
 
 

Lo stato dell’arte  dell’ Health  Technology Assessment 
in Italia 

 
 

IRES Torino, 24 Novembre 2017  
 
 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Marina Cerbo  
Direttore Area Innovazione, sperimentazione e sviluppo 



La velocità di innovazione tecnologica è in crescita. 
 
Per ogni sistema sanitario  è  quindi un obiettivo importante e allo 
stesso tempo una sfida formidabile poter anticipare il cambiamento 
e  gestirne l’impatto.   
 
Occorre aumentare le capacità : 

- per valutare correttamente il valore delle nuove tecnologie, 

- per negoziare prezzi accessibili    

- per garantire la disponibilità ai pazienti.   

La sfida 
 



Regolazione - HTR Sicurezza, performance 

Valutazione - HTA 
Efficacia clinica, aspetti 

organizzativi, costi, aspetti 
sociali, etici 

Gestione - HTM Acquisti, Formazione, Utilizzo, 
Monitoraggio  

Governo delle tecnologie  sanitarie 
3 pilastri 



Governo delle tecnologie sanitarie 
  

Dimensione Gestione   Valutazione  (HTA) 

Prospettiva Servizi sanitari Società 

Orientamento Comunità Salute della 
popolazione 

Metodi Gestione 
progetti, ciclo di 
vita di 
tecnologia 

Revisione critica 
delle prove con o 
senza meta-analisi 

Criteri Analisi del 
fabbisogno, 
alternative, 
specifiche 
tecniche 

Efficacia clinica, 
costo-efficacia, 
appropriatezza 

Esiti Decisioni Politiche/decisioni, 
pratica 

Caratteristiche Regolazione   Valutazione  (HTA)  

Prospettiva Conformità e 
sicurezza 

Efficacia teorica, 
clinica ed 
appropriatezza 

Requisiti Obbligatori 
per 
commercializ. 

Raccomandazione 
d’uso di tecnologie 
complesse 

Ruolo Prevenire 
danni 

Ottimizzare efficacia 
clinica ed economica 

Tre attività diverse, indipendenti e complementari  



Governo delle tecnologie  sanitarie 
 

Livelli di competenza  
     

Regolazione  
 
Sovranazionale 
Nazionale 

Gestione  
 
Regionale 
Locale 

Assessment  
 
Sovranazionale 
Nazionale 
Regionale 
Locale 

HTA ? 



HTA in Italia  – le tappe giuridiche   
 

Piano Sanitario 
nazionale 2006 

Primo input 
all’assessment  

Mds 2007 

Legge 190 
2014 

Legge 208 
2015 
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Riconosce 
HTA come 
strumento 
di clinical 
governance 

MdS incarica Agenas 
di valutare dispositivi 
medici e la 
Conferenza Stato 
Regioni incarica 
Agenas di supportare 
le regioni per lo 
sviluppo del HTA 

E’ istituita una 
Cabina di presso 
il MdS per 
definire le 
priorità di un 
programma 
nazionale di HTA 
sui dm 

Organizzazione 
della funzione 
HTA a livello 
regionale  & 
integrazione del 
HTA nelle 
decisioni (LEA) 
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Art.1  
comma 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, …., i livelli essenziali e uniformi di 

assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della 
persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità 
delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché 
dell'economicità nell'impiego delle risorse.  

 comma 7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le 
prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, 
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o 
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a 
carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni 
sanitarie che:  

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori del Servizio 
sanitario nazionale di cui al comma 2;  

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non 
è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le 
cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;  

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non 
soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono 
un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione 
dell'assistenza.  

comma  8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive 
evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate 
dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di 
sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.  

  

HTA Fondamenti giuridici-1 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i.  



HTA Fondamenti giuridici -2 

L’HTA come strumento di gestione e di supporto alla realizzazione della 
clinical governance 
 
- Il Piano sanitario Nazionale 2006-2008 riconosce il ruolo dell’HTA nel supporto 
ai diversi livelli decisionali del Sistema sanitario nazionale e attribuisce un ruolo di 
coordinamento delle attività di valutazione agli organi tecnici centrali del SSN (ISS 
e Agenas) 
 
- La Legge Finanziaria del 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto che il 
Ministero della Salute, avvalendosi della Commissione Unica sui Dispositivi Medici 
(CUD) e della collaborazione istituzionale dell’ISS e dell’Agenas, promuova la 
realizzazione di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di 
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi 
alternative. 
 
 



Il ruolo di Agenas 

- L’ Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), fondata nel 1993, è 

un organismo tecnico scientifico di supporto del Ministero della Salute , i cui obiettivi 

sono: 

• la promozione dell’innovazione e della qualità in sanità 

• lo sviluppo dell’analisi comparativa di costo ed efficacia dei servizi offerti al 

pubblico. 

