CI)  

Outcom N./ 1000 N./ 1000 A RR 

 

L’impatto sulla 
popolazione circa 
i più importanti 
outcome è: 

○ Incerto 

○ 

Abbastanza 
importante  

○ 

Probabilme
nte non 
importante  

● Non 

importante 

○ Non 

conosciuto 
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Aspetto Criteri Giudizi  Ricerca delle evidenze 
Considerazi

oni 
aggiuntive  

I benefici 
introdotti sono 
importanti?  

○ No 

○ 

Probabilme
nte no 

○ Forse  

● 

Probabilme
nte si  

○ Si 

○ Altro 

e 1 B 

Outcom
e 2 

N./ 1000 N./ 1000 
A-B RR 

Outcom
e 3 

N./ 1000 N./ 1000 
A-B RR 

Outcom
e N 

N./ 1000 N./ 1000 

A-B RR 

 

Ci sono effetti 
negativi/indeside
rati (rischi)?  

○ No 

○ 

Probabilme
nte no 

○ Forse  

● 

Probabilme
nte si  

○ Si 

○ Altro 

Il rapporto 
rischio/beneficio 
è favorevole?  

○ No 

○ 

Probabilme
nte no 

○ Forse  

● 

Probabilme
nte si  

○ Si 

○ Altro 

Costi 

I costi previsti 
sono ingenti?  

○ No 

○ 

Probabilme
nte no 

○ Forse  

● 

Probabilme
nte si  

○ Si 

○ Altro 

  

Il rapporto 
costo/beneficio è 
basso?  

○ No 

○ 
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Aspetto Criteri Giudizi  Ricerca delle evidenze 
Considerazi

oni 
aggiuntive  

Probabilme
nte no 

○ Forse  

● 

Probabilme
nte si  

○ Si 

○ Altro 

Equità 
Quale sarebbe 
l’impatto 

sull’equità?  

○ 

Incrementa
to 

● 

Probabilme
nte 
incrementa
to 

○ Incerto 

○ 

Probabilme
nte ridotto 

○ Ridotto 

○ Altro 

  

Accettabil
ità 

L’ intervento è 
accettabile per 
gli stakeholder 

principali?  

○ No 

● 

Probabilme
nte no 

○ Incerto 

○ 

Probabilme
nte si 

○ Si 

○ Altro 

  

Flessibilit
à 

L’intervento è 
facile da 
implementare?  

○ No 

● 

Probabilme
nte no 

○ Incerto 

○ 

Probabilme
nte si 

○ Si 

○ Altro 
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Per quanto riguarda, invece, l’elaborazione della raccomandazione operativa derivante dalle 
attività di cui sopra può essere utilizzato lo schema riportato nella Tabella 18, nel quale si dovrà 
riportare il dettaglio della sintesi delle evidenze relative ai DM oggetto di studio nonché la sintesi 
degli effetti correlati alle tecnologie valutate (cfr DM A e DM B) sulla base dei quali sarà elaborato 
e riportato il giudizio complessivo (cfr Raccomandazione finale) relativo alla scelta tecnologica 
(DM) più opportuna da utilizzare nello specifico nodo/intervento del PDTA oggetto di valutazione. 
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Tabella 18 Esempio di rappresentazione della Raccomandazione operativa da utilizzare insieme allo schema di validazione 
GRADE EtD di PDTA esistenti (singolo intervento/nodo) 

Raccomandazione 
L’alternativa A può essere utilizzata al posto dell’alternativa B per il 

trattamento della patologia C? 

Sintesi degli effetti 
correlati 
all’introduzione della 
nuova alternativa 

Gli effetti 
negativi 
superano 

quelli 
positivi 

Gli effetti negativi 
probabilmente 
superano quelli 

positivi 

Gli effetti negativi e 
quelli positivi sono 
sostanzialmente in 

equilibrio 

Gli effetti positivi 
probabilmente 
superano quelli 

negativi 

Gli effetti 
positivi 

superano 
quelli 

negativi 

 ○ ○ ○ ● ○ 

Raccomandazione 

finale 

Decisamente 
contraria 

(raccomandazione 

negativa forte) 

Contraria 
(raccomandazione 
negativa debole 

Solo in 
programmi di 

ricerca 

Favorevole 
(raccomandazione 
positiva debole) 

Decisamente 
favorevole 

(raccomandazione 

positiva forte) 

○ ○ ○ ● ○ 

Raccomandazione  

Descrizione  

Considerazioni  

Considerazioni 
sull’implementazione  

 

Valutazione e 
monitoraggio 

 

Possibilità di ricerca   

 

 
Profilo delle evidenze: Utilizzo dell’alternativa A (uso di una tecnologia A) rispetto all’alternativa 
B (tecnologia B) per il trattamento della patologia C 
 
Autori:  
Data:  
 

Valutazione della qualità № di pazienti Effetti 

Qualità 
№ 
di 

stu
di 

Diseg
no 

dello 
studio 

Risch
io di 
bias 

(1÷4)
47 

Inconsiste
nza 

(1÷4) 

Ambigu
ità 

(1÷4) 

Imprecisi
one 

Altre 
considerazi

oni 

Alternati
va A 

Alternati
va B 

Rischi
o 

Relati
vo 

(95% 
CI) 

Rischi
o 

assolu
to 

(95% 
CI) 

Outcome 1 

n       % % RR % ⨁ 
○○○ 

MOLTO 
BASSA 

Outcome 2 

n       % % RR  % ⨁⨁○ BASSA 

                                                        
47 1: basso ;2: medio-basso ;3: medio-alto ; 4 alto 
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Valutazione della qualità № di pazienti Effetti 

Qualità 
№ 
di 

stu
di 

Diseg
no 

dello 
studio 

Risch
io di 
bias 

(1÷4)
47 

Inconsiste
nza 

(1÷4) 

Ambigu
ità 

(1÷4) 

Imprecisi
one 

Altre 
considerazi

oni 

Alternati
va A 

Alternati
va B 

Rischi
o 

Relati
vo 

(95% 
CI) 

Rischi
o 

assolu
to 

(95% 
CI) 

○ 

Outcome 3 

n       % % RR % ⨁⨁⨁
○ 

MODERA
TA 

Outcome N 

n       % % RR % ⨁⨁⨁
⨁ 

ALTA 

 
Anche relativamente alla sola valutazione economica, nell’ambito di un complessivo processo di 
HTA, è possibile considerare specifici modelli decisionali ad hoc (alberi decisionali, modelli di 
simulazione probabilistica, catene di Markov, etc.). Generalmente l’obiettivo di tali modelli 
economici è rappresentato dalla misurazione di parametri caratterizzanti la tecnologia sanitaria 
(focalizzata sui parametri di costo, efficacia clinica e utilità) e il supporto alle decisioni, sviluppato a 
partire dalle misurazioni effettuate (che tengano conto di diverse condizioni di incertezza). I 
modelli solitamente più utilizzati, nelle valutazioni economiche sanitarie, in quanto efficaci per 
effettuare simulazioni in un arco temporale di medio-lungo periodo, sono i cosiddetti modelli di 
Markov. Questi sono definiti da una serie di possibili stati che rappresentano tutte le condizioni in 
cui un paziente può trovarsi in un determinato intervallo temporale (ciclo) (Drummond et al, 
2010). A ciascuno stato è attribuito un proprio costo e uno specifico valore di utilità (per questi 
ultimi solitamente l’indice utilizzato è il QALY) nel caso di modelli costo/utilità e una misura 
(eventualmente arbitrariamente definita) dell’efficacia per i modelli costo/efficacia. I costi attesi e 
gli outcome vengono calcolati in base alla “permanenza” di un paziente in un determinato stato. 
Tali modelli sono inoltre caratterizzati dalle probabilità di transizione, ovvero la velocità con la 
quale un paziente si muove tra i vari stati ma lo spostamento non dipende dal percorso seguito in 
precedenza. Quest’ultima assunzione è fortemente limitante nell’eventuale descrizione e 
valutazione di interi percorsi clinici, dove naturalmente accade che il verificarsi di un evento rende 
più o meno probabili eventi successivi (Iannazzo, 2006). Tali modelli permettono di individuare la 
tecnologia con il rapporto più favorevole tra i costi considerati (associati ai diversi stati del 
modello) e i benefici in qualche modo misurati. Al contrario non permettono di tenere in 
considerazione altri elementi di valutazione che rientrano nella complessiva implementazione 
della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione (ad es tutti gli elementi non quantificabili né in 
termini economici né attribuibili ai diversi stati di salute), per i quali è invece opportuno ricorre ad 
una descrizione di tipo MCDA. 
 

4.3.1.2 Integrazione delle evidenze 
 
Sia l’attività di HTA a supporto della definizione di un nuovo PDTA, sia la valutazione di PDTA 
esistenti mediante il GRADE EtD presentano la necessità di giungere ad una sintesi complessiva e 
trasparente delle evidenze (di diversa natura) riscontrate. Al contrario, troppo spesso nei report 
pubblicati, tale sintesi è mancante o, nella migliore delle ipotesi, derivante da meccanismi di 
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integrazione oscuri e non espliciti. Tale elemento potrebbe trovare soluzione mediante l’utilizzo di 
metodi di analisi multicriterio (MCDA) che consentono di supportare i decision-maker coinvolti 
nella valutazione di tecnologie complesse, tipicamente contraddiste da una molteplicità di aspetti 
rilevanti da considerare. Tali metodi generalmente trovano applicazione in diversi campi come 
trasporti, istruzione, agricoltura, marketing e finanza. In sintesi tale approccio consiste in una 
varietà di tecniche analitiche caratterizzate da uno schema comune, la scomposizione esplicita del 
problema decisionale in diversi sotto-obiettivi cui far corrispondere i contributi specifici presentati 
dalle alternative analizzate, confrontati rispetto a specifici criteri e pesi di valutazione. Anche in 
ambito sanitario possono essere considerati strumenti di supporto nelle decisioni finali dell’HTA 
per la loro capacità di strutturare e classificare in modo trasparente e coerente tutte le 
informazioni riferite ad una pluralità di opzioni in esame. Dunque tali modelli potrebbero essere 
utili per le tecnologie sanitarie complesse e di difficile valutazione, qual  e appunto un intero PDTA, 
riscontrando un notevole interesse, sia a livello nazionale che internazionale (Marsh, 2017; 
Thokala, 2016; Ritrovato, 2015; Diaby, 2014; Devlin, 2011). Si ricorda, infatti, che il PDTA può 
essere definito come intervento complesso, cioè costituito da molteplici componenti interagenti, 
riferiti a differenti gruppi o livelli organizzativi, con outcome multipli e variabili, e possibilità di 
implementazione flessibile e personalizzata (Craig et al, 2008). 
In tale ambito, inoltre, giova ricordare i risultati metodologici di un recente progetto europeo 
INTEGRATE-HTA (Booth, 2016; Wahlster, 2016; Brereton, 2016), sulle modalità di valutazione delle 
tecnologie sanitarie complesse. In tale progetto, che aveva proprio l’obiettivo di sviluppare 
appositi metodi e concetti per la valutazione integrata di tecnologie complesse, viene sottolineata 
l’importanza di utilizzare strumenti di supporto decisionale quali, appunto, l’MCDA, in particolare 
nello svolgimento di due fasi precipue del metodo da essi definito (vedi Figura 15 fasi 4 Mapping 
the evidence e 5 HTA decision making). 
Si auspica pertanto lo sviluppo di nuove evidenze ed esperienze consolidate in tale campo prima di 
suggerirne l’adozione su larga scala. 
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Figura 15 Modello INTEGRATE-HTA per la valutazione integrata di tecnologie complesse 

 
 

Tale modello propone uno schema di integrazione coordinata dei risultati derivanti da metodi di 
valutazione applicati ai diversi ambiti della valutazione (Gerhardus, 2016). 
È stato affrontato, con un esempio particolarmente affine all’oggetto del presente capitolo (i.e. 
PDTA), il caso di studio relativo ai modelli “reinforced home based palliative care” al fine di 
valutarne l’accettabilità, la fattibilità, l’appropriatezza, l’efficacia, etc., dimostrando, infine, 
l’efficacia del metodo di analisi e integrazione proposto (Brereton, 2016). 
 

4.3.2 Metodi per il monitoraggio dei PDTA 
A seguito della definizione e dell’implementazione di un nuovo percorso, nel caso di elaborazione 
ex novo del PDTA, si può procedere con una fase pilota, che ha l'obiettivo di testarne la robustezza 
e rilevare l’eventuale presenza di criticità sostanziali di carattere clinico e/o organizzativo cui porre 
rimedio con immediate azioni correttive. 
Si può procedere successivamente, con la fase di attuazione del PDTA, il cui andamento può essere 
monitorato attraverso degli indicatori48 da definire e descrivere per ogni singolo nodo/intervento 
e per l’intero processo: in maniera alquanto opportuna tali indicatori dovrebbero essere desunti 
come sottoinsieme degli stessi indicatori precedentemente utilizzati per la fase di valutazione 
(HTA). Del resto è evidente, nei casi specifici riscontrati in letteratura e nonostante non si tratti di 
studi improntati sull’analisi di HTA, la corrispondenza tra i parametri presi in considerazione 
(nell’ambito delle attività di monitoraggio proposte) e i domini tipicamente utilizzati nei processi di 
HTA (ad es. domini dell’EUnetHTA Core Model).  

                                                        
48 Un indicatore rappresenta, in generale, una misura sintetica, espressa in forma quantitativa, coincidente con 
una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito, in 
questo caso il percorso di cura. 
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A titolo esemplificativo, diversi autori (Vanhaecht, 2003, Donabedian, 1980; El Baz, 2007, Panella, 
2008; Ploeg, 2010; van Dam, 2013; Arrabal-Polo, 2015; Partington, 2016; Héquet, 2017) 
sottolineano l’importanza di definire indicatori di monitoraggio relativi ai seguenti domini: 

- clinici: si riferiscono alla specifica patologia ed al relativo impatto (es. complicanze, 
mortalità, morbilità) misurando la variazione dello stato di salute dei pazienti sulla base di 
parametri clinici, fisiologici e biochimici, emozionali e cognitivi, psicosociali (es. misura del 
dolore); 

- economico-finanziari: misurano l’impatto economico del PDTA con una specifica 
valutazione dei costi a livello globale (investimento dell’azienda sul percorso) o a livello 
parziale intesa sia come costo delle singole fasi/nodi del percorso, differenziato in parte 
ospedaliera, territoriale, ambulatoriale, (come ad es. la durata della degenza), sia come 
costo specifico del singolo prodotto/tecnologia (farmaco/dispositivo utilizzato e/o 
procedure cliniche/esami diagnostici eseguiti); 

- processo: misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di 
riferimento e prendono in considerazione anche gli aspetti relativi 
all’organizzazione/efficienza (es. volume ricoveri, deviazioni dal processo standard, 
sequenziamento delle fasi del percorso ed il relativo tempo di attesa che intercorre, 
prestazioni ambulatoriali, numero di esami, day hospital, tempo di esecuzione dell’intero 
processo, durata del ricovero, etc), nonché ad elementi organizzativi quali gli aspetti di 
comunicazione e la soddisfazione dei membri del team; 

- struttura/servizio: comprendono i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e 
professionali e misurano le risorse disponibili nell’ambito del percorso (es. personale, 
attrezzature, locali, posti letto, finanziamenti); 

- sociali: contemplano sia, sia la qualità percepita del servizio erogato (discussione 
multidisciplinare preoperatoria, piano individuale di assistenza sanitaria, consultazione 
infermiera preoperatoria, etc.), la soddisfazione del paziente relativa alla cura ricevuta 
durante la permanenza in ospedale nonché la qualità di vita raggiunta. 

