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Valorizzare l’innovazione: 

rendere selettivo il SSN  

Programma Regionale di HTA per Dispositivi Medici 
DGR 5671/2016 e DDG 11776 e ruolo nel PNHTADM 
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«Nei paesi sviluppati il trattamento del cancro si sta fondando su una 

cultura dell'eccesso.  

Noi eccediamo nella diagnostica, nei trattamenti e nel fare promesse 

(we overdiagnose, overtreat and overpromise).  

Gli oncologi e l'industria dovrebbero assumersi nuove responsabilità 

e non accettare di fare cure di qualità non conforme agli standard 

delle prove di efficacia e fondate su un`etica che giustifichi benefici 

molto piccoli a qualsiasi costo.» 

“Non sarei sopreso se venissi a sapere che  

una gran parte della pratica clinica è fondata su aria fritta (thin air),  

e che i proclami di efficiacia clinica evaporerebbero 

se li studiassimo attentamente”  
 

John P.A. Ioannidis 

Responsabile Stanford University’s Prevention Research Center 
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Follow up dello studio registrativo 
accettato da FDA (su 360 pazienti) 

Cardiochirurgia a cuore aperto 

TAVI (cardiologia interventistica) 

Solo farmaci per lo scompenso 

Comorbidity Score <= 1    

“Paziente Robusto" 

 

Problema di appropriatezza 
(17% del totale delle indicazioni di TAVI) 

Log Rank test: p < 0,0001  per entrambe le popolazioni 

5.807 pazienti 
(tutti gli interventi) 

1.536 pazienti 
(tutti gli interventi) 

Sotto 80 anni: Spreco 

Sopra 80 anni: Valore 

Analisi retrospettiva dei dati amministrativi 

regionali –Regione Lombardia LISpA 

Intervento di impianto di protesi valvolare aortica per via percutanea (TAVI, Transvascular Aortic Valve 
Implant) per pazienti affetti da stenosi aortica severa e sintomatica, inoperabili o ad alto rischio. 

La tecnologia se vista nei percorsi rivela sprechi e opportunità 



Cardiochirurgia a cuore aperto 

TAVI (cardiologia interventistica) 

Solo farmaci per lo scompenso 

Comorbidity Score > 1 

“Paziente Fragile" 

Mezzo problema di appropriatezza 
(22% del totale delle indicazioni di TAVI) 

2.129 patienti 
(tutti gli interventi) 

1.365 patienti 
(tutti gli interventi) 

Analisi retrospettiva dei dati amministrativi 

regionali –Regione Lombardia LISpA 

Sotto 80 anni: Spreco Sopra 80 anni: 
Valore 

Log Rank test: p < 0,0001  per entrambe le popolazioni 

Intervento di impianto di protesi valvolare aortica per via percutanea (TAVI, Transvascular Aortic Valve 
Implant) per pazienti affetti da stenosi aortica severa e sintomatica, inoperabili o ad alto rischio. 

La tecnologia se vista nei percorsi rivela sprechi e opportunità 
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Il 78% della 

casistica si 

concentra in 

7 strutture 

Il rimanente 22% della casistica in 16 strutture 
(10 strutture hanno effettuato non più di 10 procedure/anno) 

Intervento di impianto di protesi valvolare aortica per via percutanea (TAVI, Transvascular Aortic Valve 
Implant) per pazienti affetti da stenosi aortica severa e sintomatica, inoperabili o ad alto rischio. 

La tecnologia se vista nei percorsi rivela sprechi e opportunità 

Confronto registri Lombardia - UK 

NE Moat, P Ludman, MA de Belder et Al. Long Term Outcomes After 

Transcatheter Aortic Valve Implantation in High Risk Patients With 

Severe Aortic Stenosis – The U.K. TAVI Registry. Journal of the 

American College of Cardiology  2011; 58 (20): 2130-8 



Documento di riferimento 
sviluppato con un metodo 
sistematico per aiutare 
professionisti e pazienti  
a prendere decisioni 
appropriate sulla salute. 
 

Lo sviluppo di linee guida 
cliniche oltre alle evidenze 
scientifiche può usare 
consensi (raccolte di 
opinioni su dati),  
o può essere basato su  
rapporti HTA preesistenti.  