 

 

  
 

 

La Conferenza Unificata (esprime 
indirizzi strategici per le attività 
dell’Agenzia) ha individuato tra le 
finalità dell’Agenzia il supporto alle 
regioni per lo sviluppo delle attività 
di HTA. 

La Legge Finanziaria del 2007 ha previsto che il 
Ministero della Salute, avvalendosi della 
Commissione Unica sui Dispositivi Medici (CUD) e 
della collaborazione istituzionale dell’ISS e 
dell’Agenas, promuova la realizzazione di studi 
sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche 
tipologie di dispositivi medici, anche mediante 
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi 
alternative 



La preparazione: linee operative   
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Realizzazione prodotti HTA su dispositivi medici 

Sviluppo di metodi e strumenti per collaborazioni HTA 

Supporto alle Regioni e networking 

Collaborazione ai network internazionali  
(EUnetHTA, EuroScan, INAHTA) 

Sviluppo del sistema di Early Awareness & Alert – Horizon Scanning 



  2012 

•HTA Report New devices for the management of glycaemia in young diabetics 
•HTA Report PEC-CT for cancer staging 
•RAPID HTA Rapid Health Technology Assessment for Agenas  
•HS Spettroscopia Raman per la diagnosi precoce dei tumori della pelle 

2013 

•ADAPTED HTA Report Filtrazione dei prioni nei concentrati eritrocitari per ridurre il rischio della  malattia di 
Creutzfeldt-Jacob variante (MCJ variante) in Italia   
•ADAPTED HTA Report  Protesi endovascolari per gli aneurismi dell’aorta addominale: revisione sistematica e modello 
economico. 
•HS Test predittivo per la valutazione del rischio individuale di cancro al seno non familiare   
•HS Sonda per endomicroscopia confocale laser in campo urologico   
•HS Terapia ad onde d'urto in vulnologia 
•HS Pillole intelligenti per il monitoraggio dell'aderenza alle terapie farmacologiche di lungo periodo 
•HS Sistema extracorporeo bio-artificiale di supporto alla funzione epatica basato su epatociti umani 
•HS Trattamento con vapore acqueo per l’iperplasia prostatica benigna 
•RAPID HTA Implantable devices for the closure of patent foramen ovale (PFO) in adults 
•EUnetHTA Core HTA Abdominal Aorta Aneurysm Screening 

2014 

•HTA Report Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) in colorectal liver metastases 
•RAPID HTA Triple-chambered pacemakers 
•RAPID HTA Ultrasound energy devices for general surgery 
•HTA Report  ADAPTATION Effectiveness of systematic screening for the detection of atrial fibrillation 
•HTA Report ADAPTATION Screening for lung cancer 
•HTA Report ADAPTATION WatchBP Home A for opportunistically detecting atrial fibrillation during diagnosis and 
monitoring of hypertension 
•HS Pacemaker miniaturizzati senza elettrocateteri ed impiantabili per via transcateterale 
•EUnetHTA Core HTA Fecal Immunochemical Test (FIT ) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT) for colorectal 
cancer screening 

P
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O
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2015 

• Rapid HTA Fili di sutura antibiotati 
• Rapid HTA Sistema MitraClip per la ricostruzione della valvola mitrale insufficiente 

(assessment europeo e nazionale) 
• Rapid HTA  Ventricular Assisted Device (VAD), dispositivo circolatorio meccanico utilizzato per 

sostituire parzialmente o completamente la funzione del cuore nello scompenso cardiaco 
cronico. 

• Adapted  HTA Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway 
•  Rapid HTA Valvola cardiaca senza suture per la sostituzione di valvola aortica nativa 

patologica oppure valvola aortica protesica malfunzionante, tramite chirurgia a cuore aperto 
• HS Portable single-channel ECG recorder for smartphones” - in collaborazione con le Regioni 

Puglia, Umbria e Sicilia: in fase di pubblicazione. 
• EUnetHTA Core HTA «Structured telephone support (STS) for adult patients with chronic 

heart failure” 
• EUnetHTA Core HTA «Use of Intravenous immunoglobulins for Alzeheimer’s disease including 

Mild Cognitive Impairment” 
 

2016-
17 

  

• Rapid  HTA Robot Chirurgico  
• Rapid HTA Next Generation Sequencing (NGS).  
• Rapid HTA Denervazione simpatica renale a radiofrequenza (MTA) 
• Rapid HTA sling per il trattamento dell’incontinenza  urinaria nella donna e nel l’uomo (MTA) 
• Adapted HTA “cervical and lumbar total disc replacements” 
•HS“implantable partial load absorber that reduces knee joint load” - in collaborazione con regione 
Lombardia; 
 

P
R
O
D
O
T
T
I
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Sviluppo del sistema di EAA – Horizon Scanning 

Il COTE – Centro Osservazione Tecnologie sanitarie  Emergenti 

Gruppi target: 
 Istituzioni (decisori in materie sanitarie)  
   Fornire strumenti di supporto decisionale; 
 Professionisti sanitari 
   Fornire strumenti di supporto all’adozione delle tecnologie innovative nella 

pratica; 
 Enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo 
   Indirizzare la ricerca;    

Obiettivo 
Creare un sistema di Allerta precoce e  HS per la realtà Italiana, stabilizzando una 
rete di osservazione delle tecnologie innovative, in via di sviluppo o emergenti, 
che fornisca a tutti i livelli di governo del Servizio Sanitario Nazionale, informazioni 
utili a supportare l’introduzione dell’innovazione tecnologica. 