Tra questi, comunque, quelli più frequentemente utilizzati, secondo una review condotta nel 2004 
sono quelli clinici ed economici (vedi Figura 15) (Van Herck, 2004; Van Zelm, 2017). Occorre 
comunque considerare che generalmente tutti gli indicatori sopracitati presentano una notevole 
variabilità ed eterogeneità legate allo specifico contesto ospedaliero (Andreano, 2015).  
Dunque il PDTA può essere monitorato utilizzando e misurando sostanzialmente le stesse variabili 
considerate e valutate nel processo decisionale che ha portato all’implementazione dello stesso, 
ovvero desumendo tali parametri dall’analisi di HTA effettuata, con l’obiettivo di verificare se le 
evidenze e le ipotesi derivanti da letteratura trovano conferma e riscontro nell’implementazione 
reale. 
Tale fase di monitoraggio risulta fondamentale se si considera che l’aver implementato un 
percorso clinico non è sufficiente in quanto non rappresenta di per sé il raggiungimento 
dell’obiettivo, ma è solo lo strumento (complesso) per raggiungere un risultato (Lemmens, 2008), 
cioè la miglior cura del paziente. 
Essendo, infatti, il percorso definito per rappresentare il miglior processo possibile all’interno 
dell’organizzazione per trattare i pazienti con una specifica condizione clinica, occorre che 
l’organizzazione stessa adotti opportune strategie per ridurre, o almeno per controllarne, le 
variazioni (Panella, 2003). In tal senso, l’adozione di strumenti informatici per lo sviluppo, l’utilizzo 
e monitoraggio dei PDTA, ancora poco diffusa in Italia, è auspicabile in quanto i benefici sottesi 
sono considerevoli (FIASO, 2014). 
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Inoltre un siffatto sistema di monitoraggio permetterebbe di stabilire un meccanismo di auditing 
clinico e organizzativo che permetta di fornire una certificazione/garanzia agli utenti/pazienti 
(Cicchetti, 2016). Gli indicatori di monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per 
verificare l’andamento del percorso e gli eventuali scostamenti rispetto ai riferimenti/obiettivi 
stabiliti in fase di implementazione. Affinché un indicatore possa fornire un’informazione utile ai 
decisori dovranno essere, infatti, identificati anche i loro valori soglia/standard, ossia valori di 
riferimento: se i valori degli indicatori osservati nella realtà aziendale si dovessero discostare dai 
valori soglia, è auspicabile che la struttura intervenga con azioni di miglioramento, soprattutto nel 
caso in cui lo scostamento sia dovuto ad errori di rilevazione interni alla struttura stessa. In 
generale il valore soglia/standard di un indicatore si può basare su valori evidence-based di 
letteratura, su dati forniti da organismi nazionali o internazionali, su dati estratti dalle strutture 
locali (ad esempio valore osservato l’anno precedente) (Aress, 2007).  
Si ritiene fondamentale la verifica di eventuali scostamenti da quanto previsto dal percorso, in 
quanto ciò potrebbe implicare la riduzione della qualità della cura ricevuta o addirittura la 
possibilità che si verifichi un evento avverso (Zema, 2015): individuare precocemente tali 
deviazioni è importante per giungere tempestivamente alla determinazione delle loro cause e 
all’individuazione di una soluzione (Verdú, 2009). 
Inoltre risulta importante rilevare eventuali eventi sentinella, ovvero fenomeni potenzialmente 
evitabili, a soglia zero, che non si dovrebbero mai verificare nel corso dell’assistenza (es. morte 
della madre durante il parto). 
In definitiva, quindi, il protocollo relativo a ciascun PDTA dovrebbe contenere l’elenco degli 
indicatori di monitoraggio e i rispettivi valori soglia, nonché la frequenza con cui i dati possono 
essere analizzati e interpretati. 
Infine, sarebbe opportuno considerare una fase di aggiornamento contenente le relative 
tempistiche e modalità di esecuzione: secondo alcune autorevoli fonti, citate in un recente 
progetto sui PDTA coordinato da Agenas, un tempo congruo per effettuare l’aggiornamento delle 
linee guida è pari a tre anni (Agenas, 2015). 
In quest’ultima fase alcuni autori ritengono necessario considerare anche l’eventuale disponibilità 
di tecnologie innovative nel frattempo immesse sul mercato, che possano comportare un 
sostanziale cambiamento dell’intero percorso. A tal proposito potrebbe essere interessante 
effettuare un Horizon Scanning per identificare in anticipo le tecnologie rilevanti e valutarne 
tempestivamente il potenziale impatto sul SSN in termini clinici, economici e gestionali (Cicchetti 
A., 2016). 
 
4.4 Sintesi delle raccomandazioni operative 
Nel presente documento il SG4 ha elaborato, sulla base di diverse definizioni disponibili in 
letteratura, una definizione di Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) da utilizzare 
come gold-standard: i percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA) rappresentano interventi 
complessi, relativi ad una patologia o problematica clinica nella specifica realtà organizzativa, 
basati sulle migliori evidenze scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione del processo di 
assistenza per gruppi specifici di pazienti in una sequenza predefinita, articolata e coordinata, di 
prestazioni standardizzate erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero e/o territoriale, che 
prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, oltre il paziente stesso, al 
fine di delineare, sulla base di specifici indicatori, il miglior percorso praticabile in termini di 
appropriatezza della diagnosi e della terapia finale da erogare. Inoltre il SG4 si è fatto carico di 
elaborare un nuovo metodo/schema di valutazione, denominato HTA4PDTA, da utilizzare nel caso 
in cui una struttura sanitaria debba stilare un PDTA ex novo. Tale metodo affronta in maniera 
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specifica la valutazione dei PDTA che prevedono all’interno di uno o più nodi del percorso del 
paziente l’utilizzo di dispositivi medici (con caratteristiche rilevanti in termini di innovazione, 
complessità organizzativa, impatto economico, efficacia, etc. così come definito dal PNHTADM) i 
quali dovrebbero auspicabilmente essere sottoposti ad un processo di HTA. Per sviluppare uno 
studio HTA dell’intero PDTA, considerato a tutti gli effetti una “tecnologia complessa” occorre che 
questo sia inizialmente scomposto nei singoli nodi/interventi che lo costituiscono (vedi Figura 11, 
Figura 12, Figura 13) in questo modo sarà possibile valutare ciascun nodo, sia sviluppando nuove 
valutazioni, sia, qualora disponibili, utilizzando report di HTA già pubblicati (vedi Tabella 15). Una 
volta disponibili tutte le valutazioni necessarie per ciascun nodo/intervento del PDTA sarà 
possibile integrare i risultati dei report di HTA di ciascun nodo/intervento in un unico documento 
finale.  
 
In coda al documento vengono descritte ulteriori considerazioni inerenti i metodi di valutazione 
per l’adozione o l’adattamento di PDTA esistenti e per il monitoraggio dei PDTA. Tuttavia poiché la 
letteratura e le esperienze in tale campo non sono ad oggi consolidate, questi strumenti 
rappresentano una “possibilità operativa” e le informazioni che seguono non hanno carattere di 
“raccomandazioni”. 
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ALLEGATI 
 

Allegato 2.1 Glossario pubblicato dall’Organizzazione HTAi (Ortwijn et al, 2017) 
 
 

Early awareness and alert (EAA) system: A system that aims to identify, filter and prioritize new and 
emerging health technologies, or new uses of existing interventions; to assess or predict their impact on 
health, health services and/or society; and to inform decision-makers and research planners.  
Note 1: ‘Filter’ is a process to remove technologies that are not relevant to the early awareness and alert 
system from the list of technologies originating from the identification process.  
Note 2: ‘Prioritize’ is a process to determine the significance of, or order for dealing with, filtered technologies 
according to their relative importance to the aims of the early awareness and alert system.  
Note 3: Synonyms of an EEA system include early warning system and horizon scanning system (HSS).  
Horizon scanning: A systematic examination of information to identify new health technologies (often drugs) 
that could be potential threats, risks, emerging issues and opportunities, allowing for better preparedness of 
health systems and informing policymakers, purchasers, and health care providers (for health service 
research prioritization, financial or operational planning) or facilitate early access (by facilitating controlled 
diffusion of technologies). Furthermore, it may include health technologies that becoming obsolete and that 
have the potential to effect health, health services and/or society. Activities in some countries can start up to 
three years before likely marketing authorization.  
Forecasting: Evidence-based expectations on sales, budget requirements, demand, projected health 
gain/outcome and similar aspects.  
Health technology: An intervention developed to prevent, diagnose or treat medical conditions; promote 
health; provide rehabilitation; or organize healthcare delivery.  
Note 1: The intervention can be a test, device, medicine, vaccine, procedure, program or system.  
New health technology: A health technology that is in the launch, early post-marketing, or early diffusion 
stages.  
Emerging technology: A health technology that has not yet been adopted within the healthcare system. 
Pharmaceuticals are in the Phase II or III clinical trial, or pre-launch stage; medical devices are in the pre-
marketing stage.  
Innovative health technology: A common definition of what constitutes an ‘innovative health technology’ is 
currently lacking. From a public health perspective, the level of innovativeness of a health technology is 
primarily defined by the benefits it generates for patients. These can be in the therapeutic, clinical or quality of 
life domains, but also in the socioeconomic domain.  
Disruptive innovation: An innovation that improves a product or service in ways that the market does not 
expect, typically first by designing for a different set of consumers in a new market and later by lowering 
prices in the existing market.  
Note: Disruptive technology is often used as synonym. Examples of disruptive health technologies could be 
cell and gene therapies, preventive therapies for Alzheimer disease.  
Unmet need: A condition whose treatment or diagnosis is not adequately addressed by an available therapy 
or diagnostic. Addressing unmet need is defined as: If it (the intervention) has an effect on a serious outcome 
of the disease or condition that is not known to be influenced by available therapy; has a benefit for patients 
who are unable to tolerate the available therapy or whose disease has failed to respond to available therapy; 
provides effectiveness similar to available therapy, while avoiding serious harm that can occur with available 
therapy. 
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Allegato 2.2 EuroScan 
 
L’obiettivo di questa sezione è molteplice. In primo luogo, descrivere i processi ed i criteri di 
identificazione e valutazione delle tecnologie emergenti utilizzati da EuroScan, identificando altresì 
gli attori che ne fanno parte. In secondo luogo, descrivere le pratiche metodologiche utilizzate in 
Italia da Agenas per la conduzione dei report di HTA ed Horizon Scanning e rilevare le interazioni 
collaborative che l’agenzia sostiene con i Network internazionali.  
 
Cenni storici sul network di EuroScan 
EuroScan nasce nel 1997 come network collaborativo a seguito di un workshop internazionale 
tenutosi a Copenaghen. L’evento intitolato “Scanning the Horizon for Emerging Health 
Technology” ha visto la partecipazione delle principali agenzie di HTA di Danimarca e Svezia, della 
Commissione Europea DG V e di policy-maker e centri di ricerca provenienti da dodici paesi diversi. 
Gli attori che presero parte al workshop, rappresentanti dei paesi Olanda, Danimarca, Spagna, 
Svezia, Regno Unito, Canada e Svizzera si proposero di scambiarsi, da quel momento in poi, 
informazioni sull’efficacia e la sicurezza delle tecnologie emergenti in ambito sanitario.  
Il Network ad oggi rappresenta il maggiore sito di scambio di informazioni e sviluppo di metodi per 
l’identificazione precoce e la valutazione delle tecnologie sanitarie emergenti ed obsolete. La 
Tabella 19 riporta gli attuali membri del network di EuroScan con l’indicazione del paese di 
provenienza. 
 
Tabella 19 Attuali membri del Network di EuroScan 

Agenzia Paese 

AETSA - Agencia de Evaluación de Technologías Sanitarias de Andalucía Spagna 

Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali Italia 

CEDIT - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Francia 

Osteba - Basque Office for Health Technology Assessment Spagna 

FSSBI NRIPH - Federal State Scientific Budgetary Institution “N.A. Semashko National 
Research Institute for Public Health” 

Russia 

DIMDI - German Institute of Medical Documentation and Information Germania 

GR - Health Council of the Netherlands Olanda 

HealthPACT - Health Policy Advisory Committee on Technology Australia 

NECA H-SIGHT - Horizon Scanning Center for Innovative Global Health Technology (H-
SIGHT) 

Corea del 
Sud 

INESSS - Institut national d'excellence en santé et en services sociaux Canada 

ICET - Israeli Center for Emerging Technologies Israele 

IHSP - Italian Horizon Scanning Project Italia 

CONITEC - National Committee for Health Technology Incorporation Brasile 

MOH NZ - Ministry of Health New Zealand 
Nuova 
Zelanda 

RFH - Rheinische Fachhochschule Köln - University of Applied Sciences Germania 

SBU - Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Svezia 

SFOPH - Swiss Federal Office of Public Health Svizzera 

NIPHNO - The Norwegian Institute of Public Health Norvegia 

  

https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/agencia-de-evaluacian-de-technologaas-sanitarias-de-andalucaa
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/agenas-agenzia-nazionale-per-i-servizi-sanitari-regionali
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/Assistance%20Publique-Hopitaux%20de%20Paris
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/basque-office-for-health-technology-assessment
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/federal-state-scientific-budgetary-institution-n-a-semashko-national-research-institute-for-public-health
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/federal-state-scientific-budgetary-institution-n-a-semashko-national-research-institute-for-public-health
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/german-institute-for-medical-documentation-and-information
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/health-council-of-the-netherlands
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/healthpact
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/national-evidence-based-healthcare-collaborating-agency-neca
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/national-evidence-based-healthcare-collaborating-agency-neca
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/institut-national-dexcellence-en-santa-et-en-services-sociaux-inesss
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/israeli-center-for-emerging-technologies
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/italian-horizon-scanning-project
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/national-committee-for-health-technology-incorporation
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/ministry-of-health-nz
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/rheinische-fachhochschule-koeln
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/swedish-council-on-technology-assessment-in-health-care
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/swiss-federal-office-of-public-health
https://www.euroscan.org/members-and-membership/current-organizational-members-club-and-association/the-norwegian-knowledge-centre-for-the-health-services
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Obiettivi del Network 
Il network di EuroScan persegue i seguenti obiettivi: 

- Stabilire un sistema di condivisione di esperienze e conoscenze all’interno delle attività di 
EAA (Early Awareness and Alert); 

- Sviluppare gli strumenti metodologici per l’identificazione, descrizione e valutazione delle 
tecnologie emergenti; 

- Migliorare la rete di scambio delle informazioni riguardo le tecnologie emergenti ed il loro 
impatto sui sistemi sanitari; 

- Identificare nuovi partner con i quali condividere i risultati e collaborare; 
- Supportare le pubbliche amministrazioni che intendano instaurare al loro interno processi 

di EAA. 
  
Processo di Early Awareness and Alert (EAA) 
Per il perseguimento dell’obiettivo comune del network, ovvero “informare l’utente circa le 
tecnologie emergenti ed obsolete sul loro impatto sul servizio sanitario”, le agenzie utilizzano una 
procedura standard che consiste nelle seguenti cinque macro-fasi (Simpson et al, 2008):  

1. Identificazione delle nuove tecnologie emergenti (Horizon Scanning); 
2. Filtrazione e prioritizzazione delle tecnologie identificate; 
3. Assessment della tecnologia o gruppo di tecnologie; 
4. Disseminazione delle informazioni per gli utilizzatori; 
5. Incorporazione delle informazioni nei processi di policy e decision-making. 

 
La Figura 16 mostra l’algoritmo metodologico del processo di EAA, descritto in dettaglio di 
seguito. 
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Figura 16 Algoritmo metodologico del processo di EAA secondo EuroScan 

 
 
Identificazione del cliente 
Nella primissima fase del processo di EAA vi è l’identificazione del cliente, ovvero il destinatario 
degli output della attività di EAA. Nella maggior parte dei casi questi sono agenzie di HTA che 
successivamente provvedono a produrre report di HTA completi oppure istituzioni accademiche e 
dipartimenti governativi. 
 
Definizione dell’orizzonte temporale 
Successivamente viene definito l’orizzonte temporale entro il quale deve essere prodotto l’output. 
Questo è fortemente dipendente dal tipo di cliente che si vuole informare. Le valutazioni possono 
essere necessarie a vari livelli del ciclo di vita di una tecnologia, ovvero: 

- Poco prima del lancio 
- Alcuni anni dopo il lancio sul mercato 
- Quando la tecnologia è già stata introdotta nel sistema sanitario  
- Quando la tecnologia è stata lanciata ma si sta diffondendo lentamente 
- Quando c’è un cambio di indicazione riguardo all’utilizzo della tecnologia.  
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Identificazione della tecnologia (Horizon Scanning) 
L’identificazione delle tecnologie è senz’altro la fase centrale nel processo di EAA operato dai 
membri di EuroScan ed è definita come la sistematica identificazione di nuove tecnologie 
emergenti che possono avere un potenziale impatto sul sistema sanitario, sulla società e possono 
essere considerate per successivi studi di HTA.  
È un processo che può avvenire secondo tre tipi di approccio:  

- Identificazione attiva: identificazione operata tramite ricerche attive, utilizzando diverse 
fonti, ad esempio screening della letteratura, o contattando direttamente l’industria; 

- Identificazione passiva: le tecnologie sono segnalate da esperti, enti governativi, enti 
pubblici, o application provenienti dall’industria;  

- Identificazione combinata: uso di entrambi i metodi. 
 
Nella Figura 17 sono illustrate le agenzie che operano la EAA distribuite secondo l’approccio da 
esse utilizzato. 
 