Per la TAVI: Linea guida o Valutazione HTA? 

Valutazione sistematica delle 
proprietà e degli effetti (clinici, 
economici, organizzativi, sociali) 
di tecnologie sanitarie, finalizzata 
a informare decisioni regolatorie 
per tecnologie sanitarie.  
 
Le valutazioni HTA sono realizzate 
da gruppi interdisciplinari che 
usano modelli analitici espliciti 
basati su una molteplicità di 
metodi.  

Adattato dal Glossario HTA di INAHTA, disponibile in http://htaglossary.net/HomePage 
integrato con definizioni da EUnetHTA 

http://htaglossary.net/HomePage


Narrazioni di esperti con modelli 
indefiniti e opinioni su dati (locali) 

Rapporti con modelli analitici espliciti e 
una molteplicità di metodi 

• Duplicazione di lavori (inefficienza e spreco) sia per linee guida e modelli HTA che per 
rapporti veri e propri (costo di un rapporto HTA: 30.000 € per agenzie nazionali, 100.000 € 
per industria) 

• Differenze (e divergenze) nei percorsi procedurali, nella capacità amministrativa e nelle 
metodologie tra gli stati membri (e in Italia tra le regioni) 

• Frammentazione dei sistemi di HTA, sovraccarico amministrativo e mancanza di predittività 
delle conclusioni raggiunte dopo lavori di HTA (con ripercussioni sugli investimenti e grossi 
problemi per le PMI) 

 Due recenti studi suggeriscono che molte nuove tecnologie apportano nessuno 
oppure un minimo valore aggiunto (Francia: 80% dei casi; Germania: 67% dei casi). 
Se portati a rimborso, prodotti con questo tipo di valore per la salute sottraggono 
risorse finanziarie nazionali meglio impiegabili. 
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CEA, CUA 

ICER 
WTP 

QALY 
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HTA Doers HTA Users 

Modello UK 



HTA Doers HTA Users 

Programma 

Nazionale HTA 

Dispositivi Medici 

COTE-

PRONHTA 

D.G.Farmaci e Disp. Medici 

Ministro della Salute 

Tavolo Innovazione 

Presidi regionali HTA 

Soggetti pubblici  

e privati  

di comprovata 

esperienza di HTA  

Cabina di Regia 

Comma 552 

Commissione Aggiorn. LEA 

Commissione Tariffe 

Commissione Mobilità 

Approvvigionamenti 

Consip, Centrali regionali 

Commi 548-550 

Commi 553-564 

552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione 
dell’articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:  

Programma nazionale di HTA dei Dispositivi Medici - PNHTADM 
per identificare, prioritizzare, valutare, rimborsare e dismettere DM per i LEA nei PDTA, e misurare impatti 

Commi 548-564 art. 1 DL 2111/2015  Legge Stabilità 2016 e Documento Strategico PN.HTA.DM 

ISS - 

CENHTA 



Modello UK 

Riunioni CdR:  
2015: 24 luglio, 24 settembre, 24 novembre, 11 dicembre 
2016: 8 marzo, 26 aprile, 24 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre 



HTA Doers HTA Users 

Programma 

Nazionale HTA 

Dispositivi Medici 

COTE-

PRONHTA 

D.G.Farmaci e Disp. Medici 

Ministro della Salute 

GdL Appraisal 

Rapporti HTA 

Raccomandazioni  

per l’uso appropriato 

Regioni, Aziende, Produttori 

Soggetti segnalatori 

Min.Sal., Comm. LEA 

Tavolo Innovazione 

Prioritizzazione 

Appraisal 

Coordinamento 

assessement  

(metodi e impatti) 

1. Rilevanza del problema 

2. Rilevanza tecnica  

3. Sicurezza 

4. Efficacia 

5. Impatto finanziario 

6. Impatto organizzativo 

7. Qualità documentazione 

della tecnologia 

Scheda di segnalazione a 7 criteri 

Presidi regionali HTA 

Soggetti pubblici  

e privati  

di comprovata 

esperienza di HTA  

Cabina di Regia 

Comma 552 

Commissione Aggiorn. LEA 

Commissione Tariffe 

Commissione Mobilità 

Approvvigionamenti 

Consip, Centrali regionali 

Commi 548-550 

Commi 553-564 

552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione 
dell’articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:  