Il percorso metodologico per la valutazione – 
COTE (Horizon scanning) 

Diffusione 

Identificazione 
produttori 

Identificazione   
esperti clinici 

Meeting   
produttori 

Ricerca   
evidenze 

Stesura 
draft 

Peer review 
(produttori e  
esperti clinici) 

Discussione   
commenti 

Integrazione commenti  
Stesura finale report 

Traduzione 
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Supporto alle regioni e networking 

Nel 2009 nasce il Progetto RIHTA: Rete Italiana di HTA delle 
Regioni 
 

E’ una rete collaborativa fra tecno-strutture regionali e Agenas 
finalizzata a: 

-  scambiare informazioni su tecnologie diffuse 

-  produrre report condivisi (metodologia)  

- sostenere le regioni che non hanno implementato e sviluppato il 
processo di HTA 

-  facilitare l’integrazione dell’HTA nei processi decisionali 

-  evitare duplicazioni e aumentare la capacità valutativa  

 



Duplicazioni 

Risorse professionali scarse 

Ritardo 

Problemi comuni 

Condivisione 

Distribuzione carico lavoro 

Diversità di organizzazione Autonomia  

La RIHTA     



Metodi e strumenti di collaborazione 

  Il Forum RIHTA 
 
  L’ ambiente di collaborazione 
 
  Il sistema di segnalazione 
 
  Il manuale delle procedure HTA 

 



Il Forum RIHTA 



L’ ambiente di collaborazione 
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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
 
 
 

MANUALE DELLE PROCEDURE  HTA 
 
 

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf 
 

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf


 I prodotti HTA di Agenas e RIHTA 
Prodotto Contenuto 

Full HTA Report 
 

un documento di valutazione che analizza esaustivamente tutte le 
dimensioni di impatto della tecnologia in analisi e del suo comparatore. Le 
dimensioni sono, oltre alla descrizione della tecnologia/comparatore e del 
suo uso corrente, l’efficacia clinica, la sicurezza, l’impatto economico, 
organizzativo, sulla qualità della vita del paziente, l’analisi etica.  

Rapid HTA 
report 

 

un documento di valutazione che analizza un numero limitato di dimensioni 
della tecnologia e del suo comparatore, quali: problema clinico, descrizione 
della tecnologia/comparatore e utilizzo corrente presso il SSN, efficacia 
clinica, sicurezza, aspetti economici.  

Adapted HTA 
report  

 

un documento di valutazione che, partendo da un report HTA prodotto in 
un altro Paese, ne aggiorna la revisione sistematica di efficacia e analizza, 
ex novo, alcune dimensioni di impatto della tecnologia in analisi e suo 
comparatore, riferendosi a dati e informazioni di uso legate al contesto 
regionale e/o nazionale  di riferimento. 

Horizon 
Scanning 
report 

 

un HS report su tecnologie emergenti riguarda: popolazione target, 
descrizione della tecnologia e della procedura e delle possibili alternative, 
se esistenti (comparatori), importanza clinica e peso della malattia, 
caratteristiche di commercializzazione (prodotti, produttori, distributori e 
certificazioni), contesto di utilizzo, analisi dell’efficacia clinica e della 
sicurezza, potenziali benefici per i pazienti e impatto organizzativo e 
strutturale, costo della tecnologia, prospettive future. 

  



 
 
 
 
 
Facilitare l’uso efficiente delle risorse disponibili per l’ 
HTA 
 
Creare un sistema sostenibile  per condividere le 
conoscenze 
 
Promuovere buone pratiche di HTA 

Le collaborazioni internazionali 
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2013+ 
HTA Network 

The timeline of reaching a sustainable  
and permanent HTA network in Europe 
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2005 
Call for 
project 

proposals 

2009 
Call for joint 

action 

2011 
Call for 

joint 
action 

2006-2008 
EUnetHTA 

Project 

2009 
EUnetHTA 

Collaboration 

2008-2011 
Draft Cross Border  

Healthcare Directive. 
Article 15 on HTA network 

2011-12 
CBHC Directive 

decided 

2013 
EU Cooperation 

on HTA 
Implementing 

Decision 

    2014-2020 
Financial support 

HTA 

   