Figura 17 Approcci di identificazione delle tecnologie 

 
Fonte: Packer et al, 2015 
 
Le fonti utilizzate per i processi di identificazione possono essere svariate, ciò dipende senza 
dubbio dalla disponibilità dei documenti, ma anche dalla fase in cui si trova la tecnologia 
all’interno del ciclo di vita. Per tecnologie mature ad esempio si può fare riferimento ai registri dei 
trial clinici, oppure le informazioni vengono richieste per contatto diretto all’industria produttrice. 
Si identificano tre tipi di fonti: 

- Fonti primarie: nuovi dati generati per la valutazione di una tecnologia, come ad esempio i 
dati dei pazienti tratti da una sperimentazione clinica o da uno studio osservazionale 

- Fonti secondarie: informazioni ottenute da fonti primarie, ma già elaborate come i risultati 
intermedi o conclusivi dei trial clinici o altri studi osservazionali, pubblicati su riviste 

https://doi.org/10.1017/S0266462315000100
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accreditate. EuroScan considera fonti secondarie anche dati provenienti da enti regolatori 
(EMA, FDA, enti notificati), e le opinioni di esperti 

- Fonti terziarie: informazioni derivanti dai siti web di altri sistemi di EAA dove vengono 
pubblicati report già realizzati (o almeno le parti non confidenziali) o lo stesso database di 
EuroScan.  

 
Filtrazione 
Successivamente al processo di identificazione, vi è quello della filtrazione. Qui le tecnologie 
identificate vengono analizzate in base a una lista pre-definita di criteri, tra cui l’innovatività, l’arco 
temporale e l’impatto che la tecnologia può avere sul sistema sanitario in termini di beneficio per 
il paziente, costi e sicurezza. Lo scopo di questa fase è quello di scartare tecnologie non rilevanti 
sulla base dei criteri utilizzati, e definire quindi una lista di tecnologie che saranno oggetto di 
valutazione.  
 
Prioritizzazione 
Se la tecnologia ha superato tutte le fasi suddette, inizia la fase di prioritizzazione che viene 
condotta attraverso due metodi: 

 Prioritizzazione senza criteri: lo staff coinvolto nel processo di EAA, si basa su conoscenze 
pregresse riguardanti la tecnologia oppure il riconoscimento di priorità nell’ambito del 
policy-making. È un metodo rapido ed economico, ma meno trasparente; 

 Prioritizzazione mediante l’utilizzo di criteri pre-definiti quali: 
- Peso sociale della patologia: prevalenza, incidenza, mortalità, morbidità 
- Impatto sul paziente, costi, questioni legali o etiche 
- Scoring tools, ossia prioritizzazione effettuata tramite un punteggio assegnato che si 

deve assestare al di sopra di una certa soglia definita. 
- Metodi statistici: il più utilizzato è il modello decisionale definito “Best Worst Scaling”. 

 
Assessment 
La fase successiva è quella di assessment della tecnologia, che può essere di tre tipi: 

 Rapid: condotta in 24-36 ore, l’output è una panoramica delle informazioni sulla tecnologia 
riassunte in 1-2 pagine. Viene di solito prodotta in risposta ad una specifica richiesta dello 
stakeholder 

 Brief: più dettagliata della Rapid, viene condotta in un periodo di tempo che va dai 3 giorni 
alle 2 settimane ed ha una lunghezza compresa tra le 2 e le 4 pagine. Deve contenere 
informazioni sul peso della patologia (social burden), il dettaglio dei comparator, i dati su 
efficacia e sicurezza, il costo della tecnologia e questioni sociali, etiche e legali 

 In-depth: prodotta in 3 mesi circa, può essere lunga anche più di 40 pagine e utilizza 
metodologie di ricerca strutturate integrando con maggior dettaglio i domini di analisi 
inclusi nella Brief overview. 
 

Questa fase può vedere il coinvolgimento dell’industria, che mette a disposizione informazioni 
riguardo allo stato di sviluppo della tecnologia e dettagli regolatori. In questa fase le agenzie 
chiamano a partecipare all’assessment esperti del settore clinico/scientifico che conoscono 
almeno in parte la tecnologia oggetto di analisi.  
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Peer Review 
Durante la fase di Peer Review si valida l’accuratezza della metodologia utilizzata per effettuare lo 
studio nei suoi vari stadi, viene esaminata la veridicità dei dati analizzati ed infine la qualità e 
l’accuratezza generale dell’output prodotto. 
Questo processo può essere condotto sia per via interna, coinvolgendo quindi esperti facenti parte 
dell’organico delle agenzie del network oppure esterna. Quella esterna coinvolge principalmente 
gruppi di esperti che collaborano sistematicamente od occasionalmente con le agenzie, questi 
comprendono clinici, rappresentanti dell’industria o associazioni di pazienti.  
 
Disseminazione ed aggiornamento 
Le ultime due fasi sono quelle della disseminazione delle informazioni e dell’aggiornamento in 
caso di nuovi risultati di studi effettuati su tecnologie già sottoposte ad EAA.  
La strategia di disseminazione dei report è considerata di vitale importanza coerentemente con la 
missione del network. È un processo molto strutturato che comporta un iniziale, approfondito 
studio del target a cui il report va destinato. Quindi anche il linguaggio del report viene regolato in 
base allo stakeholder che può essere il clinico, l’industria o direttamente il paziente. Viene poi 
allocato un budget destinato unicamente alla disseminazione. 
 
Analisi dei report prodotti da EuroScan  
La Tabella 20 riportata la struttura dei report di HS di EuroScan, con indicazione delle singole 
dimensioni presenti. Il numero totale di report prodotti dal 2001 al 17 luglio 2017 si quantifica in 
3.453 (vedi Tabella 21). Tra le tecnologie considerate vi sono dispositivi medici, diagnostici, 
farmaci, procedure medico-chirurgiche innovative, programmi, setting ed una categoria definita 
“Altro” che contiene tecnologie miste che nella maggior parte dei casi uniscono due o più prodotti 
delle categorie precedenti. La Figura 18 e la Figura 19 riportano, rispettivamente, la produzione di 
report suddivisa per anno e per agenzia elaboratrice dei report. Da quest’ultima figura si può 
notare una forte presenza dell’agenzia britannica NIHR-HSIRC, di quella australiana HealthPACT e 
della Canadese CADTH che da sole detengono l’80% dei report pubblicati sulla piattaforma 
EuroScan. L’agenzia italiana Agenas è presente con 19 report corrispondenti all’3% della 
produzione totale. 
 
Tabella 20 Elenco delle informazioni contenute nei report di EuroScan 

Title of report 

General information 

Agency 

Date of Submission 

Date of printing 

Technology, Company and Licensing 

Technology name  

Technology - Description  

Company or developer  

Reason for database entry  

Technology - stage in early warning process  

Technology - stage of development 

Licensing, reimbursement and other approval  
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Type(s) 

Use(s) 

Patient Indication and Setting  

Patient indications  

Disease description and associated mortality and morbidity  

Number of patients  

Technology - specialties  

Technology - Setting(s)  

Setting - further information  

Impact 

Alternative and/or complementary technology 

Current technology 

Health Impact 

Diffusion 

Cost, infrastructure, and economics consequences 

Ethical, social, legal, political and cultural impact 

Evidence and Policy 

Clinical evidence and safety 

Economic evaluation 

Ongoing research 

Ongoing or planned HTA 

Web link 

References and sources 

Notes 

 
Tabella 21 Report pubblicati da EuroScan classificati per categoria di prodotto 

 
  

Report EuroScan 2000-2017 Numero di report 

Dispositivi medici 476 

Diagnostici 371 

Farmaci 1.871 

Procedure 313 

Programmi 58 

Setting 12 

Altro 82 

Report totali 3.453 
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Figura 18 Produzione annuale e totale di report sui DM 

 
Fonte: elaborazioni CeRGAS SDA Bocconi dati EuroScan  

 
Figura 19 Report pubblicati da EuroScan per agenzia 

 
Fonte: elaborazioni CeRGAS SDA Bocconi dati EuroScan  

 
Collaborazioni nazionali ed internazionali di Agenas in ambito di HS ed HTA 
Con la legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006) inizia la collaborazione con il Ministero della Salute. 
Qui si delibera l’esigenza di una sistematica produzione di documenti di HTA ed HS sui DM. 
Allo scopo di creare una rete di collaborazione tra le tecno-strutture regionali e Agenas, nel 2009 
nasce la Rete Italiana HTA (RITHA), un network per la collaborazione tecnico-scientifica. La 
funzione della RIHTA è infatti quella di “effettuare la valutazione di tecnologie e interventi sanitari 
rilevanti, basandosi sulle capacità e le competenze disponibili tra i partecipanti alla Rete, di 
produrre report con una metodologia condivisa, di sostenere le Regioni che non hanno 
implementato e sviluppato il processo valutativo, di facilitare l’integrazione dell’HTA nelle politiche 
decisionali ed evitare duplicazioni” 
Al fine di condividere metodi e valutazioni sulle tecnologie sanitarie, Agenas ha aderito a diversi 
network, tra cui: 

- INAHTA 
- HTAi 
- EUnetHTA (Rete Europea per l’HTA) 
- EuroScan. 
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Collaborazione con EuroScan 
Nell’ambito delle attività di Horizon Scanning, la collaborazione con EuroScan comporta un 
continuo aggiornamento nella condivisione e nell’implementazione dei metodi sviluppati per 
l’identificazione precoce delle tecnologie sanitarie. Agenas è membro del network fin dalla sua 
fondazione. Dal 2001 ad oggi sulla piattaforma EuroScan risultano pubblicati da Agenas 19 report.  
 
Collaborazione con EUnetHTA 
EUnetHTA è un network internazionale che nasce con lo scopo di sostenere la produzione 
efficiente di report di HTA ed il loro utilizzo, in tutti i paesi europei. Ciò viene fatto fornendo una 
piattaforma indipendente per lo scambio di informazioni e metodologie sull’HTA. 
Fin dalla costituzione di EUnetHTA, Agenas è co-leader insieme all’agenzia finlandese THL, delle 
due Joint Action del network (JA1-JA2). 
Agenas in quanto partecipante attivo del network condivide ed utilizza le metodologie proposte 
nell’HTA Core Model® di EUnetHTA. 
 
Metodologia utilizzata da Agenas per la produzione di report di HTA e HS 
Per il processo di produzione di qualsiasi valutazione Agenas adotta un modello metodologico 
sviluppato internamente, che consiste delle seguenti fasi: 

1. Individuazione del bisogno valutativo: al fine di identificare e raccogliere le segnalazioni dei 
diversi attori del SSN sulle tecnologie emergenti si è sviluppata la seguente procedura: 

- Analisi dei flussi informativi: il team Agenas mediante l’elaborazione e l’analisi dei flussi 
informativi sui consumi dei dispositivi medici individua quei dispositivi che assorbono la 
maggiore spesa e la variabilità di utilizzo e diffusione delle diverse tecnologie.  

- Sistema di notifica web: è stato predisposto un sistema di notifica via web tramite il quale 
Ministero, Regioni, operatori, industrie, aziende sanitarie, società scientifiche e privati 
manifestano esigenze di valutazione.  

- Altre istanze di valutazione formali, non inoltrate via web, provenienti da enti pubblici (es. 
Centro Nazionale Trapianti) 

- Tecnologie coinvolte in anomalie segnalate dal sistema di allerta di cui all’art. 12, comma 7 
del Patto per la Salute 2014-2016 (es. trend consumi dm di nuova registrazione/consumi 
dm registrati negli anni precedenti in aree critiche quali cardiovascolare, neurochirurgica, 
ortopedica). 

 
2. Prioritizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione: è stato ideato un processo di 

prioritizzazione con l’obiettivo di selezionare quelle tecnologie che maggiormente 
necessitano di valutazione. Per quanto riguarda i dispositivi medici, viene sottoposta a 
prioritizzazione secondo criteri di priorità sottoposti ed approvati dalla Commissione Unica 
Dispositivi Medici (CUD) del ministero della salute, e qui riportati:  
- Criterio epidemiologico: l’abilità della tecnologia in questione di contribuire ad una 

gestione clinico- organizzativa adeguata di un problema sanitario importante  
- Criterio della domanda: interesse immediato alla tecnologia da parte degli utenti  
- Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo-efficacia 
- Criterio economico-organizzativo: inteso come l’abilità della tecnologia in questione di 

produrre più salute, a parità di risorse impiegate  
Nel caso di tecnologie emergenti segnalate dalla RIHTA, un ulteriore criterio riguarda 
l’innovatività (la tecnologia è nuova e/o innovativa, anno di marcatura CE, se già avvenuta).  
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Produzione dei report di HTA e HS 
Nell’attività di ricerca e produzione di report Agenas produce diversi tipi di output, che variano per 
obiettivo, formato, tempi di produzione e grado di complessità. Nella Tabella 22Tabella 22 si 
riportano le tipologie di report prodotte da Agenas. Invece la   
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Tabella 23 presenta le dimensioni presenti in ciascun tipo di report. 

 
Tabella 22 Tipologie di report prodotti da Agenas 

          
Fonte: Manuale delle procedure HTA, Agenas (2014) 

 
Full HTA report 
All’interno di questi report vengono analizzate una serie di dimensioni di impatto della tecnologia 
(domini). Al fine di individuare report di HTA prodotti da altre agenzie, viene altresì consultata la 
banca dati CRD dell’Università di York ed i database EUnetHTA, ai quali Agenas ha accesso 
riservato.  
Il protocollo delle dimensioni utilizzate da Agenas risulta essere coerente con quello 
dell’EUnetHTA Core Model®. 
Rapid HTA report 
I rapid HTA report contengono minori informazioni rispetto ai full HTA, ma sono utili a rispondere 
tempestivamente a specifiche domande. A partire dal 2012, in virtù del V Accordo di 
Collaborazione tra Agenas e Ministero della Salute, Agenas è impegnata nella produzione di rapid 
HTA.  
Horizon Scanning report  
I report HS sono documenti contenenti informazioni in merito al potenziale impatto che tecnologie 
sanitarie, innovative e/o emergenti, possono avere nei sistemi sanitari di riferimento. I report 
Horizon Scanning seguono lo stesso approccio metodologico dell’HTA anche se il percorso 
valutativo si differenzia per effetto della natura delle tecnologie oggetto di valutazione, che spesso 
sono allo stato iniziale di sviluppo, in fase di sperimentazione o di utilizzo limitato. La scelta di 
redigere un report Horizon Scanning dipende principalmente dallo stadio di sviluppo della 
tecnologia, che di solito si trova in fase pre-marketing, o ha ricevuto da poco il marchio CE. Il 
report HS è quindi considerato un rapporto preliminare, poiché si basa su informazioni molto 
limitate, generalmente reperibili solo attraverso il produttore. 
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Tabella 23 Analisi comparativa delle dimensioni utilizzate da Agenas per i report 

Dimensioni considerate Full HTA Report Rapid HTA Report Horizon Scanning 
report 

Problema di salute, 
inquadramento clinico 

x x x 

Descrizione della 
tecnologia e delle 
alternative 
(comparatori) 

x x x 

Utilizzo corrente della 
tecnologia, presso le 
strutture del SSN 

x x x 

Analisi dell’efficacia 
clinica 

x x x 

Analisi della sicurezza x x x 

Analisi del punto di vista 
del paziente 

x   

Analisi organizzativa x   

Analisi degli aspetti 
economici legati 
all’utilizzo della 
tecnologia 

x x  

Importanza clinica e 
peso della malattia 

  x 

I prodotti, produttori, 
distributori e 
certificazioni 

  x 

Benefici potenziali per i 
pazienti 

  x 

Potenziale impatto 
organizzativo e 
strutturale 

  x 

Costo della tecnologia 
(non valutazione 
economica) 

  x 

Le prospettive future   x 
Fonte: Elaborazioni CeRGAS SDA Bocconi dal Manuale delle procedure HTA, Agenas (2014) 

 
Per l’analisi dell’efficacia clinica e della sicurezza vengono riportate tutte le prove di efficacia 
clinica disponibili sulla tecnologia in esame. Le ricerche vengono solitamente effettuate 
interrogando tre banche dati (Embase, MEDLINE, Cochrane Library) e viene consultato il sito 
EuroScan al fine di rilevare qualsiasi tipo di informazione resa già disponibile da altre agenzie 
appartenenti al network. Per le informazioni riguardanti I trial clinici viene consultata la banca dati 
statunitense www.clinicaltrial.gov.  
Agenas ha sviluppato la metodologia di assessment delle tecnologie emergenti ed il format del 
report horizon scanning nell’ambito del progetto COTE, sulla base del toolkit sviluppato dal 
Network EuroScan (www.euroscan.uk) di cui è membro.  
 
  

http://www.clinicaltrial.gov/
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Adapted HTA report  
L’attività di adattamento (adaptation) di un report di Health Technology Assessment consiste 
nell’utilizzare, come base di evidenza, un report di HTA già pubblicato in lingua inglese e di 
“adattarlo” al contesto italiano.  
 
