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La valutazione delle tecnologie sanitarie deve coinvolgere tutte le 
parti interessate all’assistenza sanitaria;

CHI

La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti gli 
elementi che concorrono all’assistenza sanitaria; 

COSA

La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti i livelli 
gestionali dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte; 

DOVE

La valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere un’attività 
continua che deve essere condotta prima della loro introduzione e 
durante l’intero ciclo di vita.

QUANDO

La valutazione delle tecnologie sanitarie è un processo 
multidisciplinare che deve svolgersi in modo coerente con gli altri 
processi assistenziali e tecnico- amministrativi dei sistemi sanitari e 
delle strutture che ne fanno parte.

COME

La valutazione delle tecnologie sanitarie è una necessità e una 
opportunità per la governance integrata dei sistemi sanitari e delle 
strutture che ne fanno parte;

PERCHE’

CARTA DI TRENTO 
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia (2006) 
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Sub Theme 1. Towards an integrated HTA 

framework for health policy and management 

 Sub Theme 2. Facing ethical dilemmas for 

health systems’ economic and social 

sustainability: the Role of HTA   

Sub Theme 3. Evolving methodologies and 

capacity building for effective HTA 
 



Programma nazionale di HTA:  
quali bisogni? 

• Svilippare un modello coerente con l’assetto istituzionale e gli “asset” disponibili 

– Decisioni a livello nazionale (LEA); 

– Budget gestito a livello regionale per le prestazioni (PDTA); 

– Competenze ed esperienze sviluppate anche in ambito locale e nei centri di ricerca;  

• Valutare lungo l’intero ciclo di vita (innovazione e disinvestimento); 

• Coinvolgere gli stakeholder nelle fasi di prioritarizzazione, valutazione (patient 
evidence), apprisal, appello; 

• Garantire che le valutazioni possano realmente impattare… 

– Imparare dall’esperienza e dalla situazione dell’HTA nelle Regioni (l’indagine AGENAS-
SIHTA); 

– Integrazione tra nuova commissione LEA e attività della CdR/Tavolo dell’Innovazione 

– Comprendere che le aziende sanitarie sono il vero terminale della valutazione (sono 
certamente “users” e in qualche caso “doers” (entrano nella rete nazionale) 

 



Warning 

• Siamo all’ultimo miglio … evitiamo di andare a “sbattere”; 

– Il modello deve definire chiaramente: come valuta e chi lo fa, come si passa dalla 
valutazione, alle “indicaizoni” (apprisal)  e come si usano!!! (innovazione, cost-saving 
tech, disinvestimento hanno bisogno di processi diversi) 

– Il programma nazionale di HTA centrato sulla CdR unico presidio per l’HTA; 

– Commissioni di appraisal (al MdS per le indicazioni nazionali) 

– E’ fondamentale capire come il programma si finanzia; 

• Se “smontiamo” l’HTA aziendale … che sia per ridefinirne il ruolo in un programma 
nazionale… 

– In Canada la presenza di una funzione di HTA aziendale è un requisito di accreditamento 
per i policlinici universitari (doers); 

– In Danimarca e Finlandia le aziende sanitarie sono parte integrante del sistema nazionale 
e collaborano in rete per produrre (doers) ma soprattutto per “assorbire” (users); 

– Il programma AdHopHTA (UE) ha dimostrato che l’HTA aziendale è utile per accelerare 
l’introduzione delle innovazioni costo-efficaci riducendo la variabilità; 

– La JA3 EUNetHTA nel WP7 (national implementation) ha inserito la sperimentazione 
dell’adattamento a livello aziendale. 



La letterina a Babbo Natale (1) 

• Vorrei un “ecosistema” di HTA su quattro 
livelli: 

Europeo 
(EUNetHTA) 

Nazionale 
(PN_HTA) 

Regionale 

Aziendale 

Doers 

Users 

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs
 



La letterina a Babbo Natale (2) 

• Vorre che ci fosse una visione “ampia” del 
governo dell’innovazione 

Comprendere 
i bisogni 
(unmet 
needs) 

Stimolare 
l’ideazione 

Sviluppare i 
prodotti 

Verificare la 
sicurezza 

(fase 
regolatoria) 

Generare le 
evidenze 

Valutare le 
evidenze 

Verificare 
l’impatto 
nella “vita 

reale” 

Diffondere 
l’innovazione 

Valutare il 
follow up e 
disinvestire 
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HTA vs 
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Review Procurement Regolazione Ricerca & innovazione 

Stakeholder engagement 



La letterina a Babbo Natale (3) 

• Vorrei che si comprendesse che questo esercizio non 
è solo “tecnico”, ma sociale ed etico 

Criteri per individuare le prestazioni essenziali  
(D.lgs. 229/1999)  
Pertinenza: Rispondono agli obiettivi di assistenza del 
SSN individuati nella programmazione sanitaria 
Efficacia: La loro efficacia è dimostrata da evidenze 
scientifiche 
Appropriatezza Clinica: sono appropriate alle condizioni  
cliniche del paziente 
Appropriatezza organizzativa: A parità di efficacia con 
altre prestazioni soddisfano il principio di economicità e 
garantiscono un uso efficiente delle risorse 

Esplicitazione 

dei principi di 

giustizia 

distributiva 

declinati con 

un processo 

istituzionale 

(MDCA o ruolo 

della politica?) 



Buon Natale! 
Americo Cicchetti 

acicchetti@rm.unicatt.it 