2011 FP7-Health 

2012-Innovation-1 

New methodologies for HTA 

Legislation 

DG R&I 

Health 
Programme 

2010-2012 
EUnetHTA 

JA 

2016-2020 
EUnetHTA 

Scientific and technical 
cooperation 

Horizon 2020 

Calls 

Health Care 

2012-2015 
EUnetHTA 

JA2 

 

Establishment Putting into 
practice 

Strengthening 
practical application  



Directive on cross-border health care (24/2011) 

Article 15 Cooperation on health technology assessment 
 
1. The Union shall support and facilitate cooperation and the 
exchange of scientific information among Member States within a 
voluntary network connecting national authorities or bodies 
responsible for health technology assessment designated by the 
Member States…. That network shall be based on the principle of 
good governance including transparency, objectivity, independence 
of expertise, fairness of procedure and appropriate stakeholder 
consultations 

Relatore
Note di presentazione
I think the Directive on cross border health care has given us the route to harmonization  and



SIXTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY WHA67.23  Agenda item 15.7 24 May 
2014 
 Health intervention and technology assessment  in support of universal health 
coverage   
 URGES Member States: 
 
(1) to consider establishing national systems of health intervention and technology 
assessment, encouraging the systematic utilization of independent health intervention and 
technology assessment in support of universal health coverage to inform policy decisions, 
including priority-setting, selection, procurement supply system management and use of 
health interventions and/or technologies, as well as the formulation of sustainable 
financing benefit packages, medicines, benefits management including pharmaceutical 
formularies, clinical practice guidelines and protocols for public health programmes;  
(2) to strengthen the link between health technology assessment and regulation and 
management, as appropriate;  
(3) to consider, in addition to the use of established and widely agreed methods, developing, 
as appropriate, national methodological and process guidelines and monitoring systems for 
health intervention and technology assessment in order to ensure the transparency, quality 
and policy relevance of related assessments and research; 

continua 

 



 
 (4) to further consolidate and promote health intervention and technology assessment 
within national frameworks, such as those for health system research, health professional 
education, health system strengthening and universal health coverage;  
(5) to consider strengthening national capacity for regional and international networking, 
developing national know-how, avoiding duplication of efforts and achieving better use of 
resources;  
(6) to consider also collaborating with other Member States’ health organizations, academic 
institutions, professional associations and other key stakeholders in the country or region in 
order to collect and share information and lessons learnt so as to formulate and implement 
national strategic plans concerning capacity-building for and introduction of health 
intervention and technology assessment, and summarizing best practices in transparent, 
evidence-informed health policy and decision-making;  
(7) to identify gaps with regard to promoting and implementing evidence-based health 
policy, as well as improving related information systems and research capacity, and 
considering seeking technical support and exchanging information and sharing experiences 
with other Member States, regional networks and international entities, including WHO;  
(8) to develop and improve the collection of data on health intervention and technology 
assessment, training relevant professionals, as appropriate, so as to improve assessment 
capacity;  

URGES Member States: 
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Il Programma Nazionale - Fondamenti giuridici (1) 
Legge  n.190/2014, art 1  

587.In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il 
razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il 
Ministero della salute, … per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a 
tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e 
della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, a: 
 a) definire attraverso l’istituzione di una Cabina di regia con il coinvolgimento 
delle regioni, dell’AGENAS e dell’AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei 
cittadini e dell’industria anche in conformità alle indicazioni del Piano 
sanitario nazionale le priorità ai fini assistenziali; 

omissis… 
c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra 
le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei 
dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato 
«Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici». 



INDAGINE NAZIONALE SULLE ATTIVITA’ DI HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT NELLE REGIONI 
 in collaborazione con SIHTA   

Rilevazione on-line 
ATTIVITÀ RICONDUCIBILI 

ALL’HTA 
NON  SVOLGONO ATTIVITÀ 

RICONDUCIBILE ALL’HTA 
NESSUNA 

INFORMAZIONE  

CON  
normativa  

SENZA 
normativa  

CON  
normativa 

SENZA 
normativa 

  

BASILICATA 

LAZIO 

LIGURIA  

LOMBARDIA 

PIEMONTE 

PUGLIA  

SICILIA 

TOSCANA 

VENETO 

EMILIA 

ROMAGNA 
 

BOLZANO  

TRENTO  

VALLE D’AOSTA 
 
UMBRIA 
Presenza di 
gruppi/attività non 
sistematica 
 

MARCHE  
Nei PSR l’HTA è dal 
2007 che viene citato 
come strumento 

  

ABRUZZO CALABRIA 

MOLISE 
  

CAMPANIA  

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

SARDEGNA 
  
  

Interviste strutturate 



Tecnologie valutate 

10 10 
9 

8 
7 

5 
4 

3 



N. Regioni e tipo di professioni coinvolte 
(strutturate e non strutturate) 

3 

4 4 

2 

4 

2 2 

4 

3 

5 

7 

1 

2 

1 1 1 1 

S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS

7 6 6 6 8 8 3 1 2

Economista Epidemiologo Farmacista Ingegnere Clinico Amministrativo Statistico Sociologo Documentalista