Valutazione dei report di HTA ed HS 
La valutazione della qualità metodologica delle evidenze viene effettuata tramite gli strumenti 
riportati in Tabella 24. Oltre alla valutazione effettuata tramite tali strumenti avviene un processo 
sistematico di revisione esterna a cura di vari attori nazionali ed internazionali. 
 
Tabella 24  Strumenti metodologici utilizzati da EuroScan per la valutazione dei report di HTA 

Nome dello strumento Descrizione 

AGREE Strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche 

AMSTAR Strumento validato per valutare la qualità delle revisioni sistematiche 

CONSORT statement Strumento per il miglioramento della qualità degli articoli che riportano i 
risultati di sperimentazioni 
controllate randomizzate 

EtBLAST Strumento web comparativo di testi, utilizzato per il controllo simultaneo di 
più testi per evidenziare ripetizioni e plagi. 

EVEREST Per le valutazioni economiche del BMJ  

NEWCASTLE-OTTAWA 
SCALE (NOS) 

Per valutare la qualità di studi di coorte e caso controllo  

QUADAS Strumento per la valutazione della qualità degli studi sull’accuratezza 
diagnostica inclusi in revisioni sistematiche sulla diagnosi 

 PRISMA Lo scopo del PRISMA Statement è di aiutare gli autori a segnalare di revisioni 
sistematiche che valutino benefici e danni di un intervento sanitario. PRISMA 
mette a fuoco i modi in cui gli autori possono assicurare la trasparenza e la 
rendicontazione completa di revisioni sistematiche e metanalisi. 

Strengthening SQUIRE Standard per la ricerca sul miglioramento della qualità assistenziale 

STARD Strumento per riportare i risultati di studi sulla diagnosi 

STROBE Statement The Reporting of Observational studies in Epidemiology. 
Il sito STROBE contiene diverse checklist per strutturare i report di studi non 
randomizzati (caso-controllo, coorte, trasversale) 

Fonte: Manuale delle procedure HTA, Agenas (2014) 
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Allegato 2.3 Horizon Scanning: esperienze modello tratte dalla letteratura scientifica internazionale 

 P
a

e
se

 

Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

A
u

st
ra

li
a

 e
 N

u
o

v
a

 Z
e

la
n

d
a

 

National 
Horizon 
Scanning Unit 
at Adelaide 
HTA Unit & 
Australian 
Safety and 
Efficacy 
Register of 
New 
Intervention 
Procedures – 
Surgical 
(ASERNIP-S) 
– New and 
Emerging 
Techniques 
Surgical 
(NET-S) 

Australia and New 
Zealand Horizon 
Scanning Network 
(ANZHSN) 

Health Policy 
Advisory 
Committee on 
Technology 
(Health PACT)  

Identificazione, 
prioritizzazione, 
monitoraggio, 
archivio  

Panel di esperti Dispositivi 
medici, test e 
procedure 
diagnostiche e 
altri 
interventi 
chirurgici e 
non chirurgici  

Stakeholders; 
Accesso ai 
sistemi di 
Horizon 
Scanning/Early 
Warning di 
altri Paesi; 
Revisione delle 
principali 
riviste mediche 
e scientifiche 
specializzate; 
Studi 
sperimentali su 
uomini e 
animali 
Esperti e 
gruppi di 
esperti formali 
e informali; atti 
di conferenze, 
riviste e altre 
fonti dai media, 
compresi 
report 
finanziari; 
revisioni sulle 
previsioni del 
fabbisogno di 
tecnologia 
(orizzonte 
temporale > 10 
anni) 

Attivo/passivo  Dalla fase 
“sperimentale/ 
confermatoria” 
alla fase di 
”utilizzo diffuso” 

Report di 
Horizon 
Scanning, Full 
report HTA  

1, 
2 
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a

e
se

 

Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

C
a

n
a

d
a

 

HTA agency—
Canadian 
Agency for 
Drugs and 
Technologies 
in Health 
(CADTH) 

Canadian 
Emerging 
Technology 
Assessment 
Program (CETAP) 

Professionisti 
della sanità, 
pubblico 
interessato 

Ricognizione (60 
lavori pubblicati 
negli ultimi sei 
mesi da 12 
importanti 
servizi di HS 
internazionali e 
organizzazioni 
sanitarie 
selezionate 
riconosciute per 
la loro capacità 
di 
individuazione 
di tecnologie 
innovative) 

I professionisti 
del settore 
sanitario e altri 
decisori, 
compresi i 
pazienti e 
l'industria 

Dispositivi 
medici, 
farmaci, 
imaging 
diagnostico, 
test di 
laboratorio, 
procedure 
chirurgiche e 
altri 
interventi 
sanitari 

Agenzie di HS 
internazionali 

Attivo/passivo Dalla fase 
“sperimentale/ 
confermatoria”  
alla fase di 
“utilizzo 
diffuso” 

Bollettini, 
Newsletter, 
Report (short 
report di 1-4 
pagg; long 
report di 4-10 
pagg.) 

2, 
6 
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Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

D
a

n
im

a
rc

a
   

   
  

HTA agency—
DACEHTA 
Nel dicembre 
2012, 
l'Autorità 
Sanitaria 
Danese ha 
smesso di 
effettuare 
valutazioni 
sulle 
tecnologie 
sanitarie 

Danish Centre for 
Evaluation and 
Health 
Technology 
Assessment 
(DACEHTA) 

Professionisti 
della sanità, 
pubblico 
interessato 

Identificazione, 
Prioritizzazione, 
Valutazione, 
Diffusione 

Ministero della 
Sanità, Consiglio 
Nazionale della 
Sanità, Agenzia 
Danese dei 
Medicinali, 
Società Medica 
Danese, Ospedali 
Farmacisti, 
Società di 
Direttori Medici, 
Società Danese 
per Medici 
Generici, Società 
Danese per la 
gestione 
ospedaliera, 
Istituto di 
farmacoterapia, 
Associazione 
Danese 
Farmaceutica, 
Associazione dei 
dispositivi medici 
Danese 

          4, 
7, 
8  

F
ra

n
ci

a
 

HTA agency 
hospital-
based 

Committee for 
Evaluation & 
Diffusion of 
Innovative 
Technologies 
(CEDIT) 

Gruppo 
Ospedaliero: 
Assistance 
Publique, 
Hopitaux de 
Paris (AP-HP) 

      Identifica 
potenziali temi 
da trattare 
sulla base delle 
richieste dei 
rappresentanti 
di una grande 
organizzazione 
di ospedali 
nella regione di 
Parigi 

Attivo/passivo Dalla fase 
“sperimentale/ 
esplorativa” alla 
fase di ”utilizzo 
diffuso” 

Report HTA 
completo di 10 
pagg. 

2, 
4 
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Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

Is
ra

e
le

 

 Israeli Center 
for Emerging 
Technology 
(ICET) 

Division of 
Medical 
Technology Policy 
(DMTP) 

Dipartimento 
della Salute 

      Sulla base di un 
elenco di 400 
tecnologie 
candidate tra 
quelle 
finanziate a 
livello pubblico 

  Dalla fase di 
“primo utilizzo” 
alla fase di 
”utilizzo 
diffuso” 

  2, 
4 

It
a

li
a

 

Agenzia 
Nazionale per 
i Servizi 
Sanitari 
Regionali 
(Agenas) 

Centro di 
Osservazione 
delle Tecnologie 
sanitarie 
Emergenti (COTE) 

Ministero della 
Salute 

Identificazione, 
Prioritizzazione, 
Valutazione, 
Diffusione 

 Dispositivi 
medici, test 
diagnostici e 
procedure 

 Attivo/passivo Dalla fase 
“sperimentale/ 
esplorativa” alla 
fase ”in 
diffusione” 

Report di 10-12 
pagg. 

2, 
9 

N
o

rv
e

g
ia

 HTA 
Agency—
NOKC 

Norwegian 
Knowledge Center 
for the Health 
Services (NOKC) 

Governo, 
professionisti 
sanitari 

      Fonti terziarie 
e una rete 
clinica 

Attivo/passivo Solo in fase di 
“primo utilizzo” 

Short report di 
1- 4 pagg, 
Report HTA 
completo di 
oltre 10 pagg. 

2, 
4 

O
la

n
d

a
 Organo 

consultivo 
scientifico 
indipendente 

Health Council of 
the Netherlands - 
Gezondheidsraad 
(Gr) 

Ministri e 
Parlamento 

             4 
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a

e
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Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

G
ra

n
 B

re
ta

g
n

a
 

Department 
of Public 
Health  and 
Epidemiology 
at the 
University of 
Birmingham 

National Horizon 
Scanning Centre 
(NHSC) 

Dipartimento 
della Salute in 
Inghilterra e 
Galles  

Attività di 
scanning 
routinario e 
programma di 
lavoro basato 
sulle 
specializzazioni 
che assicuri che 
ogni 
specializzazione 
un intervallo di 
tempo congruo 
per essere 
esaminata. 
Prioritizzazione 
e previsione di 
impatto. 
 

Piccola unità di 
ricercatori 

Farmaci, 
dispositivi 
medici, test 
diagnostici, 
procedure, 
interventi, 
riabilitazione, 
terapie e altre 
attività di 
sanità 
pubblica 

Ricerca di 
letteratura di 
medicina 
generale e 
farmaceutica; 
report 
finanziari; 
database 
commerciali di 
prodotti in 
sviluppo; 
contatti con 
altri sistemi di 
early warning 
and horizon 
scanning, 
società 
commerciali; 
and gruppi di 
esperti 

  Dalla fase 
“sperimentale/ 
confermatoria” 
alla fase di 
“primo utilizzo” 

Brevi report. 2, 
10, 
11 

S
p

a
g

n
a

 

Basque office 
for HTA 
(OSTEBA); 
Agencia de 
Evaluacion de 
tecnologias 
Sanitarias de 
Andalucia 
(AETSA); 
Agencia de 
Evaluacion de 
tecnologias 
Sanitarias 
Carlos III 
(AETS) 
 
 

SorTek; 
DETECTA; 
SINTESIS 

Dipartimento 
regionale della 
salute;  
network di 
professionisti 
della salute 

Ricerca 
sistematica, 
filtrazione 
classificazione, 
prioritizzazione   

Esperti Dispositivi 
medici 

Ricerca 
sistematica; 
suggerimenti di 
esperti 
 

Attivo/passivo Dalla fase 
“sperimentale/ 
confermatoria” 
alla fase di 
“primo utilizzo” 
(AETSA); Dalla 
fase 
“sperimentale/ 
confermatoria” 
alla fase ”in 
diffusione” 
(AETS); dalla 
fase di “primo 
utilizzo” alla 
fase di ”utilizzo 
diffuso” 
(OSTEBA) 

Lista finale di 
priotitizzazione 
delle tecnologie 
emergenti 
 

2, 
4, 
12 
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 P
a

e
se

 

Agenzia HTA Sistema HS 
Destinatari 

delle attività 
Fasi del 

processo di HS 
Professionalità 

coinvolte 
Oggetto di 

valutazione 
Fonti di 

informazione 
Tipo di 

approccio 

Fasi del ciclo di  
vita della 

tecnologia in cui 
avviene la 

valutazione* 

Risultato 

B
ib

li
o

g
ra

f
ia

* 

S
v

e
zi

a
 

The Swedish 
Council on 
Technology 
Assessment in 
Health Care 
(SBU) 

SBU-ALERT Politici e 
amministratori, 
professionisti 
del settore 
sanitario, 
decisori a tutti I 
livelli  
 
 

        Passivo Dalla fase di 
“primo utilizzo” 
alla fase di 
”utilizzo 
diffuso” 

Report HTA 
globale di oltre 
10 pagg 

2, 
4 

S
v

iz
ze

ra
 Ufficio 

Federale di 
Sanità 
Pubblica 

Swiss Federal 
Office of Public 
Health 
(SFOPH) 

Dipartimento 
della Salute 

        Attivo/passivo Dalla fase di 
“primo utilizzo” 
alla fase di 
”utilizzo 
diffuso” 

Short report di 
1-4 pagg. 

2, 
4 

1. O'Malley SP, Jordan E. Horizon scanning of new and emerging medical technology in Australia: its relevance to Medical Services Advisory Committee health technology assessments and public funding. 
Int J Technol Assess Health Care. 2009;25(3):374-82. 

2. Packer C, Simpson S, de Almeida RT. Euroscan International network member agencies: their structure, processes, and outputs. Int J Technol Assess Health Care. 2015; 31(1-2): 78–85. 
3. Nachtnebela A, Geiger-Gritscha S, Hintringera K, Wild C. Scanning the horizon—Development and implementation of an early awareness system for anticancer drugs in Austria. Health Policy. 

2012;104:1– 11. 
4. Wild C, Langer T. Emerging health technologies: Informing and supporting health policy early. Health Policy. 2008;87(2):160-71. 
5. Wild C, Simpson S, Douw K, Geiger-Gritsch S, Mathis S, Langer T. Information service on new and emerging health technologies: identification and prioritization processes for a European union-wide 

newsletter. Int J Technol Assess Health Care. 2009;25 Suppl 2:48-55. 
6. CADTH – Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Programs and services: Horizon Scanning. Available from: https://www.cadth.ca/about-cadth/what-we-do/products-services/horizon-

scanning (last accessed on July 2017) 
7. Douw K, Vondeling H, Oortwijn W. Priority setting for horizon scanning of new health technologies in Denmark: Views of health care stakeholders and health economists. Health Policy.2006;76:334–

345. 
8. Danish Health Authority. Planning: Health Technology Assessment. Available from: http://dacehta.dk/ (last accessed on July 2017) 
9. Agenas (2014) Manuale delle procedure HTA, Dicembre 2014, available at http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf 
10. Packer C, Fung M, Stevens A. Analyzing 10 years of early awareness and alert activity in the United Kingdom. Int J Technol Assess Health Care. 2012;28(3):308-14. 
11. Packer C, The National Horizon Scanning Centre (NHSC): Early warning for new and emerging health technologies in England. Evidence-Based Healthcare & Public Health. 2005. 9:410–413. 
12. Varela-Lema L, De La Fuente-Cid R, López-García M. Developing a prioritized list of innovative technologies: the Spanish experience. Int J Technol Assess Health Care. 2014;30(6):626-33. 

https://www.cadth.ca/about-cadth/what-we-do/products-services/horizon-scanning
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Allegato 2.4 Il Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP) del NICE 
 
Il Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP) sviluppato in UK dal NICE ha come 
obiettivo principale quello di favorire l’adozione precoce dei DM innovativi, incoraggiando la 
collaborazione dell’industria e del National Health Service (NHS) per la produzione di evidenze a 
supporto dell’utilità clinica e della sostenibilità economica della tecnologia selezionata. 
Le attività svolte dal MTEP sono tre: 

1. Identificazione e selezione delle tecnologie meritevoli di una valutazione al livello 
nazionale. 

2. Indirizzamento di queste ultime verso il corretto programma di valutazione in base alle 
caratteristiche deI dispositivo e del suo impiego in terapia (es. diagnostici, procedure, …). 

3. Sviluppo e produzione, all’interno del programma, delle raccomandazioni che saranno poi 
pubblicate, implementate ed aggiornate qualora necessario. 

Il programma utilizza un framework metodologico molto strutturato e scandito nei tempi e nelle 
attività svolte al suo interno. Nello specifico, vi è un processo per il riconoscimento della 
tecnologia e l’indirizzamento verso il programma di valutazione (routing process), ed un altro che 
definisce e scandisce le modalità di sviluppo delle raccomandazioni (guidance developement).  
È importante sottolineare l’aspetto cooperativo che caratterizza il programma che coinvolge, in un 
ambiente neutrale le comunità scientifiche, le imprese produttrici di dispositivi, esperti nominati, 
ma anche pazienti ed associazioni di pazienti. 
Il processo di indirizzamento della tecnologia verso i programmi di valutazione del NICE si sviluppa 
attraverso i seguenti passaggi:  

1. Segnalazione: la segnalazione della tecnologia che si vuole notificare al NICE per la 
valutazione avviene tramite un apposito form che può essere compilato da qualunque 
stakeholder o sponsor. Sono richieste molteplici informazioni che descrivono tecnologia, 
azienda produttrice, indicazioni, potenziale impatto sull’NHS, costi e sostenibilità, sicurezza 
ed evidenze a supporto qualora reperibili. Il form permette, inoltre, allo sponsor di indicare 
fino a tre esperti coinvolti nell’utilizzo della tecnologia.  

