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1) Flusso di informazioni DM tra Regione e Aziende sanitarie? 

2) Iter autorizzativo per l’adozione di device innovativi? 

3) Follow up delle ricadute cliniche dei device valutati con HTA? 

4) Valutazione dei volumi di attività delle tecnologie sanitarie?  
Flussi informativi su dati di attività? 

 Modalità di utilizzo di questi dati?  
 Risultati ottenuti con la gestione di tali dati? 



Cooperazione 
 Osservatorio Prezzi DM 
 LR 23: da ASL, Azienda Osp  a ASST 
 Prospettiva: da Azienda ex. L 502    a Unità di una holding 
e Specializzazione 
 IRCCS, Centri di eccellenza 
In un Ecosistema coordinato 
 Gestionale HTADM Lombardia 
  Schemi operativi 
  Segnalazioni 
  Richieste infungibilità 
  Definizione fabbisogni per capitolati 



1) Flusso di informazioni DM tra Regione e Aziende sanitarie? 

2) Iter autorizzativo per l’adozione di device innovativi? 

3) Follow up delle ricadute cliniche dei device valutati con HTA? 

4) Valutazione dei volumi di attività delle tecnologie sanitarie?  
Flussi informativi su dati di attività? 

 Modalità di utilizzo di questi dati?  
 Risultati ottenuti con la gestione di tali dati? 
 
Ma cosa accade «là fuori»? 



Narrazioni  
da parte di 

esperti (KOL) 
con modelli 
indefiniti e 
opinioni su 

qualche dato 
locale Schaefer E, Schnell G, Sonsalla J.: Obtaining reimbursement in France and Italy  

for new diabetes products. J Diabetes Sci Technol. 2015 Jan;9(1):156-61. PMID: 25550411  

2) RIMBORSO 

1) REGISTRAZIONE 

Ma cosa accade «là fuori»? 



Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 193–204 

EVIDENCE VALUES 

Ma cosa accade «là fuori»? 



Modello UK 

CEA, CUA 

ICER 

WTP 

QALY 

HTA e pretese 
accademiche 

Information Created 
to Evade Reality 

EVIDENCE 
VALUES 

Ma cosa accade «là fuori»? 



Ma cosa accade «là fuori»? 

AIFA (EMA?) decide 
e le regioni pagano 



HTA in regione Lombardia e nelle 
Aziende sanitarie della Lombardia 

Organizzazione e prodotti 
 



Il percorso di valutazione HTA delle tecnologie in Lombardia  

2008 2010 2015 2016 

DGR X/2389 del 
23.12.2014 
Survey fra le 

aziende sanitarie 
lombarde in 
ordine alle 
esperienze 

valutative delle 
tecnologie, con 

focus su 
Dispositivi Medici 

DGR X/5071 del 
11.10.2016 

Ulteriori determinazioni e 
specificazioni in merito 
alla DGR x/4831/2016 
“Nuove determinazioni  
in merito alla valutazione 
dell’appropriatezza d’uso 
di dispositivi biomedici 
e di tecnologie 
diagnostico-terapeutiche 
e riabilitative” 

Programma 2010 
- 2015 

•Centrato su 
prioritizzazione e 

appraisal 
•Per assessment ci si 
è avvalsi di report di 

agenzie nazionali, 
internazionali, Dg 
Welfare e Aziende 

Effettuate 23 
valutazioni 

DGR VIII/7856 del 
30.07.2008 

Si introduce il 
sistema di 

valutazione delle 
tecnologie: 

•Istanza 
•Valutazione priorità 

(NVPCI) 
•Assessment 

•Appraisal (TTRAM) 
DDG 11858 del 

12.11.2009 



Modello UK Narrazioni di esperti con modelli indefiniti e opinioni su dati locali 

Necessità di metodi decisionali basati su dati, robusti, 
responsabili, partecipabili, inclusivi, trasparenti, verificabili.  



D1 - Rilevanza generale del problema di salute 
C01 - Descrizione e gravità della malattia 
A0001  - Per quali stati di salute e per quali scopi è utilizzata la tecnologia? 
A0002  - Qual è la malattia o la condizione di salute oggetto di questa valutazione? 
A0003  - Quali sono i fattori di rischio noti per la malattia o lo stato di salute? 
A0004  - In cosa consiste la progressione della malattia o dello stato di salute? 
A0005  - Quali sono i sintomi e qual è l'impatto della malattia per il paziente nei diversi stadi 
della malattia? 
A0006  - Quali sono le conseguenze della malattia o dello stato di salute per la società 
(impatto sociale)? 
A0009  - Verso quali aspetti della patologia la tecnologia viene indirizzata? (impatto della 
malattia, BoD-BoI) 

C02 - Dimensioni della popolazione 
A0007  - Qual è la popolazione target per questa valutazione di tecnologia sanitaria? 
A0023  - Quante persone rientrano nella popolazione target? 