Tipologia di Report di HTA prodotti  
(N.11 Regioni) 

 

0 1 2 3 4 5

SICILIA

BASILICATA

PUGLIA

ABRUZZO

LAZIO

TOSCANA

EMILIA-ROMAGNA

LIGURIA

VENETO

LOMBARDIA

PIEMONTE

Full HTA

Rapid HTA

Adaptation

Mini HTA

HS



Dimensioni valutate per tipo di report 
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Dimensioni valutate per tipologia di report HTA 



La valutazione dei prodotti 
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• Check list INAHTA  
• (per Full Report) -14 item 

• Modello ADHopHTA  
• (per Mini-HTA)-26 item in 4 aree 

 
Informazioni di Base 

Metodi e Reporting 
Risultati dei domini 
Clinico 
Sicurezza 

Economico 
Aspetti organizzativi 
Paziente 

Strategico 
Altro 

Discussione e raccomandazione 

1. Sono disponibili adeguati dati di contatto per 
richiedere ulteriori informazioni? 
2. Coloro che hanno realizzato l’HTA report sono 
identificati come autori o definiti in maniera diversa?  
3. Esiste una disclosure sui conflitti di interesse?  
4. è stato previsto un processo di revisione esterna?  
5. Esiste un breve sommario in linguaggio non tecnico?  
6. Vengono riportati gli aspetti di politica sanitaria e 
socio-economici che hanno indotto a realizzare la 
valutazione? 
7. Esiste un riferimento esplicito al/i quesito/i di ricerca 
valutato/i? 
8. Viene specificato l’ambito della valutazione della 
tecnologia?  
9. La tecnologia sanitaria sottoposta a valutazione 
viene descritta?  
10. Quali fonti di informazione sono state utilizzate? 
11. Sono riportati i metodi di valutazione, 
interpretazione e selezione di dati e informazioni? 
12. I risultati della valutazione vengono discussi? 
13. Le conclusioni della valutazione sono riportate in 
maniera chiara? 
14. Vengono suggerite ulteriori linee d’azione? 



Risultati INAHTA (14 Criteri) 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Report 1 Report 2 Report 3 Report 4 Report 5 Report 6 Report 7

Criteri di Qualità dei Report (INAHTA) 

Criteri Soddisfatti Criteri parzialmente soddisfatti
Criteri non soddisfatti
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Risultati AdHopHTA (26 Criteri) 

0

5

10

15

20

25

30

Report 1 Report 2 Report 3 Report 4 Report 5 Report 6
Criteri Soddisfatti Criteri  parzialmente soddisfatti
Criteri non soddisfatti
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Valutazione prodotti 

Full Report (Criteri INAHTA) 

• In tutti i report mancano in modo 
parziale o totale le informazioni 
relative alla trasparenza (ES. autori, 
conflitto di interesse) 

•  In tre mancano i criteri espliciti 
relativi alla revisione di letteratura 

• In due report mancano i dati 
selezionati dalle fonti  della 
letteratura incluse e la valutazione, 
interpretazione e selezione delle 
informazioni incluse nel report 
 
 

Mini HTA (Criteri AdHopHTA) 

• In tutti i report mancano in modo 
parziale o totale le informazioni relative 
alla trasparenza (ES. autori, conflitto di 
interesse) 

• In tre report non viene fornito un 
commento sulla qualità dei dati inclusi 

• In quattro report mancano le 
implicazioni strategiche della tecnologia 

• In tre report non è stato descritto il 
livello di evidenza delle informazioni e 
dei dati utilizzati 

• In tre report non ci sono suggerimenti 
per le prossime azioni (Es: progetti di 
ricerca, garanzia della qualità, 
aggiornamento della review dopo un 
periodo ecc.) 
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Tipologia di Decisione Regionale per cui le 
valutazioni di HTA sono vincolanti 

 
  

ACQUISTO 
CENTRALIZZATO 

DISINVESTIMENTO 
SPERIMENTAZIONE 

CLINICA CONTROLLATA 

AGGIORNAMENTO 
PRONTUARIO 
REGIONALE 

ELABORAZIONE DI UN 
PROTOCOLLO 

RIORGANIZZAZIONE 
SERVIZI 

ALTRO 

LOMBARDIA 

MR • DM (inclusi 
elettromedicali
) 

  

    • DM (inclusi 
elettromedicali) 

• DM impiantabili 

• Diagnostica per 
immagini 

• Procedure 

    

VENETO 

  • DM (inclusi 
elettromedicali
) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica per 
immagini 

• Procedure 

• Farmaci 

    • DM (inclusi 
elettromedicali) 

• DM impiantabili 

• Procedure 

• Farmaci 

  • DM (inclusi 
elettromedi
cali) 