2. Eleggibilità: in questa prima fase, il MTEP Team verifica la rispondenza ai criteri di 
eleggibilità, ovvero: 

 Aderenza ai programmi del NICE: la tecnologia deve rientrare in uno dei 
programmi di valutazione del NICE e non deve essere in corso di valutazione 
presso l’istituto. 

 Innovatività: la tecnologia deve essere totalmente nuova o essere una 
modificazione innovativa di una tecnologia preesistente che porta un reale 
beneficio al paziente rispetto ai comparator. 

 Tempistiche: la tecnologia deve aver ottenuto il marchio CE o equipollente 
approvazione. Qualora non l’avesse ancora ricevuta, l’azienda è chiamata a 
presentare tale certificazione entro 12 mesi dalla notifica. Il dispositivo deve 
inoltre essere disponibile per l’NHS, o essere inserito in un programma di lancio 
all’interno dell’NHS. Questa verifica deve essere effettuata al massimo in due 
settimane. 

3. Briefing note: il MTEP Team ha sei settimane per preparare un rapporto contenente le 
informazioni fornite dallo sponsor, le indicazioni degli esperti ed informazioni 
sull’eventuale impatto della tecnologia sull’NHS. In questa fase sono coinvolti i pazienti e le 
associazioni di pazienti per avere un quadro generale sui benefici ed il valore percepito 
della tecnologia. Viene utilizzata una griglia di valutazione grazie alla quale si assegna un 
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punteggio per la valutazione di svariate dimensioni (benefici incrementali rispetto allo 
standard of care, benefici sulla popolazione, impatto sulla popolazione, costi, sostenibilità). 

4. Medical Technologies Advisory Committee (MTAC) meeting: il MTAC è una commissione 
consultiva indipendente che valuta il briefing note prodotto precedentemente e decide se 
indirizzare il dispositivo verso un programma del NICE per la stesura delle 
raccomandazioni, oppure non selezionare la tecnologia. Qualora la tecnologia venisse 
selezionata, essa viene inserita nel processo di routing, fase in cui l’MTAC stabilisce il 
corretto programma entro il quale la tecnologia debba essere inserita per lo sviluppo delle 
raccomandazioni, ovvero: 

 Technology Appraisal 

 Diagnostics Assessment 

 Medical Technologies Evaluation  

 Clinical guidance  

 Interventional procedures 

 Non-NICE programme. 
L’intero processo in tutti i suoi passaggi deve essere completato in un arco temporale di dieci 
settimane. Il processo di sviluppo delle raccomandazioni è un processo strutturato che coinvolge 
una numerosi attori e che si articola nelle seguenti fasi:  

1. Scopo: in questa prima fase, che coinvolge direttamente il MTEP Team, viene preparata 
una bozza contenete le informazioni sulla patologia, la tecnologia in esame ed il problema 
al quale la raccomandazione deve rispondere. Questo documento viene preparato tenendo 
in considerazione sia la notifica sia l’opinione degli esperti del team, delle associazioni dei 
pazienti e del MTAC. Successivamente alla pubblicazione, gli stakeholder hanno a 
disposizione due settimane di tempo per commentare il documento, che viene poi reso 
pubblico su sito del NICE. 

2. Company submission: in questa fase lo sponsor viene chiamato a presentare le evidenze 
sulla tecnologia basandosi sul documento finale contenete gli scopi di cui al punto 
precedente. Si richiedono dati sull’efficacia clinica ma anche modelli di costo-efficacia a 
dimostrazione del valore della tecnologia in caso di adozione. Il programma suggerisce 
come standard per la sintesi dei risultati sulle evidenze la network meta analysis. Questa 
tecnica viene comunemente utilizzata quando si presenta l’esigenza di confrontare tre o 
più trattamenti destinati alla medesima indicazione clinica. La network meta-analysis, offre 
infatti l’importante vantaggio di inglobare in un’unica analisi tutte le evidenze disponibili, 
consentendo quindi di gestire al meglio queste situazioni di confronto multiplo.  

3. L’analisi di costo-conseguenza è indicata come approccio più appropriato per la valutazione 
economica della tecnologia. In questo tipo di metodologia, la stima dei costi diretti ed 
indiretti e i benefici clinici (outcomes) restano intesi come domini di valutazione a sé stanti. 
È disponibile su sito del NICE il template per la compilazione guidata del documento.  

4. Assessment Report: tramite una gara pubblica viene selezionato un centro di valutazione 
esterno al NICE, che preparerà un report contenente la revisione e la discussione dei 
risultati presentati dall’azienda produttrice della tecnologia. Il tempo di esecuzione è 
fissato in massimo sei settimane. All’interno di questo periodo il centro di valutazione 
esterno può chiedere allo sponsor chiarimenti sui metodi utilizzati nella stesura della 
company submission. 

5. Overview document: viene compilato un documento che mette in luce i punti chiave ed il 
livello di incertezza dell’assessment report e della company submission. Il documento 
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contiene, inoltre, informazioni provenienti da pazienti e associazioni di pazienti ed il 
contributo di consulenti esperti. 

6. MTAC meeting: il comitato consultivo del MTAC è un organo indipendente che con cadenza 
mensile organizza un incontro per discutere i risultati dei documenti prodotti e prepara 
una bozza della raccomandazione ed un documento consultivo. Successivamente viene 
data la possibilità a qualunque stakeholder di commentare il documento di 
raccomandazione provvisorio. Vengono inoltre resi noti tutti i documenti prodotti 
nell’intero processo. 

7. Raccomandazioni finali: il MTAC opera una revisione degli eventuali commenti ricevuti e 
decide se emendare il documento. Dopo questo passaggio vengono pubblicate le 
raccomandazioni finali. 

8. Risoluzione: Dopo la pubblicazione del documento finale contenente la raccomandazione si 
apre un periodo di tre settimane entro il quale chiunque può commentare e/o correggere 
l’esito del suddetto. I termini di risoluzione ricorrono principalmente al verificarsi di due 
casi: 
1. Inadempienze all’interno del processo sopra descritto. 
2. Errori fattuali nella stesura dei report.  

9. Qualora non ci siano richieste di risoluzione, le raccomandazioni vengono pubblicate in via 
definitiva. In caso contrario, il MTAC può decretare la sospensione della pubblicazione e nel 
frattempo approfondire le cause della richiesta di risoluzione.  

 
Le indicazioni del NICE prevedono che l’intero processo si concluda nell’arco di 38 settimane. 
La Tabella 25 mostra in dettaglio le tempistiche relative ad ogni step del processo. 
 

Tabella 25 Timeline approssimativa per la valutazione 

Settimane 
dall’inizio della 

valutazione 
Fase 

0 Il NICE inizia la compilazione del primo draft contenente gli scopi ed invita gli esperti ed 
i pazienti a contribuire alla stesura. 

4 Il draft viene fatto circolare per i commenti 

6 Il NICE conclude il draft degli scopi e richiede la submission dello sponsor 

8 Il NICE riceve la submission contenente le evidenze cliniche ed un centro esterno di 
valutazione provvede a preparare un assessment report 

12 Il NICE riceve la submission contenente le evidenze economiche dallo sponsor 

8-16 Il centro esterno di valutazione si confronta con lo sponsor sulle evidenze cliniche ed 
economiche 

16 Il NICE riceve l’assessment report dal centro esterno di valutazione, e lo invia allo 
sponsor per un controllo fattuale 

18 Il NICE compila l’overview document 

19 Il NICE distribuisce l’assessment report ed il summary ai membri dell’MTAC 

21 L’MTAC si riunisce e sviluppa una bozza delle raccomandazioni 

21-23 Il NICE prepara e concorda il medical technology consultation report 

24 Inizia la consultazione 

28 Finisce la consultazione 

29 Il NICE integra i commenti sulla consultazione avvenuta 

30 L’MTAC considera i commenti e sviluppa le raccomandazioni finali 

33 Il NICE approva le raccomandazioni per la pubblicazione ed inizia il periodo utile per la 
risoluzione 
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36 Finisce il periodo utile per la risoluzione 

38 Il NICE pubblica le raccomandazioni per la tecnologia in esame  
Fonte – NICE, Medical Technologies Evaluation Programme, process guide, 2011. 

 
Nel periodo gennaio 2010 – marzo 2013 si sono tenuti 31 MTAC meeting che hanno 
considerato e discusso 110 segnalazioni di DM innovativi. La maggior parte degli sponsor è 
risultata costituita dalle aziende produttrici (107 su 110, pari al 93.7%) (Keltie et al, 2016), 
mentre la restante parte delle segnalazioni è stata operata da professionisti dell’NHS. Tra i 
segnalati, 45 sono confluiti nei programmi di sviluppo delle raccomandazioni del NICE (23 DM 
nel Medical Technology Evaluation (20.9%) ed i restanti 22 in altri programmi), 64 segnalazioni 
non sono state approvate dal MTAC, mentre una richiesta non è stata considerata nello studio. 
Le motivazioni a supporto del rigetto delle richieste sono state molteplici e, nella quasi totalità 
dei casi (62 su 64, pari al 96.9%), si è verificata concomitanza di più motivazioni. Le motivazioni 
più ricorrenti sono state l’inadeguata dimostrazione dell’efficacia clinica (86.7%) e l’incoerenza 
dei modelli di costo proposti (51.7%). 
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Allegato 3.1 Sintesi dei contributi selezionati nella revisione sistematica della letteratura 
scientifica49  
 

Messori A, Trippoli S, Marinai C. Handling the procurement of prostheses for total hip 
replacement: description of an original value based approach and application to a real-life 
dataset reported in the UK. BMJ Open. 2017; 7:e018603. 
Trippoli S. Incremental cost-effectiveness ratio and net monetary benefit: current use in 
pharmacoeconomics and future perspectives. Eur J Intern Med. 2017(a) Sep; 43:e36. 
Trippoli S. L’analisi costo-efficacia come strumento per il procurement dei dispositivi medici, 
Percorsi operativi che incorporano il beneficio clinico nel punteggio di gara. Recenti Progressi in 
Medicina. 2017(b); 108(9):374-378. 
Messori A, Trippoli S. Value-based procurement of prostheses for total knee replacement. 
Orthopedic Reviews (in press). 
Trippoli S, Caccese E, Marinai C, Messori A. Value-based procurement of medical devices: 
application to devices for mechanical thrombectomy in ischemic stroke. Clinical Neurology and 
Neurosurgery (in press). 
Gli articoli discutono e propongono l’utilizzo del criterio di costo-efficacia all’interno dei processi di 
acquisto dei DM, spesso caratterizzati da scarsità di dati su efficacia e sicurezza a supporto del loro 
utilizzo nella pratica clinica. Gli autori propongono di rilevare il profilo di costo-efficacia (o di costo-
utilità a seconda della natura dei dati di outcome) dei DM attraverso il calcolo del Net Monetary 
Benefit (NMB). Il NMB è un parametro che permette di catturare il beneficio clinico generato da 
una tecnologia sanitaria, e consente quindi di incorporare considerazioni di valore nel processo di 
acquisto dei DM tramite gara. Gli autori utilizzano i casi delle protesi per la sostituzione totale 
dell’anca (Messori, Trippoli e Marinai, 2017), la sostituzione di ginocchio (Trippoli, 2017b; Messori 
e Trippoli, in press) e dei dispositivi per la trombectomia meccanica (Trippoli et al, in press) per 
esemplificare l’utilizzo del value-based procurement e l’applicazione del NMB in sede di gara. Dopo 
aver raccolto l’evidenza necessaria, relativa sia all’efficacia clinica sia ai costi, e aver calcolato il 
NMB, il NMB ottenuto per ogni prodotto viene riparametrato e convertito in un valore tra 0 e 100 
secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti. L’applicazione del metodo consente di ottenere 
un punteggio value-based da utilizzare ai fini dell’aggiudicazione del DM, consentendo di 
determinare un ranking dei dispositivi in gara. Il vantaggio dell’utilizzo di questo metodo rispetto 
al più diffuso incremental cost-effectiveness ratio (ICER) risiede nella linearità del rapporto tra 
NMB e prezzo (Trippoli, 2017a). Ciò consente semplicità interpretativa (il DM con un profilo di 
costo-efficacia maggiore avrà punteggio uguale a 100 e il peggiore un punteggio uguale a 0) ed il 
superamento della discrezionalità delle commissioni nell’attribuzione dei punteggi di gara. In 
ultima istanza, permettendo di incorporare nelle decisioni di aggiudicazione considerazioni sul 
beneficio clinico apportato da ciascun DM in gara, questo metodo può consentire il superamento 
della logica di aggiudicazione dei DM secondo il criterio del prezzo più basso, favorendo uno shift 
verso un procurement basato sul valore. 
 
  

                                                        
49 I contributi sono riportati in ordine cronologico dal più recente. 
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Callea G, Armeni P, Marsilio M, Jommi C, Tarricone R. The impact of HTA and procurement 
practices on the selection and prices of medical devices. Social Science and Medicine. 2017; 
174:89-95. 
Lo studio esplora l’impatto che i modelli di governance dell’HTA e le pratiche di procurement 
hanno sulle due fasi del processo di acquisto dei DM in Italia, ossia la selezione del prodotto e la 
definizione del prezzo unitario. I dati sono stati raccolti tramite una survey indirizzata agli ospedali 
pubblici italiani che erogano ricoveri in quattro aree terapeutiche - cardiologia interventistica, 
neurologia interventistica, neurochirurgia, ortopedia - caratterizzate da rapida innovazione ed 
elevata differenziazione delle tecnologie utilizzate. Per quanto riguarda l’influenza dell’HTA sulla 
selezione delle tecnologie, i risultati indicano che, rispetto all’assenza di un sistema di valutazione 
dei DM, la presenza di un programma di HTA regionale aumenta la probabilità di acquistare i DM 
più costosi all’interno di una stessa classe (probabilmente i più innovativi), mentre l’hospital-based 
HTA ne riduce la probabilità e si presenta come una attività orientata al contenimento dei costi. Gli 
ospedali dotati di un programma di hospital-based HTA, pur selezionando il device meno costoso 
all’interno di una stessa classe, risultano tuttavia pagare un prezzo unitario significativamente più 
elevato rispetto a quello pagato da ospedali senza l’HTA. In conclusione, l’evidenza suggerisce che 
l’hospital-based HTA ostacoli l’accesso ai DM innovativi, senza raggiungere alcun risultato reale in 
termini di contenimento dei costi. Al contrario, l’HTA regionale, pur essendo caratterizzato, a 
parità di prodotto, da un prezzo unitario di acquisto più elevato per i DM costosi, favorisce 
l’adozione di tecnologie innovative.  
 
Landaas EJ, Franklin G, Thompson J, Lessler D, Morse J, Mootz R, Hammond SG, Sullivan SD. 
Expanding evidence-based technology assessment for coverage in Washington State. 
International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2016; 32(3):140-6. 
Gli autori descrivono il programma di HTA adottato dallo stato di Washington negli USA e un 
nuovo metodo per lo screening e la valutazione delle tecnologie che si è affiancato recentemente 
a tale programma. Nel 2006 è stato creato per legge un programma di HTA a livello centrale, che 
ha il compito di produrre evidenza sull’efficacia, sicurezza e costo-efficacia delle tecnologie con lo 
scopo di supportare le decisioni di acquisto e coverage. Si stima che questo programma abbia 
generato un risparmio di 21 milioni di dollari all’anno a fronte di un costo di 1 milione di dollari di 
funzionamento. Il programma di HTA è diretto dall’Agency Medical Directors Group (AMDG), un 
gruppo di lavoro composto da direttori sanitari e policy leaders provenienti dalle 4 agenzie statali 
che acquistano e regolano i servizi sanitari. L’AMDG seleziona le tecnologie da valutare e 
commissiona l’assessment a collaboratori esterni accertati. Poiché il numero di valutazioni che 
possono essere prodotte è limitato, dal 2010 è stato sviluppato un nuovo processo di rapid HTA (il 
cosiddetto dossier program) per le tecnologie nuove ed emergenti per le quali la disponibilità di 
evidenza non è sufficiente per condurre un full assessment di HTA. Le tecnologie vengono 
identificate principalmente in due modi: quando un provider o un produttore fa richiesta di 
coverage di una nuova tecnologia, o attraverso la review annuale delle tecnologie recentemente 
approvate dal comitato nazionale. A differenza di quanto accade nel programma di HTA, il dossier 
program mette in capo ai produttori della tecnologia l’onere di fornire l’evidenza per la 
valutazione. L’assessment è condotto da esperti dell’Università di Washington che revisionano, 
valutano e riassumono l’evidenza fornita dai produttori, per poi sottometterla all’AMDG. La 
decisione di coverage viene presa a circa 3 mesi dalla ricezione dei materiali. Per il full HTA, invece, 
le tempistiche sono di circa 1 anno.  
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Salvatore C, Boscolo PR, Tarricone R. Planning and control of medical device investments by 
Italian public health authorities: A means to improve the decision-making process. Journal of 
Medical Marketing. 2013; 13(3) 135–141. 
Lo studio analizza come la pianificazione ed il controllo degli investimenti sui DM da parte delle 
autorità pubbliche italiane possa avere un effetto positivo sui processi di decision-making. In 
particolare, viene posta l’attenzione su come l’uso dell’HTA possa supportare le decisioni di 
acquisto dei DM, identificando quei prodotti che, al minor costo, sono in grado di apportare il 
maggior beneficio clinico al maggior numero possibile di pazienti. Al fine di affrontare il tema 
complesso degli investimenti, gli autori hanno sottolineato il recente finanziamento ottenuto dalla 
Commissione Europea del progetto MedtechHTA (Methods fo Health Technology Assessment of 
Medical Devices. A European Perspective), e che alcune istituzioni pubbliche italiane ed europee 
(Ministero della salute, Agenas e il network europeo per l’HTA) hanno incoraggiato la creazione di 
un dossier tecnico che raccogliesse evidenze sulla costo-efficacia o sull’impatto economico e 
finanziario dei DM. Viene inoltre sottolineato che, al 2013, le decisioni di utilizzo dei DM in Italia 
vengono prese dando maggior peso ad aspetti socio-sanitari, etici e di prezzo, piuttosto che 
considerando dimensioni più rappresentative, come ad esempio analisi di costo-efficacia (ACE). 
L’utilizzo di approcci quali l’ACE è ostacolato anche dal fatto che, sovente, le decisioni di acquisto 
vengono prese con una prospettiva di breve termine e in situazioni di disponibilità limitate, che 
non consente di sviluppare studi di valutazione economica. Gli autori auspicano l’introduzione di 
metodi quali-quantitativi a supporto delle scelte di acquisto ed investimento di DM per favorire 
l’accesso all’innovazione tecnologica. 
 
