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CARTA DI TRENTO 

sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia (2006) 

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’



Lo scenario di riferimento in Italia…  

a 10 anni dalla Carta di Trento 
 

• … da tema “accademico” a norma…  

 

• … due sistemi potenzialmente diversi per farmaci e dispositivi 

medici… 

 

• … da un modello “decentrato” verso il Programma nazionale di HTA 

per i dispositivi medici …;  

 

• ... Produzione vs impatto … 

 

– … il disincentivo generato dalla “spending” … 

– …  il nodo delle “risorse”  

– … “integrare” i livelli di HTA … (il disastro della cancellazione delle unità 

aziendali di HTA) 
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Risultati preliminari indagine 

Agenas - SIHTA 

• 17 regioni rispondenti 

• 11 su 17 hanno deliberato e 

formalizzato una funzione 

• La produttivita’ è limitata a 

1-2 report per anno 

• In genere sono mini-HTA 

• Solo in 2 casi impattano 

sulle funzioni di acquisto 

• Solo in 3 casi sono 

vincolanti 

Dall’assessment alla decisione? 

Tipologia HTA Report 

Full Rapid  
Adapta

tion  
Mini HS  

Regioni 

rispondenti 
3 8 4 7 2 

Tempi di 

produzione  

(range in mesi) 

12-18 1-6 1-6 1-3 2-6 

Lingua 
Italiano/Ingles

e 
Italiano Italiano 

Italian

o 

Italiano/Ing

lese 

Disponibilità 

pubblica dei 

report 

2 5 3 4 2 

Report 

mediamente 

realizzati in un 

anno (range) 

 1-2 
 1-oltre 

6 
 1 

 1-

oltre 6 
 1 

Aggiornamento 

programmato 
A volte A volte A volte NO NO 



Lo scenario globale 

• WHO… una sollecitazione per tutti i paesi 

(universalismo) 

• Collaborazione europea (EUNetHTA), 

internazionale (INAHTA, RedEtsa, AsiaLink); 

• Cooperazione HTA – Regolatorio; 

• Integrazione tra i “livelli” (nazionale, regionale, 

locale/ospedaliero); 

• “Towards an HTA eco-system” 

Internazionalizzazione…il valore 

“assoluto” della collaborazione 
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This publication contains the report of a WHO consultation and does not necessarily represent the 

decisions or policies of the World Health Organization.  





Sub Theme 1. Towards an integrated HTA framework 

for a more sustainable health care ecosystem: 

Principles and the way forward 

Sub Theme 2. Embracing value based paradigm in 

healthcare systems: Engaging professionals and 

mastering big data for effective HTA 

Sub Theme 3. Facing ethical dilemmas for health 

system’s economic, social and environmental 

sustainability: the role of multi-stakeholder 

involvement in HTA 

Guido Rasi 
Executive Director, EMA 

Wim Goettsh 
Chairmen of the Executive Board  

EUNetHTA 



La strada da percorrere 

• Imparare a cooperare (a tutti i livelli e con tutti gli 

stakeholder); 

• Comprendere il ruolo delle funzioni aziendali e integrarle 

nel programma; 

• Sviluppare le metodologie (disinvestimento, cost-saving, 

impatto ambientale, …); 

• Promuovere le competenze professionali; 

• Capacità di analisi dei dati (Google Deep Mind) 

• Integrare la “produzione” con l’”impatto”, i “producers” 

con gli “users” ingaggiando la politica 

 