• DM 
impiantabili 

• Procedure 

• Farmaci 

LIGURIA 

• DM (inclusi 
elettromedicali
) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica per 
immagini 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità pubblica 

• DM (inclusi 
elettromedicali
) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica per 
immagini 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità pubblica 

    • DM (inclusi 
elettromedicali) 

• DM impiantabili 

• Diagnostica per 
immagini 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità pubblica 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità pubblica 

  

  



Tipologia di Decisione locale per cui le 
valutazioni di HTA sono vincolanti 

  
ACQUISTO 

CENTRALIZZATO 
DISINVESTIMENTO 

SPERIMENTAZIO

NE CLINICA 

CONTROLLATA 

AGGIORNAMENTO 

PRONTUARIO 

REGIONALE 

ELABORAZIONE 

DI UN 

PROTOCOLLO 

RIORGANIZZAZION

E SERVIZI 
ALTRO 

VENETO 

• DM (inclusi 
elettromedic
ali) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica 
per immagini 

• Farmaci 

• DM (inclusi 
elettromedicali
) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica 
per immagini 

• Procedure 

• Farmaci 

  • DM (inclusi 
elettromedicali
) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica 
per immagini 

• Farmaci 

    • DM (inclusi 
elettromedi
cali) 

• DM 
impiantabil
i 

• Diagnostic
a per 
immagini 

• Procedure 

• Farmaci 

LIGURIA 

• DM (inclusi 
elettromedic
ali) 

• DM 
impiantabili 

• Diagnostica 
per immagini 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità 
pubblica 

      • Procedure 

• Programm
i di sanità 
pubblica 

• Procedure 

• Programmi di 
sanità pubblica 

  



Adozione di disposizioni sul conflitto d’interesse 
nell’ambito delle attività collegate all’HTA  

(N Regioni=17) 
 

29% 

71% 

si no
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551. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del 
Servizio sanitario nazionale non istituiscano unita' organizzative di 
valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, 
ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o 
nazionale. 
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:  

   a)   definire   le   priorità   per   la   valutazione   tecnica multidimensionale 
dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di 
salute  nonché di  rilevanza,  sicurezza, efficacia, impatto economico ed 
impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida 
europee in materia (EUnetHTA);  

 b) promuovere  e  coordinare   le   attività   di   valutazione 
multidimensionale realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi sanitari 
regionali (AGENAS) e dai presidi regionali  e  dai  soggetti pubblici e 
privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) 
operanti nel Programma nazionale di HTA  dei  dispositivi medici;  
 

ll Programma Nazionale - Fondamenti giuridici (2) 
Legge  n.208/ 2015, art 1 (1)  
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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:  

  ….   
c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la 

produzione dei rapporti di valutazione  tecnica  multidimensionale nel 
Programma nazionale di HTA;  

d) curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli impatti a livello 
nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera 

b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c), promuovendone 
l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende 
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e 
all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.”  

ll Programma Nazionale - Fondamenti giuridici (3) 
 Legge  n.208/ 2015, art 1 (2)  



556. …. e' istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale 
per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio 
sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute … 
 
557. La Commissione di cui al comma 556,  , svolge in particolare le seguenti 
attivita': 
  
..omissis .. 
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilita' 
o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su 
tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi; 
…. 
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ll Programma Nazionale - Fondamenti giuridici (4) 
Legge  n.208/ 2015, art 1 (3)  



2007 PRODUZIONE HTA SU 
DISPOSITIVI MEDICI 

2008-9 COTE-HORIZON 
SCANNING 

HR & 
Innovation 

transfer 

2010-11 RIHTA 
EUnetHTA 

JOINT ACTION 
1 

2012-15 RIHTA 
EUnetHTA 

JOINT ACTION 
2  

2013-16+ 
HTA 

NETWORK 
EUROPEO 

PROGRAMMA NAZIONALE 
HTA DM 

 
EUnetHTA 

JOINT ACTION 
3 

 

AGENAS VERSO IL PROGRAMMA NAZIONALE  
HTA DEI DISPOSITIVI MEDICI 
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Il Programma nazionale: le  questioni 

• Chi individua le tecnologie da valutare e come? 

• Chi partecipa alla valutazione? 

• Come coinvolgere gli Stakeholder? 

• Come assicurare la qualità dei prodotti? 

• Come formulare i risultati delle valutazioni? 

• Come disseminare i risultati delle valutazioni? 

• Come supportare l’utilizzo delle valutazioni per le decisioni? 