Zechmeister I, Schumacher I. The impact of health technology assessment reports on decision 
making in Austria. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2012 ; 
28(1):77-84. 
Lo studio ha l’obiettivo di analizzare l’impatto delle valutazioni di HTA sui processi decisionali in 
Austria. Durante gli anni 90, l’HTA era di appannaggio dell’Institute for Technology Assessment 
(ITA), fondato all’interno dell’Austrian Academy of Sciences. Dal 2006, le attività si sono spostate in 
un istituto di ricerca separato, denominato Ludwig Boltzmann Institute for HTA (LBI-HTA). A 
differenza di quanto accade in altri Paesi, le raccomandazioni di HTA prodotte da LBI-HTA non 
hanno alcun carattere vincolante per i decisori pubblici. L’obiettivo degli autori è di investigare se 
e come queste raccomandazioni non vincolanti abbiano influenzato le decisioni di investimento e 
disinvestimento delle tecnologie. Gli autori hanno analizzato tutti i report di HTA prodotti fino al 
2010, utilizzato dati amministrativi raccolti negli ospedali ed effettuato interviste a personale 
amministrativo e payers. Seppur lo studio non sia focalizzato esclusivamente sui DM, i risultati 
dimostrano che la maggior parte dei report nazionali di HTA sono stati utilizzati nelle decisioni 
relative all’adozione o disinvestimento delle tecnologie, e hanno avuto effetto su volumi, spese e 
distribuzione di risorse. Il maggior impatto è stato registrato relativamente ai prodotti altamente 
tecnologici utilizzati in ospedale. Gli autori sottolineano come l’impatto dei report di HTA sui 
volumi d’acquisto e sulle spese sia stato guidato soprattutto da cambiamenti organizzativi, 
amministrativi e regolatori innescati e giustificati dai report stessi. Infine, evidenziano come, in 
anni più recenti, a differenza di quanto accadeva in passato, l’HTA venga usato a supporto 
dell’introduzione di una tecnologia e non dopo la diffusione della stessa. 
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Sorenson C, Kanavos P. Medical technology procurement in Europe: a cross-country comparison 
of current practice and policy. Health Policy. 2011; 100(1):43-50. 
Lo studio esamina in maniera comparativa il procurement pubblico dei DM in 5 Paesi europei: 
Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Gli autori evidenziano come, in tutti i Paesi 
analizzati, il beneficio terapeutico e la costo-efficacia vengano raramente considerati tra i criteri di 
acquisto dei DM. In Francia e Spagna tali criteri vengono presi in considerazione soprattutto 
quando il clinico fa richiesta di acquisto di un nuovo DM: egli ha l’onere di presentare l’evidenza 
clinica disponibile che dimostri il valore della tecnologia o, in assenza, di produrne di nuova nel 
breve termine. In Inghilterra, invece, è stato istituito un servizio di valutazione dei DM, il Centre for 
Evidence-Based Purchasing (CEP), con l’obiettivo di supportare l’acquisto delle tecnologie in 
considerazione del loro valore, ossia del loro rapporto qualità/costo. Gli autori auspicano che 
approcci come questo aiutino a spostare il focus del procurement da una prospettiva di cost-
containment a una di value for money (evidence-based procurement). 
 
Sorenson C. The procurement landscape for medical devices in England: recent developments 
and applications to wound care. Eurohealth 2008; 14(3):3–7. 
L’autrice presenta e discute i maggiori cambiamenti avvenuti nel sistema di procurement pubblico 
in Inghilterra negli ultimi anni. In particolare, focalizza l’attenzione sullo sviluppo di un nuovo 
servizio di valutazione dei DM, denominato Centre for Evidence-Based Purchasing (CEP), istituito 
all’interno dell’agenzia dell’NHS deputata agli acquisti (Purchasing and Supply Agency - PaSA).50 Lo 
scopo del CEP è di supportare le decisioni di acquisto di prodotti efficaci, sicuri ed innovativi. 
Attraverso i suoi programmi, tra cui il Multidisciplinary Assessment of Technology Centre for 
Healthcare (MATCH),51 il CEP cerca di incorporare nelle decisioni di acquisto considerazioni su 
costi, outcomes e opinioni cliniche per informare gli accordi contrattuali e determinare prezzi 
appropriati. L’autrice sottolinea come l’evidence-based purchasing sia ancora ad una fase 
embrionale, soprattutto per i DM, che, a differenza dei farmaci, presentano maggiori problemi di 
disponibilità di dati clinici. Inoltre, anche quando vi è disponibilità di evidenza, i processi di 
valutazione spesso non tengono conto dello sviluppo incrementale della tecnologia, frutto di 
miglioramenti apportati in seguito ai feedback degli utilizzatori e ad ulteriore ricerca.  
 
Scottish Health Technologies Group, 2008. Resource and cost impact report for Scotland and by 
NHS board. Drug-eluting stents for the treatment of coronary artery disease. NHS Quality 
Improvement Scotland 
Questo report, redatto dallo Scottish Health Technologies Group, fornisce una stima dell’impatto 
economico dell’implementazione di una raccomandazione del NICE, formulata in seguito al 
processo di Technology Appraisal, relativamente all’acquisto dei drug eluting stents (DES). Il report 
stima che, implementando le raccomandazioni contenute nella Technology Appraisal Guidance del 
NICE (calibro dell’arteria da trattare e differenza massima di prezzo tra DES e stent metallici pari a 
300£), l’adozione dei DES comporti un risparmio di 1 milione di sterline per il sistema sanitario 
scozzese.  

                                                        
50 L’agenzia PaSA, e con essa il CEP, è stata definitivamente chiusa nel 2010. Le sue funzioni sono state divise tra 
il Department of Health e altre agenzie governative, inclusa l’NHS Supply Chain. 
51 Il Multidisciplinary Assessment of Technology Centre for Healthcare (MATCH) è un network di ricerca che vede 
la collaborazione tra quattro università inglesi (Birmingham, Brunel, Nottingham e Ulster) e un gruppo di 
partner industriali. 
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Allegato 3.2 Sintesi dei contributi della letteratura di settore52  
 

Archivio storico della rivista TEME 
 
L’analisi dell’archivio storico della rivista TEME, da gennaio 2000 ad agosto 2017, ha consentito di 
individuare 15 contributi aventi ad oggetto gli acquisti di tecnologie. Di seguito viene presentata 
una sintesi dei contributi in ordine cronologico, a partire dal più recente. 
 
Boni M., Gare, il “proroghificio” continua, 7 aprile 2016 (on line). 
L’articolo fa il punto sul processo di centralizzazione degli acquisti in sanità, non ancora giunto a 
compimento. Tra gli elementi di criticità, viene segnalata l’importanza della standardizzazione, 
quale presupposto per una concentrazione della domanda, che deve passare necessariamente 
attraverso una specifica attività di HTA che coinvolga i professionisti utilizzatori dei dispositivi. 
Questi processi necessitano, generalmente, di tempistiche almeno di medio periodo e presentano 
benefici economici dilazionati nel tempo (in molti casi, gli effetti benefici dal lato della domanda 
dell’aggregazione di acquisto sono determinati dall’aumentato tasso concorrenziale delle 
procedure, piuttosto che dalla maggiore massa critica in gara). 
 
Guarino A., Teodori E., Rilevanza degli aspetti gestionali nelle manutenzioni dei parchi 
tecnologici, n. 1-2, gennaio-febbraio 2014. 
L’aumento degli investimenti in tecnologie biomediche rende necessario un processo di 
ingegnerizzazione delle manutenzioni del parco tecnologico biomedico. L’articolo propone 
l’utilizzo di contratti di tipo misto (assistenza eseguita da personale ASL con il supporto di imprese 
specializzate, anche attraverso contratti di global service), evidenziando l’importanza di 
investimenti per il supporto alla crescita e allo sviluppo continuo dell’organizzazione e delle 
competenze in ingegneria clinica e HTA, attraverso adeguati piani formativi di addestramento, 
affiancamento e qualifica, ovvero attraverso crescenti livelli di integrazione e coinvolgimento delle 
risorse interne nei processi, al fine di stratificare responsabilità e competenze. 
 
Colagrosso E., Innovazione e sostenibilità in Sanità, n. 5-6, maggio-giugno 2014. 
L’articolo ribadisce l’importanza dell’HTA nei processi di acquisto: l’HTA, infatti, figura tra gli 
strumenti fondamentali per una gestione efficace ed efficiente dei processi di acquisto. Secondo 
l’autore, l’HTA, nato prevalentemente per fornire una risposta al divario tra risorse limitate del 
Sistema Sanitario, crescente domanda di salute e innovazione tecnologica è un riferimento di 
grande importanza: se, ad esempio, ci sono numerose procedure che presentano diverso livello di 
interesse ai fini della gestione del percorso del paziente, il rapporto del costo e dei risultati diventa 
determinante ai fini della scelta; proprio per questo i dati di HTA sono importanti. Nel Sistema 
Sanitario, quindi, nel momento in cui vengono introdotti nuovi farmaci e nuovi strumenti, occorre 
verificare quali siano le ricadute nel tempo e valutare successivamente la validità delle 
innovazioni, specialmente sulla base del costo dell’intervento e sugli effetti diretti e indiretti in 
termini di salute, di costi indotti e di costi risparmiati. 
 
  

                                                        
52 I contributi sono riportati in ordine cronologico dal più recente. 
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Crosato M., Serafin E., Il ruolo dei sanitari e dei tecnici nelle procedure di gara, n. 1-2, gennaio-
febbraio 2014. 
Nell’articolo viene analizzata la profonda interazione che esiste tra la componente clinica e la 
componente tecnica nelle diverse fasi della gara, dalla raccolta del fabbisogno, alla selezione dei 
beni oggetto di acquisto, alla predisposizione della documentazione di gara fino alla valutazione 
delle offerte. In particolare, viene ribadita l’importanza di una maggiore collaborazione tra le 
diverse parti per una migliore efficacia della gara. Non vengono espressamente citate le tecniche 
di HTA, ma in diversi punti si richiama l’importanza di modelli di valutazione che concettualmente 
possono essere ad esse assimilati: secondo gli autori, per il buon esito della gara la collaborazione 
tra parte sanitaria, tecnica ed amministrativa deve avviarsi sin dalle prime fasi di predisposizione 
del progetto, soprattutto nella definizione dell’effettivo fabbisogno dell’azienda sanitaria che, 
sempre più, richiede valutazioni di appropriatezza e di equivalenza di diverse soluzioni 
tecnologiche, che solo esperti in settori sempre più specialistici possono compiere. 
 
Moscogiuri R., Strategie di intervento per l’appropriatezza d’uso di farmaci e dispositivi medici, 
n. 5, maggio 2012. 
Nell’articolo sono valutati le variabili e gli scenari che incidono sulla spesa farmaceutica e dei 
dispositivi medici e viene sottolineata l’importanza dell’applicazione dell’HTA per la valutazione 
delle tecnologie. Secondo l’autore, la valutazione delle tecnologie sanitarie (ossia l’insieme delle 
attrezzature sanitarie, dispositivi medici, farmaci, diagnostici, procedure mediche e chirurgiche, 
percorsi assistenziali ed assetti strutturali ed organizzativi in cui viene erogata l’assistenza 
sanitaria) rappresenta uno dei versanti più significativi in termini di razionalizzazione: è 
fondamentale effettuare valutazioni economiche finalizzate alla determinazione del reale valore. Il 
concetto di reale valore si lega tanto agli aspetti economici quanto a quelli clinici, organizzativi, 
etici, individuali e collettivi ed è fortemente agganciato alla prospettiva dell’analisi in cui il valore 
spesso implica significati diversi per soggetti diversi. Per l’autore diventa quindi essenziale 
l’applicazione di strumenti di HTA che, oltre a richiedere capacità di ricerca e di analisi, trova un 
punto di forza nella multidisciplinarietà, che si esprime nella integrazione di competenze di clinici, 
farmacisti, farmacologi, ingegneri clinici, amministrativi, economisti sanitari, esperti di bioetica.  
Secondo l’autore, la scelta di una strada diversa da quella dell’HTA può comportare il rischio di 
misure di contingentamento e l’applicazione di logiche ragionieristiche, sia sul versante della 
domanda che su quello dell’offerta, con obiettivi di corto respiro orientati a risultati immediati. 
Lavorare, invece, per realizzare obiettivi di appropriatezza implica investimenti di lungo periodo 
nello sviluppo di una progettualità complessiva di percorsi metodologici e culturali in grado di 
indurre la modifica dei comportamenti e strutturare collaborazioni strategiche in termini di clinical 
governance. 
 
Zaffuto M., Sistemi di finanziamento e acquisto delle tecniche molecolari: i principali fattori che 
influenzano le decisioni, n. 4, aprile 2012. 
L’articolo analizza le diverse fasi decisionali di autorizzazione alla spesa tecnologica, individuando i 
ruoli dei professionisti, i principali criteri, in termini di appropriatezza, e le metodologie utilizzate. 
Secondo l’autore, la medicina di laboratorio è una delle aree pluridisciplinari cliniche che si è 
evoluta in modo significativo negli ultimi decenni, sia a livello organizzativo sia scientifico 
tecnologico. Il microbiologo oggi è chiamato sempre più a gestire processi di project management 
mirati al miglioramento dei metodi, degli strumenti, dei flussi di lavoro e dell’assetto dei servizi, 
adattandoli al bacino d’utenza: l’introduzione delle tecniche molecolari di ultima generazione è 
effettuata sulla base dell’appropriatezza delle prestazioni, intesa in termini di accuratezza, di 
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benefici al paziente e di efficienza dei servizi resi al bacino d’utenza; nella valutazione 
dell’appropriatezza, particolare attenzione è posta all’evidenza scientifica, alla congruità 
economica e finanziaria della tecnologia sanitaria e alle garanzie etiche. L’autore rileva la scarsità 
di studi e di letteratura sul tema della costo-efficacia per le attività di laboratorio degli ospedali 
italiani.  
In termini di processi di acquisto, l’autore sottolinea l’importanza delle sinergie necessarie tra 
tutte le parti coinvolte nel processo decisionale di introduzione di una nuova tecnologia 
molecolare e illustra le strategie da attivare nel processo di progettazione del contratto, dopo che 
la direzione strategica ha dato parere positivo per l’acquisto e dunque l’appropriatezza della spesa 
risulta contestualizzata. Le acquisizioni di beni e servizi e il relativo finanziamento trovano la fonte 
primaria nel documento di programmazione annuale degli acquisti – pluriennale per i beni di 
investimento che ogni azienda adotta all’inizio dell’esercizio finanziario. Nello specifico, la scelta 
delle nuove metodiche o l’implementazione di quelle esistenti viene effettuata sulla base delle 
scelte strategiche sanitarie, tenendo conto degli obiettivi di politica sanitaria regionali. Il piano 
programmatico deve riportare la tipologia di sistema molecolare da introdurre e la disponibilità 
finanziaria necessaria per l’acquisto. 
 