Esempio di Quesiti ordinati per Dimensioni e Criteri 

Core Models 



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 quantitativi: 
Analisi Decisionale 

a Criteri Multipli 
Estensione del metodo 

deliberativo 

Prioritizzazione Appraisal 



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 

Criteri qualitativi: 
Analisi Qualitativa 

(checklist) 

Estensione del metodo 
deliberativo 



2012-2014 
EVIDENCE VALUES 



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 

2014 



Statins after a first MI; in low CV risk people 

MCDA for appraisal: Statins 



2012-2014 



Alternative per combinare i criteri (elementi di valore) 



Alternative per combinare i criteri (elementi di valore) 

• ACC/AHA - American College of Cardiology, Am. Heart 
Ass. Statement on Cost/Value Methodology in Clinical 
Practice Guidelines 

• ASCO - Conceptual Framework to Assess the Value of 
Cancer Treatment Options 

• Memorial Sloan Kettering Cancer Centre’s DrugAbacus 

• National Comprehensive Cancer Network Evidence 
Blocks 

• ICER - Institute for Clinical and Economic Review 
(Boston) Value Assessment Framework 

Net Health 
Benefit Score 

5 Value Levels 

Health System 
Value 

Value Based 
Price 

Evidence Blocks 
withScores 

Westrich 2016; OHE HTAi asia Policy Forum Meeting, Kuala Lampur, Malaysia 



Analisi Decisionali 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 

Capitolo libro Springer Verlag 2017, 
presentazioni Roma EUnetHTA 2014, 
Amsterdam ISPOR 2014,  
citazioni in documento WHO 2015,  
in linea guida ISPOR 2016,  
in editoriale Lancet giugno 2017 



 Le Regole SSR 2015 RL (DGR 2989/23.12.14) hanno 
previsto di effettuare un’ indagine fra le Aziende 
Sanitarie lombarde sulle esperienze valutative delle 
tecnologie, con focus su Dispositivi Medici (DM) 

 

Sviluppo della funzione di HTA 
l’attività di valutazione aziendale “è finalizzata a raccogliere evidenze di 

efficacia e benefici correlati all'utilizzo dei dispositivi medici, nuovi o già in 
uso nei percorsi terapeutici, ed è coordinata dalla D.G. Salute al fine di 

garantire la appropriata circolazione dei prodotti valutativi aziendali e di 
limitare il rischio di inefficienze e duplicazione di sforzi tra Aziende” 

Esperienze 2014-2015 di HTA aziendale su 
dispositivi medici in ASST e IRCCS della Lombardia 



Destinatari 
56 Aziende (29 AA.OO., 4 IRCCS-Fondazioni, 22 IRCCS privati e 1 
pubblico) 

Contenuti 
1. Organizzazione aziendale per HTA 
2. Prodotti valutativi fino al 2014 
3. Piani di lavoro per il 2015 (rapporti di HTA) secondo PICO  

Risultati 
1. 41 Aziende rispondenti (73,2%), 31 (75,6%; 25 AA.O. e 6 IRCCS) 

hanno una procedura formale, 25 (61%) hanno una commissione 
(>> per gli  acquisti) 

2. 24 mini-HTA e 42 schede informative (>> procedure organizzative, 
apparecchiature biomedicali, DM) 

 

Survey R.L. 2015  



Survey R.L. 2015  vs Survey CERISMAS 2011-12 

 Ruolo chiave delle procedure organizzative 
 Considerate come fattori abilitanti o barriere per 

l’implementazione delle TS nella pratica 
 
 Applicazione su più dimensioni valutative 
 Espressione della necessità di valutare in modo sistematico 

l’impatto delle TS su più dimensioni contemporaneamente  
 

 Le valutazioni di HTA sono percepite dalle Direzioni 
strategiche come possibile leva di controllo gestionale, dai 
professionisti come possibile occasione di miglioramento del 
“governo clinico” 





Dal 2016  
Nuovo programma regionale 

DGR 5671 



Presidio regionale di HTA: 
A. Direzione Generale Welfare 
B. Commissione Tecnologie Emergenti (CTE) 
C. Commissione Tecnologie in Diffusione (CTD) 
D. Struttura di supporto tecnico-scientifico  

presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
E. Referenti aziendali, identificati da ciascuna ASST e ciascun I.R.C.C.S. 

pubblico o privato accreditato aventi sede in Lombardia 
 quali componenti di Commissioni multidisciplinari o specifiche strutture 

e funzioni aziendali 
 e ricompresi nella rete regionale per le funzioni di assessment tecnico, 

deputati alla raccolta e alla valutazione critica di evidenze relativamente 
all'utilizzo appropriato dei dispositivi biomedici e delle tecnologie 
diagnostico-terapeutiche 