 

Aspetti 
scientifici 

Procedure Valori 
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Il Programma nazionale: le risposte da dare 

Chi individua le tecnologie da valutare e 
come 
 

Sistema di notifica aperto 
Organismo nazionale 
Criteri espliciti 

Chi partecipa alla valutazione 
 

Centri collaborativi in possesso di 
adeguato know how 

Come coinvolgere gli Stakeholder 
 

Metodo  proattivo e trasparente 

Come assicurare la qualità dei prodotti 
 

Revisione esterna indipendente 

Come formulare i risultati delle valutazioni 
 

Chiarezza e comprensibilità per 
diversi target (appraisal) 

Come disseminare i risultati delle 
valutazioni 
 

Iniziative di comunicazione 
specifiche 

Come supportare l’utilizzo delle valutazioni 
per le decisioni 

Disposizioni nazionali/regionali 



 
Proposta di valutazione  

• Soggetti abilitati:Ministero della 
Salute e organismi ad esso 
afferenti,Regioni,Aziende 
sanitarie,Professionisti del Servizio 
Sanitario Nazionale e loro 
associazioni,Società 
scientifiche,Produttori e loro 
associazioni,Cittadini/Pazienti e loro 
associazioni. 

• format predefinito,  
• sistema notifica Agenas 

http://htadm.agenas.it/ 
Verifica preliminare 

•Elegibilità, criteri predefiniti CdR, 
operatività 

Lista DM elegibili per 
valutazione 

Lista DM 
prioritarizzati 
per valutazione 
nazionale 

Lista DM non 
prioritarizzati 
per valutazione 
nazionale  

CdR 

Agenas 

ISS 
DM rilevanti 
per PNLG 



Criteri di prioritarizzazione 
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 clinica interessata (frequenza, 
gravità). 
 
Le segnalazioni di una medesima tecnologia provenienti dalla Commissione nazionale 
LEA o da più Regioni o Province Autonome riceveranno particolare attenzione in 
quanto manifestano l'esigenza di un'azione coordinata di sistema e costituiscono 
occasione di razionalizzazione dell'impiego di risorse per la produzione di rapporti di 
valutazione. 



Lista DM prioritarizzati per 
valutazione nazionale  

CdR 

Rapporti HTA 
Nazionali 

 

Albo Nazionale Centri collaborativi del PN  
Agenas, Istituto Superiore di Sanità 
Centri collaborativi regionali 

Altri Centri collaborativi 

CdR Call pubblica ISS 
Agenas 



Lista DM non 
prioritarizzati per 
valutazione nazionale  

CdR 

Centri 
collaborativi 

regionali  

Rapporti HTA 
Nazionali 

Rapporti HTA 
Regionali 

 

Progetti di 
valutazione 

Regionali 
Interregionali  

 

Rapporti
nazionali

Rapporti
regionali

Progetti HTA
regionali Appraisal 

DATABASE 



Appraisal regionale  Appraisal nazionale  
GDL 
RETE 

APPRAISAL 

CdR 

Monitoraggio 

Rapporti nazionali

Rapporti regionali

Progetti HTA regionali

Raccomandazioni nazionali  Raccomandazioni regionali  CdR 



Raccomandazioni  
tipologia 

1) La tecnologia non presenta (al momento) elementi che ne suggeriscano 
l’introduzione nella pratica diffusa del SSN (per efficacia non dimostrata, o 
elementi di sicurezza non valutati etc.);  
 
2) L’introduzione della tecnologia in un percorso assistenziale comporterebbe 
benefici;  
 
3) La tecnologia è raccomandata solo per l’utilizzo in programmi di ricerca, 
condotti secondo la disciplina attuale, per la produzione di ulteriori prove 
scientifiche; 
 
4) 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.  



Raccomandazioni  
target 

- Commissione nazionale LEA, Commissione permanente tariffe;  

- Direzioni Regionali;  

- Soggetti istituzionalmente coinvolti nei processi di acquisizione dei 

dispositivi medici (Tavolo dei soggetti aggregatori, centrali di acquisto, 

stazioni appaltanti, aziende sanitarie);  

- Soggetti istituzionalmente coinvolti nella ricerca.  



Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e gli altri 
soggetti istituzionalmente coinvolti adottano le misure necessarie alla 
piena e leale collaborazione al Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi 
Medici e all’implementazione dei risultati delle valutazioni in sede di 
acquisizione / dismissione di tecnologie ed eventuale conseguente 
riorganizzazione dei servizi.  
Inoltre promuovono, ove necessario e sostenibile, la produzione di nuove 
documentazioni di efficacia (evidenze) nei casi di incertezza risultante dai 
documenti esistenti.  
Adottano altresì le misure necessarie alla predisposizione delle indicazioni 
per l’utilizzo nei percorsi assistenziali delle tecnologie supportate / non 
supportate da documentazioni di efficacia che ne dimostrino la superiorità 
o la non inferiorità e la infungibilità rispetto alle alternative disponibili.  