Pagnotta G.L., Il processo di pianificazione strategica per l’acquisizione di apparecchiature 
sanitarie, n. 3, marzo 2010. 
Nell’articolo si richiama il ruolo del management nella pianificazione e programmazione negli 
acquisti di apparecchiature sanitarie e di tecnologie. In particolare, vengono evidenziate le 
differenti fasi del processo, sottolineando l’importanza di approfondite valutazioni economiche. 
Non si affrontano le metodologie di HTA, sebbene vengano fornite indicazioni di valutazione che 
richiamano i processi in oggetto. Nell’articolo si richiama l’importanza di un coinvolgimento del 
middle management nel processo di pianificazione strategica, ossia di tutti i soggetti aziendali che 
hanno responsabilità di singole unità organizzative e occupano posizioni intermedie tra il top 
management e il livello operativo. Il processo si struttura secondo diverse fasi: preliminarmente, è 
necessaria la corretta formulazione di una scheda di pianificazione, che tenga conto delle 
necessità di conciliare le esigenze sanitarie di approvvigionamento con quelle del management 
amministrativo di acquisire dati certi, che consentano di avviare il processo di 
approvvigionamento. Le schede devo aiutare ad acquisire informazioni in merito alla spesa 
complessiva presunta, alle priorità dei beni da acquisire, sia sulla base delle esigenze cliniche che 
del patrimonio aziendale e delle risorse economico-finanziarie disponibili, alla possibilità di 
aggregare la domanda per tipologia di bene, per l’avvio di processi unificati di acquisto. 
 
Piovi M., Niccolai M. (a cura di), Gare telematiche a catalogo per l’acquisto di basse e media 
tecnologia nella sanità, n. 6, giugno 2009. 
Nell’articolo viene descritto un nuovo sistema di acquisto da parte di ESTAV Centro, che ha la 
finalità di ottimizzare il processo e ridurre i tempi di gara. In particolare, ESTAV, grazie alla 
collaborazione del Dipartimento acquisizione beni e servizi con il coordinamento degli ingegneri 
clinici dell’Area Vasta, ha inteso impostare diversamente l’intero processo di acquisto: non si 
attende, cioè, la richiesta delle aziende per avviare la procedura di gara, bensì viene elaborato un 
catalogo di attrezzature di media e bassa tecnologia e richiesta comune e frequente, in modo tale 
da averne una disponibilità immediata per le aziende, che potranno effettuare direttamente gli 
ordini dai fornitori aggiudicatari della convenzione. Questa operazione consente, inoltre, di 
concentrare maggiormente l’attenzione sulle gare di alta tecnologia, dove è necessario effettuare 
procedure “su misura”. Sul piano operativo il percorso è il seguente: 
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 Definizione di un “portafoglio” prodotti a medio-bassa tecnologia (es. ecografi, monitor, 
lampade scialitiche, defibrillatori, ventilatori polmonari, lava-strumenti, broncoscopi, 
aspiratori medico-chirurgici, elettrobisturi, ecc.), aggiornato a seconda delle esigenze delle 
aziende. 

 Per ciascuna classe di prodotto, definizione di classi di complessità. 

 Per ciascuna tipologia di prodotto, individuazione della procedura di gara più adatta e 
snella. 

 Definizione del fabbisogno di ciascun prodotto, sulla base della media degli ultimi anni. 

 Ogni convenzione, ferma restando la quantità massima dei prodotti, viene mantenuta 
aperta per un certo numero di anni, in base al tasso di obsolescenza dei prodotti. 

I vantaggi attesi da questa operazione sono legati alla possibilità di ordinare immediatamente i 
prodotti in catalogo, abbattendo i tempi per ottenere la disponibilità del bene; alla riduzione degli 
acquisti in economia, prima necessari per l’acquisto di singoli prodotti a bassa tecnologia; 
all’ottimizzazione del lavoro del Dipartimento Acquisizione beni e servizi e dei professionisti 
coinvolti nei collegi tecnici e nelle commissioni di gara, con conseguente liberazione di risorse da 
destinare ad attività a maggiore valore aggiunto (gare più complesse, ma soprattutto servizi di 
HTA). 
 
Bratta M.R., L’uso appropriato delle risorse: il ruolo della Health Community, n. 9, settembre 
2008. 
Nell’articolo si sottolinea l’importanza delle valutazioni economiche per un uso appropriato delle 
risorse, sia in relazione agli acquisti, sia in relazione ai trattamenti e alle prescrizioni. 
 
Abbondante E., Amata E., Comellini F., Lori D. (a cura di), Gli acquisti di nuove tecnologie ad alto 
impatto clinico, n.6, giugno 2007. 
L’articolo tratta le metodologie di valutazione delle decisioni di acquisto di tecnologie complesse, 
evidenziando l’importanza di analisi e valutazioni di natura economica, ma non vengono ancora 
proposti strutturati metodi di HTA. 
 
Giretti C., Il valore della spesa medica in ambito cardiovascolare, n.2, febbraio 2007. 
L’articolo analizza l’impatto della spesa in tecnologie legate alle patologie cardiovascolari sullo 
stato di salute dei pazienti e propone l’adozione di un metodo che tenga conto dei diversi aspetti 
(impatto sulla salute, conseguenze sulla spesa pubblica, ecc.) nella valutazione della spesa in 
tecnologie. 
 
Boni M. (a cura di), Gli acquisti di tecnologie nella sanità, n. 7-8, agosto 2003. 
L’autore sottolinea l’importanza di “acquisire tecnologie in modo appropriato ed efficiente”. 
Vengono di fatto poste le premesse concettuali e culturali per l’inserimento di metodologie di 
HTA, pur non citandole espressamente. 
 
Amoroso C. Delli Pizzi C., Acquisti di attrezzature diagnostiche. Esperienza collaborativa tra 
figure sanitarie ed amministrative nell’istruttoria preliminare all’acquisto di ecografi, n. 5, 
maggio 2002. 
L’articolo sottolinea, rispetto ad un caso specifico, l’importanza dell’introduzione di schede di 
valutazione multidimensionali delle caratteristiche delle tecnologie che devono essere acquistate. 
Questo processo, basandosi su una maggiore collaborazione tra le figure sanitarie ed 
amministrative, permetterebbe una maggiore efficacia del processo di acquisto. 
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Palchetti G., Alecu S., Quattrone M., Pianificare i consumi e predisporre i budget con la Matrice 
Tecnologica e Finanziaria, n. 9, settembre 2001. 
Gli autori analizzano le principali criticità della gestione dei processi di acquisto di tecnologie. 
L’articolo propone quindi metodi basato su un maggior coordinamento tra le figure coinvolte e la 
necessità di valutazione dei costi e degli impatti delle tecnologie. 
 
Caspani M., Acquisto di nuove tecnologie. Soluzioni finanziarie per il rinnovo delle attrezzature, 
n. 4, aprile 2000. 
L’articolo si focalizza prevalentemente sulle forme innovative e tradizionali di finanziamento degli 
investimenti in nuove tecnologie, dai contributi della regione, ai mutui, alle forme innovative di 
leasing finanziario. Tuttavia, la facilità di reperimento di risorse finanziarie esterne all’azienda, o 
comunque non rientranti nelle tradizionali procedure di reperimento di risorse finanziarie 
attraverso le procedure ordinarie, potrebbe ridurre l’attenzione sulle valutazioni di appropriatezza 
delle tecnologie e su una accurata analisi di efficacia delle attrezzature e delle tecnologie 
acquistate. 
 

Riviste specializzate (Politiche Sanitarie, Il Sole 24 Ore Sanità, Quotidiano sanità) 
 
Rodriquez G. et al, Politiche di acquisto dei dispositivi in Lombardia. Un sistema giovane che 
intende valorizzare maggiormente le istanze dei clinici, Quotidiano Sanità, 1 agosto 2017. 
L’articolo analizza le principali criticità del funzionamento della Centrale di acquisto della regione 
Lombardia ARCA, in particolare delle fasi dell'individuazione dei fabbisogni e delle valutazioni di 
merito in tema di approvvigionamento di dispositivi medici da parte dei clinici. Tra le innovazioni 
che si propongono per migliorare i processi di acquisto e soprattutto favorire una maggiore 
interazione dei clinici con la componente amministrativa, viene auspicata una maggiore adozione 
dei principi di HTA. Diventa importante prevedere, per ARCA, l’invio da parte delle Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali (ASST), all’atto del trasferimento del fabbisogno, di allegati e documentazione 
tecnica che in qualche modo, ricalcando i modelli di analisi HTA, valorizzino maggiormente le 
richieste cliniche. 
 
Rodriquez G. et al, Politiche di acquisto dei dispositivi medici in Piemonte. Maggior diffusione 
dei principi di HTA e del ruolo delle Società scientifiche, Quotidiano Sanità, 26 luglio 2017. 
Nell’articolo viene riportato il resoconto di un tavolo di discussione sul potenziamento delle 
Centrali di Acquisto e dei processi di centralizzazione, a cui hanno partecipato Adriano Lelli 
(Direttore generale di SCR Piemonte Spa), Silvio Falco (DG dell’Ospedale Mauriziano), Rita 
Benedetta Venezia (DA della Asl Città di Torino) e Alberto Arezzo (in rappresentanza della Società 
Italiana di Chirurgia nonché responsabile del Comitato tecnologico della Società europea di 
chirurgia endoscopica). 
I partecipanti al tavolo, nel concordare sull’opportunità di potenziare il sistema della centrale di 
acquisto regionale, hanno auspicato che venga rinforzato il ruolo dei clinici e delle società 
scientifiche, soprattutto, nell’ambito dei processi di acquisizione da parte delle centrali di acquisto 
con l’introduzione di concrete attività di HTA. Questo agevolerebbe l’innovazione tecnologica e le 
conseguenti scelte sulle tecnologie da dismettere. Secondo gli autori, un’introduzione diffusa 
dell’HTA avrebbe costi di attuazione e gestione non indifferenti, ingenerando al contempo alte 
aspettative nell’opinione pubblica ma è altresì opinione abbastanza condivisa che, in definitiva, 
l’HTA apporta al sistema una riduzione delle inappropriatezze e quindi una riduzione dei costi. 
Secondo gli autori, una maggiore diffusione dell’HTA aiuterebbe a superare quella percezione 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA 

nelle fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 130 di 151 

 

ritenuta sostanzialmente errata della Centrale di acquisto e delle politiche di approvvigionamento 
in generale basate soltanto sulla ricerca del massimo risparmio a scapito della qualità e 
dell’innovazione tecnologica. 
 
Amoroso C., Appalti, c’è spazio per la qualità ma servono linee guida sugli acquisti, Il Sole 24 Ore 
Sanità, 25 luglio 2017. 
L’autore sottolinea come le innovazioni nel public procurement siano contenute all’interno della 
“Strategia Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tra le azioni da 
mettere in atto, secondo la Commissione europea, vi è quella di un’economia basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione, tra cui assume importanza l’innovazione negli acquisti pubblici, 
come debba essere identificata e misurata e quali siano le implicazioni nel caso in cui un prodotto 
venga ritenuto innovativo. Nell’articolo si evidenziano le difficoltà di coniugare il tema 
dell’innovazione tecnologica con quello della medicina personalizzata. Per valorizzare 
l’innovazione è necessaria la presenza di una domanda pubblica qualificata, che sfida il mercato su 
aspetti innovativi ed efficienti, in grado di gestire contratti anche complessi, e un’offerta 
altrettanto qualificata, in grado non solo di soddisfare pienamente i fabbisogni della PA, ma anche 
di generare e guidare l’innovazione. In relazione alla domanda è importante introdurre il concetto 
di finalità d’uso. Occorre, cioè, ridare priorità alla fase istruttoria di una gara, cercando di non 
ragionare più su quali prodotti mettere a gara, ma quali servizi. Abbandonare quindi la logica delle 
“anagrafiche” per quella delle “funzioni d’uso”, spostare il focus dall’oggetto o servizio da 
acquistare alla finalità, all’esigenza che si vuole soddisfare con l’acquisto: quindi standardizzare la 
domanda, non l’offerta. Il concetto ha particolare valenza nell’ambito della diagnostica dove le 
caratteristiche tecniche e la complessità delle soluzioni rendono più complessa la scelta. L’apporto 
dell’HTA può supportare per trasformare i livelli di innovazione in indicatori che rispecchino il 
guadagno di efficienza allocativa generato dall’innovazione stessa. Quindi è necessario ampliare la 
scala parametrica e valorizzare, nell’ambito della diagnostica, quegli scenari nuovi che la medicina 
personalizzata mette in campo, e che possono rendere concretamente significativo il criterio di 
comparazione costo/efficacia, rimasto a tutt’oggi inesplorato. 
 
Quaderni Quotidiano Sanità, Le politiche di acquisto dei dispositivi medici. La strada migliore per 
coniugare sostenibilità e innovazione, Quotidiano Sanità Edizioni, giugno 2017. 
Il Quaderno è frutto dell’analisi dell’Osservatorio Gare, curato da Centro Studi Assobiomedica in 
collaborazione con il Centro Europa Ricerche (CER). L’attenzione del Quaderno è stata rivolta in 
particolare alle tipologie di gara per l’acquisto di dispositivi medici: dimensione delle gare, tipi di 
procedura, durata delle forniture, criteri di aggiudicazione, tendenze al ribasso, tempi di 
aggiudicazione. Il Quaderno concentra l’attenzione sulle Centrali di Acquisto, cercando di valutare 
risultati, modalità operative, figure professionali coinvolte, processi di interazione tra 
professionisti, modalità di acquisizione dei DM. Infine, vengono intervistati alcuni referenti 
regionali o di Centrali, al fine di verificare le modalità di acquisto dei dispositivi medici, le principali 
criticità rilevate, gli strumenti utilizzati per l’analisi del fabbisogno, le modalità di assessment di un 
dispositivo medico da acquistare, le criticità derivanti dalla norma: Giovanni Porcelli (So.Re.Sa, 
Campania); Sergio Venturi (Assessore allo Politiche della Salute, Emilia Romagna); Maria Sandra 
Telesca (Assessore alla Salute, Friuli Venezia Giulia); Staff Presidente, Lazio; Sonia Viale (Assessore 
alla Sanità, Liguria); Giulio Gallera (Assessore al Welfare, Lombardia); Antonio Saitta (Assessore 
alla Sanità, Piemonte); Baldassarre Guicciardi (Assessore alla Salute, Sicilia); Nicolò Pestelli 
(Direttore Generale Estar, Toscana); Luca Barberini (Assessore alla Salute, Umbria). Dall’analisi 
delle interviste emerge come in quasi tutte le regioni si comincino ad utilizzare metodi di HTA o 
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comunque valutazioni multidimensionali e multidisciplinari per la valutazione dei dispositivi 
medici. Le esperienze più consolidate riguardano Friuli Venezia Giulia (struttura dedicata all’HTA 
all’interno della Centrale) e Toscana (struttura e commissione HTA che opera a livello regionale, 
con il coinvolgimento diretto dei clinici di riferimento). 
 
Montorsi M., Una sola cabina HTA e qualità misurabile, Il Sole 24 Ore Sanità, 26 gennaio 2017. 
L’autore, partendo dal progressivo ingresso di tecnologia sempre più complessa all’interno delle 
aziende ospedaliere (soprattutto nelle differenti attività chirurgiche), evidenzia come la tecnologia 
sia ormai entrata nella pratica quotidiana, con l’obiettivo di migliorare la qualità ed efficienza delle 
cure chirurgiche. Ma sottolinea l’importanza di garantire l’accesso alle tecnologie a tutte le 
strutture sanitarie, evidenziando l’importanza dei processi di acquisto basati su una estesa 
valutazione HTA. 
 
Boni M., Centralizzo, quindi risparmio?, Il Sole 24 Ore Sanità, 12 gennaio 2016. 
L’autore, dopo aver richiamato i principali obiettivi delle recenti disposizioni normative, legati al 
contenimento della spesa e alla maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, sottolinea l’importanza degli elementi pre e post gara di 
appalto, che incidono a volte in maniera determinante sul costo effettivo dei fattori e sulla qualità 
della spesa (fasi della formazione della domanda e dell’esecuzione dei contratti, ma soprattutto 
programmazione della spesa e trasparenza). Tra le leve che possono garantire una maggiore 
efficienza del processo di acquisto e soprattutto un più razionale impiego delle risorse, l’autore 
sottolinea l’importanza di valutazioni di HTA, che andrebbero maggiormente coordinate anche su 
dimensione regionale, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia. Resta però da 
superare la criticità strutturale che ostacola la “regolazione” del settore (a differenza di quello dei 
farmaci): la numerosità (diverse centinaia di migliaia) e rapida obsolescenza (3 anni di vita media) 
dei prodotti. Occorrerebbe quindi un massiccio investimento in risorse professionali per le attività 
di HTA (ad esempio, senza costi aggiuntivi per il sistema, anche riallocando razionalmente a livello 
centrale il lavoro di valutazione costo-beneficio che i professionisti delle aziende sanitarie sono 
comunque già chiamati a svolgere localmente come componenti delle commissioni tecniche di 
gara). 
 