Ruolo dei soggetti coinvolti nelle valutazioni 



1. Registrazione di tutti i soggetti  
nel gestionale operativo ad accesso riservato 

• CV in inglese e italiano 
• Consenso e autorizzazione trattamento dati personali 
• Dichiarazione impegno alla confidenzialità 
• Dichiarazione interessi secondari (aggiornamento annuale) 
 

2. Documentazione del processo 
• Verbalizzazione delle riunioni Commissioni regionali 
• Documentazione ECM-CPD per i lavori di FsC tipologia gruppo 

di miglioramento nelle Aziende Sanitarie 

 

ATTIVITA’ GENERALI NELLE 3 FASI VALUTATIVE 



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

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


Identificazione Classificazione 
di Priorità 

Assessment 
tecnico 

Appraisal per 
adozione / 

modifica utilizzo 

Analisi 
decisionali a  

6+3 dimensioni 
generali 

Rapporto HTA 
strutturato secondo 
Core Model e Linee 

Guida HTA 

Analisi 
decisionali a  
14+3 criteri 

specifici 

Schede per 
segnalazioni 
strutturate su  

6+3 criteri generali 

CTE    /    CTD 

Rete regionale 
referenti aziendali 

(Commissioni 
multidisciplinari 
ASST e IRCCS) 

Assessorato Welfare 

Aziende Sanitarie 
del SSN 

CH
I 

CO
SA

 
CO

M
E 

Programma regionale HTA DM 

Commissione 
Tecnologie 

Emergenti (CTE)  

Supporto istruttorio tecnico-scientifico - ASST Niguarda 

ARCA 

Presidio HTA 
Lombardia 

Commissione 
Tecnologie  

Diffuse (CTD) 

DGR 5671/2016 



GIUDIZI DI PRIORITA’ primo semestre 2017 



A) Segnalazioni dalle ASST e dagli IRCCS  
raccolte tra agosto e dicembre 2016 

D) Lista d’attesa di richieste da produttori 2015-2016 

C) Report EUnetHTA 2010-2016 

Piano di lavoro 2017-2018 

B) Report Agenas 2016-2017 



Raccolta pubblica di contributi per identificare la importanza relativa dei criteri di 
valutazione per identificare le preferenze della società nella predisposizione di 
decisioni sulla salute, in analogia ad altri programmi di valutazione HTA altrove.  
 
Sono invitati a partecipare attivamente i seguenti soggetti:   
1)    Commissione Tecnologie Emergenti 
2)    Commissione Tecnologie in Diffusione 
3)    Rete regionale di referenti per l’assessment tecnico 
4)    Produttori di tecnologie sanitarie 
5)    ASST, IRCCS ed altri erogatori di servizi 
6)    Ordini e albi professionali 
7)    Società scientifiche e professionali 
8)    Gruppi e reti collaborative regionali 
9)    Associazioni di cittadini riconosciute 
10)    Associazioni di pazienti riconosciute 
11)    Rete Italiana di HTA (RIHTA) presso Age.Na.S. 
 
 
 
La verifica contribuirà a definire la praticabilità di una eventuale stima di importanza 
relativa dei criteri di valutazione, univoca e applicabile a tutte le tecnologie sanitarie, 
indipendentemente dalla loro natura e dalla finalità di utilizzo clinico.  

Quali criteri dovrebbero avere maggiore importanza, e quali minore 
importanza, per poter attribuire un giudizio affidabile di «valore per la 
salute» ad ogni tecnologia sanitaria segnalata come meritoria?  

Preferenze dei professionisti e 
della società per informare le 

Analisi Decisionali a Criteri 
Multipli (ADCM) 

1. Consenso al trattamento dei dati  
2. Metodo 1: Ordinamento diretto con scala a 14 

posizioni (senza ripetizioni) 
3. Metodo 2: Allocazione di 100 punti in due fasi 

(prima tra Criteri e poi tra Dimensioni) 
4. Quale metodo preferisci? VALUES 

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/consultazioni-pubbliche/1658-preferenze-della-societa-nella-predisposizione-di-decisioni-sulla-salute.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/consultazioni-pubbliche/1658-preferenze-della-societa-nella-predisposizione-di-decisioni-sulla-salute.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1805-conoscenze-esperienze-aspettative.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1805-conoscenze-esperienze-aspettative.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1805-conoscenze-esperienze-aspettative.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1805-conoscenze-esperienze-aspettative.html


Coinvolgimento sistemico di professionisti sanitari  
nella verifica critica delle informazioni  

sulla efficacia comparativa e sulla 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 Health Technology 
Assessment (HTA)” per un importo pari a euro 69.784,00 ciascuno.  