Risultati attesi 



Raccolta proposte di 
valutazione 
•Disponibile on-line 

Sistema verifica 
proposte e 
reperimento report 
•Disponibile 

Criteri di 
accreditamento 

centri collaborativi 
In corso 

Raccolta progetti 
regionali di valutazione 
•Riprogettazione sistema 

raccolta in corso 

Raccolta prodotti HTA 
nazionali 

Disponibile 

Raccolta prodotti HTA 
regionali 
•Riprogettazione sistema 

raccolta in corso 

Raccolta 
Raccomandazioni 
nazionali 
•Da predisporre 

Raccolta 
Raccomandazioni 
regionali 
•Da predisporre 

Stato dell’arte  



I gruppi di lavoro 

1 - RETE DI APPRAISAL 

2- METODI, FORMAZIONE , COMUNICAZIONE 

3- MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 



Gruppo di lavoro 2  
METODI, FORMAZIONE , COMUNICAZIONE 

  
ARGOMENTI COORDINAMENTO 

CABINA DI REGIA  

SG1 a) utilizzo e riuso di documenti di assessment HTA prodotti dalla collaborazione internazionale alla 
rete EUnetHTA  

AGENAS 

  i) standardizzazione dei format dei prodotti di valutazione e procedure di comunicazione.   

  

SG2  b) ulteriori metodi tecnici per le valutazioni, in particolare per le valutazioni di impatto degli 
investimenti e disinvestimenti e per l’individuazione di tecnologie cost-saving  

ALISA LIGURIA 

  

SG3 e) modalità della valutazione di appraisal; a ulteriore supporto delle decisioni coordinate tra il livello 
nazionale e quello regionale (attori, approcci, metodi) 

EMILIA ROMAGNA 

  f) contributo dei diversi livelli (nazionale, regionale, locale) al programma di appraisal    

  

SG4  c) integrazione dei risultati di HTA nelle decisioni di acquisto / riorganizzazione e nella definizione di 
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) VENETO  

  

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  
 

  

  

SG5  g) integrazione con i sistemi di  codifica delle prestazioni e di tariffazione LOMBARDIA  

  



La regolazione dell’HTA 

L’intervento regolatorio può : 
• Organizzare la funzione di HTA per contribuire a definire le priorità, 

combinate con misure di responsabilità, monitoraggio e trasparenza 
L’HTA può supportare : 
• Il controllo degli investimenti, in particolare per le infrastrutture 

sanitarie e le attrezzature costose 
• le misure di sanità pubblica per ridurre l'onere della malattia 
• Il governo del settore farmaceutico attraverso prezzi di rimborso  

correlati alle prove di costo-efficacia e altre misure per promuovere la 
razionale  prescrizione ed erogazione 

• Il trasferimento, quando opportuno e possibile, dei trattamenti 
ospedalieri a livello ambulatoriale  

• l’integrazione e il coordinamento delle cure primarie e secondarie, 
nonché dell'assistenza sanitaria e sociale 

• La riduzione dei costi amministrativi pur mantenendo la capacità di 
gestire il sistema sanitario 



 
 
 
 

HTA 
 
 
 
 

Cabina di Regia 

Regioni 

Stazioni appaltanti  Aziende sanitarie 

Commissione 
Nazionale 

aggiornamento LEA 

Il disegno regolatorio- uso del HTA 

 Integrazione nella programmazione 
regionale  ed erogazione dei servizi   

Integrazione nel processo di 
allocazione risorse a livello locale 

Integrazione nel procurement 

  Integrazione  
nell’aggiornamento dei LEA  



Supply of technologies 

Market 
authorization 

Quantification of needs 

Direct 
purchasing 

Tenders 

Technology R&D 

Price regulation 

IPR 
protection 

Purchasing options 

Needs definition and 
horizon scanning 

Prioritization and selection HTA 

Reimbursement status 

Negotiation 

Price, quantity and other 
terms of the contract 

Payment 

Distribution 

Monitoring and evaluation 

Accesso alle innovazioni tecnologiche e 
procurement 

Da WHO- Policy Brief n.21 2017 



Il Programma nazionale 
 HTA dalla ricerca alla policy 
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Una sfida multidimensionale 

Aspetti 
scientifici 

Procedure Valori 

Aspetti 
scientifici 

Procedure Valori 



Processo Rischio 

Raccolta delle informazioni di background  Selezione opportunistica informazioni 

Definizione della research question (scelta 
ambito valutativo, ricerca, selezione e 
sintesi delle evidenze metodologia) 

Definizioni opportunistiche di studi, 
di outcome 

Elaborazione della bozza di report (con 
discussione, conclusioni e  
raccomandazioni) 

Omissione di evidenze  

Revisione esterna Revisione opportunistica 

Aggiornamento 
Mancato aggiornamento 
opportunistico 

Il rischio di integrità insito nella valutazione 
scientifica 



Processo Rischio 

Identificazione di un bisogno valutativo  opportunistica 

Prioritarizzazione Criteri non predefiniti ed espliciti 

Pubblicazione del report finale e report di 
sintesi 

Omissione di pubblicazione o 
pubblicazione parziale 

Disseminazione Omissione 

Uso dell’HTA Mancato o distorto uso 

Il rischio di integrità in un programma di 
assessment 
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