Boni M., Spese, entra in scena la centrale supplente, Il Sole 24 Ore Sanità, 30 ottobre 2015. 
L’autore, partendo dall’evoluzione dei processi di centralizzazione della spesa di beni e servizi in 
sanità, sia con riferimento ai Soggetti Aggregatori sia alle Centrali di Committenza, sottolinea 
l’importanza delle valutazioni di HTA. Innanzitutto, l’autore ritiene corretto il divieto di 
replicazione in ambito locale delle attività di HTA, da riportarsi a livello regionale o nazionale, in 
linea con quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016. Secondo l’Autore, la valutazione di 
HTA dei dispositivi medici è un presupposto imprescindibile per una corretta configurazione del 
bisogno e della conseguente domanda da posizionare sul mercato: l’assenza di indicatori oggettivi 
e validati di appropriatezza, performance e costo di impiego dei dispositivi medici (la principale 
voce di spesa tra i beni e servizi), determina una scarsa qualità dei relativi processi di acquisto, 
quanto meno dal punto di vista del rapporto costo-beneficio.  
 
Lorusso S., Chiarolla E., Bonifazi F., Casino D., Sassano S., La Rete regionale degli acquisti della 
Regione Basilicata dall’Health technology assessment alla spesa: presentazione di un case study, 
Politiche sanitarie, 16(2), 2015. 
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Il contributo descrive, attraverso la presentazione di un case study e mettendo in evidenza gli 
strumenti e gli approcci utilizzati, il funzionamento della Rete regionale degli acquisti (RRA) della 
Regione Basilicata. Dopo aver definito l’assetto istituzionale della Rete, si descrive il ruolo dei 
processi di HTA all’interno del ciclo degli approvvigionamenti di tecnologia e come tale metodica 
supporti i processi manageriali. Il case study, inoltre, esplicita in modo esemplificativo le 
metodiche utilizzate ed alcuni dei benefici ottenuti dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) con 
riferimento alla tecnologia del bisturi ad ultrasuoni. Riconoscere all’attività di HTA all’interno di 
una Regione una “funzione di supporto alla programmazione e pianificazione” significa 
istituzionalizzare un collegamento tra il mondo della ricerca e i differenti livelli decisionali con 
l’obiettivo di produrre una conoscenza che serva a prendere decisioni. 
 
Landolfi F., HTA, questo sconosciuto. Ecco il rapporto Cerismas, Il Sole 24 Ore Sanità, 12 
dicembre 2013. 
Nell’articolo si effettua una sintesi del Rapporto Cerismas 2013 sull’applicazione dell’HTA nelle 
aziende sanitarie: delle 723 strutture interpellate, hanno risposto al questionario inviato da 
Cerismas 141 aziende sanitarie. Di queste, 95 aziende dichiarano di svolgere attività di HTA, con 
una concentrazione massima in Lombardia (29 su 47) e un minimo in Sicilia (4 su 11), Campania (5 
su 9) e Calabria (3 su 5). Le valutazioni HTA non risultano molto utilizzate con riferimento ai 
processi di acquisto delle tecnologie. Per questo, viene sottolineata l’importanza di creare una 
cabina di regia nazionale per il coordinamento delle attività svolte a livello regionale, che a loro 
volta utilizzano le competenze presenti nelle aziende sanitarie, nei policlinici universitari e nei 
centri di ricerca, soprattutto per promuovere l’approccio dell'HTA a supporto delle decisioni 
relative alle tecnologie sanitarie nelle aziende pubbliche e private italiane. 
 
Cicchetti A., Iacopino V., Carletto A., Fiore A., Marchetti M., Mennini F. S., HTA e decision 
making: proposte e risultati dell’Health policy forum, Politiche sanitarie, 14(4), 2013. 
Secondo gli autori, l’HTA è un importante strumento a supporto delle decisioni, tuttavia non è in 
grado di dispiegare le sue potenzialità se non inserito in processi decisionali strutturati che 
interessano tutti i livelli di governo. Lo scopo dell’articolo è fornire un contributo alla definizione 
del ruolo che l’HTA può svolgere nei processi decisionali che interessano il SSN italiano, 
evidenziandone i possibili spazi di sviluppo futuri. La tematica HTA e decision making, declinata 
secondo le prospettive nazionale, regionale e aziendale, è stata discussa nell’ambito dell’Health 
Policy Forum. Il gruppo di lavoro che ha affrontato la prospettiva nazionale ha auspicato un 
maggiore utilizzo dell’HTA nelle scelte di introduzione in commercio, inserimento nei LEA e 
definizione del prezzo delle tecnologie, unitamente a quelle relative alla loro revisione ed 
eventuale disinvestimento. Il gruppo di lavoro impegnato ad analizzare il ruolo dell’HTA nei 
processi regionali ha chiarito l’importanza di definire prassi e strumenti condivisi con il livello 
centrale, al fine di evitare sovrapposizioni nelle attività di valutazione. Il compito delle Regioni è di 
adottare i report nazionali e renderli compatibili al proprio contesto organizzativo, promuovendo 
così un utilizzo più appropriato delle risorse. Il gruppo relativo al livello aziendale ha sottolineato la 
necessità di passare da una valutazione della singola tecnologia ad un approccio che consideri 
l’intero percorso assistenziale. Il sistema così delineato è un sistema coordinato e articolato tra i 
diversi livelli sul modello organizzativo della rete aperta, nell’ambito del quale spetta alle autorità 
nazionali un ruolo di regia, con il principale compito di valorizzare le competenze ad oggi 
distribuite sul territorio nazionale indirizzandone l’attività sulle priorità fissate a livello politico.  
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Fiore A., Gianni M.M., Dispositivi: acquisti con l’HTA (Cerismas: Ricerca sulle metodologie di 
scelta dei medical device nel pubblico e nel privato), Il Sole 24 Ore sanità, 18 settembre 2012. 
L’articolo analizza la ricerca condotta da Cerismas sul tema dei processi di acquisto di DM nelle 
aziende sanitarie, che ha raccolto le valutazioni degli operatori circa i possibili percorsi di 
ottimizzazione di tali processi. In particolare, l’attenzione della ricerca è stata posta sulla 
comprensione del ruolo che l’approccio dell’HTA può avere nel guidare i processi di acquisto dei 
DM. A differenza dei farmaci, infatti, per l’acquisto di DM e tecnologie biomediche non esiste una 
procedura definita per legge. Secondo gli autori, l’HTA può essere di aiuto in questo processo: si 
tratta di un approccio multidimensionale e multidisciplinare in cui vengono prese in considerazioni 
variabili differenti, che vanno dall’efficacia alla sicurezza, passando per costi, impatto sociale e 
organizzativo. L’analisi ha evidenziato l’estrema eterogeneità dei processi di acquisto relativi a 
tecnologie sanitarie e confermato la complessità delle interazioni e delle interdipendenze esistenti 
tra i diversi attori del sistema acquisto.  
 
Melzi E., Il prezzo unitario non basta. L’impatto delle tecnologie, Il Sole 24 Ore sanità, 18 
settembre 2012. 
L’articolo, partendo dai recenti interventi normativi di spending review, sottolinea come non sia 
sufficiente concentrare l’attenzione prevalentemente sul prezzo unitario, ma andrebbe posta 
maggiore attenzione al tema dei consumi. Conoscere e analizzare correttamente la spesa vuol dire 
poterla parametrizzare a indicatori e rilevare, in modo pressoché automatico, indici di efficacia da 
utilizzare, anche per rilevazioni di benchmark. Una fase altrettanto delicata riguarda la rilevazione, 
l’analisi e l’aggregazione dei fabbisogni, soprattutto per le tecnologie; la presenza di competenze 
multidisciplinari, soprattutto legate alle valutazioni di tipo economico (analisi costi-efficacia, costi-
utilità, ecc.) e una maggiore interazione tra i diversi soggetti nelle fasi di valutazione potrebbe 
generare importanti benefici in termini di razionalizzazione della spesa e di appropriatezza delle 
tecnologie adottate. 
 
CEIS – Università di Roma Tor Vergata, Risultati dal laboratorio di Ricerca FIASO – Analisi 
comparativa delle esperienze di aggregazione della domanda in Sanità, Milano, AboutPharma, 
2010. 
Il testo si concentra sulle differenti forme di centralizzazione degli acquisti adottate dalle regioni 
italiane, analizzandone aspetti istituzionali, principali risultati, elementi di criticità ed azioni di 
miglioramento. Tra le possibili linee di sviluppo, vengono indicate l’esigenza di 
professionalizzazione degli operatori e di sviluppo di conoscenze per le figure di buyer pubblico 
(formazione), l’adozione di metodi e tecniche di valutazione multidimensionali (HTA), 
l’integrazione tra acquisti e logistica e il potenziamento dei sistemi informativi e informatici 
(piattaforme ERP, e-health, mandato elettronico). In particolare, nel testo si sottolinea la crescente 
attenzione dedicata alle valutazioni di HTA, come evidenziano iniziative in atto in alcuni servizi 
sanitari regionali. Le due principali tematiche su cui si concentra il dibattito in corso riguardano la 
ricerca di un equilibrio tra esigenze di coordinamento/regolazione del centro (livello europeo, 
nazionale e regionale) e il conseguimento di un maggiore bilanciamento tra valutazione 
economica e valutazione clinica, sanitaria ed epidemiologica. Oggetto dell’HTA sono le tecnologie 
sanitarie, che includono non soltanto dispositivi medico-chirurgici e apparecchiature biomedicali, 
ma anche farmaci, vaccini, procedure cliniche, programmi di prevenzione e promozione della 
salute, modelli organizzativi e sistemi finalizzati a migliorare la qualità della vita di un individuo. 
L’HTA rappresenta una metodologia tecnico-scientifica applicabile in sede istituzionale, politica e 
clinica per assicurare il governo e la sostenibilità economica delle innovazioni nei sistemi sanitari. 



Gruppo di lavoro Gdl2 - Metodi, Formazione, Comunicazione 
Sottogruppo Sg4 – Individuazione delle tecnologie da sottoporre ad assessment ed integrazione dei risultati di HTA 

nelle fasi di procurement e nei PDTA 
  

Pag. 134 di 151 

 

Nel testo, dopo aver chiarito gli obiettivi dell’HTA, le principali finalità delle valutazioni, vengono 
analizzate le principali esperienze di valutazioni e le implicazioni sui processi di acquisto, sia a 
livello regionale sia di Area Vasta: partendo dalle esperienze di Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna e Toscana, che hanno attivato esperienze individuali di HTA nel settore dei farmaci, dei 
dispositivi medici e delle alte tecnologie, vengono definiti i principi per una corretta applicazione 
degli strumenti dell’HTA: 1) Una rete di rilevamento delle tecnologie emergenti; 2) Modelli e 
strumenti tecnologici di supporto alle decisioni; 3) Formazione relativa agli aspetti tecnologici, che 
preveda la diffusione della cultura degli strumenti dell’HTA. 
 
Astorina, F., Gli acquisti al tempo dell’HTA, Il Sole-24 Ore, giugno 2009. 
L’autore sottolinea le relazioni tra procedure di acquisto e sistemi di HTA, soprattutto con 
riferimento alle tecnologie innovative. L’importanza delle valutazioni di HTA si manifesta, in 
particolare, nella fase di analisi del fabbisogno da parte delle aziende sanitarie e di trasmissione 
delle richieste alle centrali regionali: accompagnare le richieste con relazioni di HTA 
permetterebbe alle Centrali di acquisto una fase più razionale di aggregazione del fabbisogno, al 
fine di procedere ad acquisti più efficaci ed efficienti. 
 
AA.VV., Health technology assessment and Horizon Scanning, Il Sole-24 Ore Sanità, giugno 2009. 
L’articolo sottolinea come una corretta introduzione di modelli e strumenti tecnologici di HTA a 
supporto alle decisioni favorirebbe un processo di miglioramento dei flussi decisionali nelle 
procedure d’acquisto. Una maggiore diffusione della cultura di HTA renderebbe i processi più 
efficienti, migliorando le fasi di gestione delle richieste di acquisto e di scelta, soprattutto con 
riferimento alle tecnologie più innovative. 
 
Brunetti M., Malattie croniche, Health technology assessment, processi decisionali e dispositivi 
medici in Europa, Politiche sanitarie, Vol. 10, N. 1, 2009. 
L’articolo analizza alcuni importanti lavori della letteratura internazionale. In particolare: 

 Chalkidou K, Lord J, Fischer A et al, Evidence-based decision making: when should we 
wait for more information? Health Affairs, Vol. 27, n. 6, 2008. Il problema dei decisori in 
sanità è quello di trovare una soluzione alla richiesta di adottare in tempi sempre più rapidi 
le nuove tecnologie, ben sapendo che spesso le innovazioni non rappresentano scelte 
costo-efficaci rispetto a quanto già in circolazione. In questo contesto, da un lato le prove 
disponibili sono spesso insufficienti per giudicare i benefici e i costi di lungo periodo, 
dall’altro vi sono pressioni molto forti da parte dei produttori, dei pazienti e dei clinici per 
aver accesso alle tecnologie il prima possibile (anche prima che queste vengano registrate). 
In questo lavoro, a partire dall’esperienza del NICE, gli autori affrontano il problema 
superando la tradizionale risposta dicotomica e indagando il bilanciamento fra il costo 
dell’aspettare migliori e più affidabili prove scientifiche, e quello di adottare un intervento 
in modo prematuro. Infatti, se l’adozione viene rimandata, ai pazienti può essere negato 
l’accesso ad interventi efficaci o addirittura costo-efficaci. Al contrario, un’adozione 
prematura può comportare uno spreco di risorse in interventi dannosi e non costo-efficaci, 
e che una volta introdotti è molto difficile eliminare. 

 Borgonovi E, Busse R, Kanavos P., Financing medical devices in Europe: current trends 
and perspectives for research, Eurohealth, Vol. 14, n. 3, 2008. In questo lavoro gli autori 
esaminano le differenze tra il mercato dei dispositivi medici e rispetto a quello dei farmaci: 
fra queste, ad esempio, il processo di sviluppo incrementale dei dispositivi medici; le 
diverse tipologie di studi a disposizione per una loro valutazione; la minore dimensione 
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delle aziende produttrici, che influisce anche nel processo di ricerca e sviluppo stesso. Gli 
autori presentano anche il progetto dell’European Health Technology Institute for Socio-
Economic Research (EHTI), che unisce le competenze di tre Università (l’Università Bocconi 
di Milano, la Technical University di Berlino, e la London School of Economics and Political 
Science di Londra) per approfondire le tematiche legate al finanziamento, alla regolazione e 
alla valutazione dei dispositivi medici nei diversi paesi europei e a livello internazionale. Il 
volume presenta anche tre esperienze sullo stesso argomento. La prima esamina i 
defibrillatori impiantabili e gli stent coronarici in Italia, la seconda la VAC therapy e il tema 
delle ulcere cutanee in Inghilterra e la terza l’uso del prezzo di riferimento in Germania. 
Interessante, nella parte che descrive l’esperienza inglese, è l’introduzione del concetto di 
evidence based purchasing, che cerca di mettere insieme considerazioni legate ai costi, agli 
esiti sui pazienti e alle esperienze cliniche. 

 
Lorusso S., Health Technology Assessment come strumento di supporto al management: aspetti 
cognitivi e metodologici, Mecosan, n. 53, 2005. 
L’articolo analizza il processo di HTA, con specifico riferimento agli aspetti decisionali del 
management. Scopo del lavoro è definire il significato di HTA e presentare una possibile 
valutazione del processo, sottolineando l’importanza dei tempi di valutazione, le connessioni con 
l’Evidence Based Decision e gli aspetti più critici di applicazione delle metodologie in esame, anche 
rispetto ai processi di selezione e acquisto di dispositivi medici e tecnologie. 
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Allegato 3.3 Gara ESTAR per la fornitura di matrici biologiche per le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione Toscana – criteri e metodo di valutazione dell’offerta tecnica 
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Allegato 3.4 Regione Veneto – Modello di istruttoria di Azienda Zero 
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Allegato 3.5 Emilia Romagna - Scheda di identificazione di tecnologie da sottoporre a HTA  
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Allegato 3.6 Regione Toscana - Linee guida ESTAR per la gara di pacemaker e defibrillatori 
impiantabili 
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