KEL - Key Evidence Leaders 



L’espressione di interesse relativamente alle 104 
tecnologie sanitarie richiesta da R.L. nel maggio 2017 è 

stata completata da 25 tra ASST, ATS, IRCCS 
 

22 Aziende hanno manifestato una media di 4 
esperienze ciascuna 

 
25 Aziende hanno segnalato una media di 15 interessi 

ciascuna per le 104 tecnologie sanitarie elencate 
 



Azienda selezionate Tecnologia selezionata 
701 ASST G.O.M. Niguarda iLet bionic pancreas (closed-loop system) for treatment of diabetes requiring exogenous insulin 
705 ASST Ovest Milanese Patient-centered early intervention (RAISE program) for treatment of prodromal stage schizophrenia 
707 ASST Nord Milano  Bariatric embolization of abdominal arteries for treatment of severe obesity 
706 ASST Rhodense Fecal microbiota transplantation for treating metabolic syndrome in obese patients 
708 ASST Melegnano Martesana Deep brain stimulation of subcallosal cingulate (Libra System) for treatment-resistant major depressive dis 
709 ASST Lodi Ozone and H2O2-based sterilization system (AsepticSure) to reduce health care–acquired infections 
710 ASST Sette Laghi 3-D printed endograft for treatment of abdominal aortic aneurysms 
711 ASST Valle Olona Injected bioabsorbable hydrogel (SpaceOAR) to protect tissue during radiotherapy for prostate cancer 
714 ASST Valcamonica Noninvasive skin measurement test (Scout DS) for screening for type 2 diabetes 
716 ASST Monza Corneal collagen cross-linking (VibeX/KXL System) for treatment of progressive keratoconus 
717 ASST Vimercate Autologous bone marrow–derived therapy system (CardiAMP) for heart failure 
718 ASST Papa Giovanni XXIII Portable warm blood perfusion system (Organ Care System; OCS - Xvivo Perfusion System; XPS) for 

normothermic lung transplantation (other organs) 
721 ASST Spedali Civili Electrical stimulation of carotid baroreceptors (Barostim neo System) for treatment of heart failure 
722 ASST Franciacorta Implanted electrical nerve block system (Altius) for treatment of chronic amputation pain 
723 ASST Garda Stool DNA molecular test (Cologuard) for colorectal cancer screening 
725 ASST Mantova Hypercaloric diet for treatment of amyotrophic lateral sclerosis 
923 IRCCS Ist. Neur. Carlo Besta Focused ultrasound (ExAblate Neuro) for treatment of essential tremor 
925 IRCCS  Ca' Granda Policlinico Leadless pacemaker (Micra Transcatheter Pacing System) for treatment of bradycardia 
935 IRCCS S. Raffaele Handheld, portable fingerprinting device (Intelligent Fingerprinting Technology) to detect substance abuse 
936 Istituto Auxologico Italiano Multi-family integrative therapy group for treatment of anorexia nervosa 
948 Gruppo MultiMedica Percutaneous left atrial appendage ligation (Lariat Suture delivery device) for prevention of atrial 

fibrillation–associated stroke 



 
Strumenti e supporti forniti da Regione: 
 

• Gruppo tecnico presso ASST Niguarda  
(supporto documentale, ricerca bibliografica, 
sviluppo sistema formativo) 

• ECRI database 
• Software (Citavi, Robot Reviewer, schede) 

 
 

 



36% 

19% 
18% 

10% 

17% 

Qual è, secondo lei, lo scopo di HTA? 

Pianificazione e budgeting

Indicatori della qualità dei
trattamenti sanitari
Linee guide di pratica clinica
e/o protocolli
Verifica di bisogni sanitari

Altro

193 risposte al 23.11.2017 

Survey Dipartimenti, UOC, UOS in corso 



193 risposte al 23.11.2017 
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Per una buona HTA occorre … 



193 risposte al 23.11.2017 



Cooperazione 
 Osservatorio Prezzi DM 
 LR 23: da ASL, Azienda Osp  a ASST 
 Prospettiva: da Azienda ex. L 502    a Unità di una holding 
e Specializzazione 
 IRCCS, Centri di eccellenza 
In un Ecosistema coordinato        Survey 
 Gestionale HTADM Lombardia     FsC per Rete Assessment 
 Schemi operativi 
  Segnalazioni / Richieste infungibilità 
  Definizione fabbisogni per capitolati 
  Report brevi (Alert) / Report HTA (Sintetici, Completi) 
 Software dedicato, Informazioni dedicate  
  Citavi, RobotReviewer, Schemi per analisi critica, ECRI 

https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1805-conoscenze-esperienze-aspettative.html
https://htadm-lombardia.ats-pavia.it/index.php/formazione/kel/1150-attivita-fsc-gruppi-di-miglioramento.html
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