1. Horizon Scanning 

2. Short report 

3. Full report 

4. Adaptation report 

Programma nazionale di HTA dei Dispositivi Medici - PNHTADM 
per identificare, prioritizzare, valutare, rimborsare e dismettere DM per i LEA nei PDTA, e misurare impatti 

Commi 548-564 art. 1 DL 2111/2015  Legge Stabilità 2016 e Documento Strategico PN.HTA.DM 

ISS - 

CENHTA 
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Otto dimensioni valutativi di ordine “universale” 
per l’identificazione del valore di un Indice di Valore di Gioco (IVG) 

Gli estremi inferiori e superiori delle scale di punteggio sono definiti a priori  

“Si conviene che un maggiore valore complessivo del calciatore, espresso da un indice di 
valore di gioco, dovrebbe essere attribuito a quei calciatori sul mercato che in una certa 

stagione totalizzano maggiori valori di:  
• Palle giocate,  

• Possesso di palla,  

• % di passaggi riusciti,  

• Giocate utili,  

• Palle recuperate,  

• Palle perse,  

• Assist,  

• Tiri.   

Analisi Decisionali a Criteri Multipli 



“Il rango più alto dovrebbe essere riconosciuto a tecnologie valutate (assessment) 

che: 

• si applicano a Malattie severe (C01) e/o Comuni (C02) (salvo rare e orfane)  

• con numerosi Bisogni non soddisfatti (C09) 

• sono Raccomandate nelle linee guida degli Esperti (C10) 

• sono dimostrate produrre i maggiori miglioramenti, rispetto agli standard:   

nella Efficacia teorica / pratica (C07) e nella Sicurezza / tollerabilità (C06) 

per Esiti sanitari di effettivo interesse per i pazienti (C08) 

nella Riduzione del rischio e nell’interesse della salute pubblica (C03)  

nell’Alleviare i sintomi e migliorare altre aree di beneficio (C04) 

• consentendo: 

Risparmi nelle Spese dirette sanitarie (C11),  

Risparmi in altre spese sanitarie (C12) o non sanitarie (C1) 

• migliorando le capacità del sistema e l’uso appropriato dell'intervento (C14);  

• e per  cui esista Sufficiente documentazione di efficacia, che sia completa,  

coerente, valida e rilevante (C05).” 

Quattrodici criteri valutativi di ordine “universale” 
per identificare il valore dell’Indice di Appropriatezza d’uso (IA) 

Gli estremi inferiori e superiori delle scale di punteggio sono definiti a priori  

Analisi Decisionali a Criteri Multipli 

Adattato 
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MEAT – Most Economically Advantageous Tender: a 
tender in which the winner is selected based on a 
number of weighted criteria extending beyond cost. 
 
• Ma non solo per il Coverage with Evidence 

Development (CED) per tecnologie I cui impatti 
sembrano promettenti sebbene incerti;  

• anche per qualsiasi tecnologia “valutabile”;  
• e per tecnologie parzialmente dismissibili dai LEA 

quando il loro beneficio promissorio  
non viene verificato nella pratica.  



Analisi decisionale a criteri multipli (ADCM):  

un insieme di metodi per decisioni di priorità e di appropriatezza 

d’uso basate su dati, robuste, responsabili (accountability), 

partecipate, inclusive, trasparenti, verificabili, migliorabili in 

funzione dell’evoluzione della ricerca e della pratica 
 

4.2. Reimbursement 
4.2.1. HTAs through the use of economic evidence 
4.2.1.1. Thresholds for reimbursement 

4.2.2. HTAs through MCDA:  

Multiple Criteria Decision Analysis 
4.2.3. MEAs 

4.2.3.1. Rebates, clawbacks and paybacks 
4.2.4. Budget impact analysis 

4.2.5. Off-label policies: drug registration versus effectiveness 



D1 - Rilevanza generale 

del problema di salute 

C01 - Descrizione e gravità della malattia 

C02 - Dimensioni della popolazione 

D2 - Rilevanza tecnica 

generale della tecnologia 

C03 - Beneficio preventivo 

C04 - Beneficio curativo 

C05 - Qualità della documentazione 

D3 - Sicurezza (tecnol.) C06 - Miglioramento di sicurezza e tollerabilità 

D4 - Efficacia teorica e 

pratica della tecnologia 

C07 - Miglioramento di efficacia teorica e pratica 

C08 - Miglioramento di esiti riferiti dai pazienti 

C09 - Carenza di alternative (unmet needs) 

C10 - Grado di consenso nelle LG cliniche, stato regolatorio 

D5 - Impatto economico e 

finanziario della 

tecnologia 

C11 - Impatto finanziario diretto sul SSN 

C12 - Impatto su altre spese sanitarie 

C13 - Impatto su altre spese non sanitarie 

D6 – Imp. organizzativo C14 - Capacità del sistema, uso appropriato dell'intervento 

Criteri di tipo quantitativo, valutabili  

con Analisi Decisionale a Criteri Multipli 
Estensione del metodo deliberativo 

Prioritizzazione Appraisal 

Estensione del metodo deliberativo 



Criteri di tipo qualitativo, valutabili con Analisi Qualitativa 

9 Dimensioni  17 Criteri  
Estensione del metodo deliberativo 

D7 - Equità e 

impatto etico 

C15 - Equa opportunità di accesso 

D8 - Impatto 

sociale 

C16 - Pressione e difficoltà dei 

portatori di interesse 

D9 - Impatto 

legale 

C17- Adesione a requisiti legali e al 

mandato del SSN 

Prioritizzazione Appraisal 
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MCDA: Value for NHS Lombardy for 18 health care technologies 

Prioritised 

2013-2015 by a regional Health Care Directorate Committee (voters: average 14, minimum 10, maximum 17) 



Comorbidity Score <= 1 "Robust patient ": 7.341 Score >1 "Fragile patient": 3.496 

Inoperable patients High-risk patients 

Appraisal 
20 Criteri 

CRITERI DI TIPO 

QUANTITATIVO 

Appropriatezza d’uso della sostituzione aortica percutanea 



Analisi Decisionali a Criteri Multipli (ADCM) 

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/ 

Valore: Valutazione tecnica HTA  
seguita da analisi decisionale a criteri multipli  

per i LEA – per i procurement MEAT 



Scoping 

Appraisal: MCDA 

Assessment: HTA 

Comunicazione 

delle decisioni 

1) Il solo assessment HTA potrebbe bastare? 

2) Pesi e Punteggi: Chi? Come? Quando? 

(3) Fino a che punto una matrice di criteri 

predefiniti dovrebbe orientare le decisioni? 

Orientare il sistema sanitario agli esiti, non alla produzione 

• ADCM: il processo è sempre più importante dei numeri 

• Chiarifica i valori in gioco, consente la riflessione 

• Le preferenze (pesi) sono costruite come parte del processo 

• E’ coerente con i metodi deliberativi-analitici 

Programmazione: 
PBMA 

(4) Siamo preparati a ripensare la Costo-

Efficacia in termini di efficacia che occorre 

sacrificare per potersi assicurare,  

a parità di risorse impiegate,  

altra (diversa e «maggiore») efficacia?  



Coinvolgimento sistemico di professionisti sanitari  
nella verifica critica delle informazioni  

su efficacia comparativa e sicurezza di tecnologie sanitarie  
in preparazione di contributi professionali  

al Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici 

Bando 31.08.2016 per l’assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di 
complessivi euro 139.568,00 finalizzati alla realizzazione di 2 progetti relativi all’informazione degli 
operatori sanitari in materia di “Valutazione delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi medici 
nell’ambito della produzione di rapporti di HTA” per un importo pari a euro 69.784,00 ciascuno.  

KEL - Key Evidence Leaders 

Dimensioni di valore delle tecnologie prese in considerazione 
Aree informative e formative: Metodi – Evidenze – Impatti 

1 Convegno di avvio - Newsletter elettronica 
8 Incontri formativi residenziali 
1 Corso FaD - 40 Attività FsC 
1 Convegno conclusivo 

Monitoraggio – Controlli - Risorse metodologiche e Bibliografia 
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ICER Dpt 

MC 

DA 


