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Dichiarazione pubblica di interessi 
 

 Nerina Dirindin  

 
• Senatore della Repubblica nella XVII Legislatura  
• Docente di Scienza delle Finanze e di Economia e politica sanitaria presso 

l’Università di Torino (in aspettativa) 
• Presidente Comitato Scientifico Ires Piemonte 
• Presidente del CORIPE Piemonte (consorzio Unito e Unipo) 
• Presidente Cipes Piemonte 
• Presidente Forum Nazionale Salute Carcere 
• Collabora alle attività del Gruppo Abele, Libera, Illuminiano la Salute e vari centri di 

ricerca  
 



H T A 
 
offrire ai decisori, a tutti i livelli di governo, e ai cittadini 
informazioni rigorose  
sull’opportunità di adottare (o di escludere) tecnologie sanitarie,  
con l’obiettivo di fornire un sostanziale contributo alla  
individuazione di “ciò per cui vale la pena pagare”  

 

AA.VV., Gabbay e Walley 2006, Sheldon 1996,  



Non solo apparecchiature! 

Per “tecnologia sanitaria” si intende l’insieme di quegli interventi 
sanitari, siano essi apparecchiature, farmaci, strumenti diagnostici, 

dispositivi medici, sistemi di erogazione dell’assistenza o modelli 

organizzativo-gestionali di servizi assistenziali,  

adottati per affrontare un problema clinico o per migliorare il 

decorso di una patologia e più genericamente la qualità 

dell’assistenza. 



Perché investire nell’HTA 

 
1. Responsabilità etica     - nei confronti dei pazienti 
                                               - nell’impiego di risorse pubbliche 

2.   Contesto problematico    - complessità del settore sanitario 

                                               - strategie e peso dell’industria e dei fornitori 

3. Reputazione Regione - una lunga storia di buona amministrazione 

  - una storia HTA travagliata 

4.  Cultura valutazione  - «aiutare i decisori a pensare e i cittadini a 
capire»  



La realtà attuale: il contesto 

Decisioni  prese in condizioni di emergenza (vera o presunta),   

 sotto pressione (delle scadenze e dei vari portatori di interessi) 

 in tempi rapidi (o comunque poco compatibili con esigenze conoscenza) 

 su questioni sempre più complesse  

 su innovazioni sempre più incalzanti 

 con necessità di una pluralità di prospettive  

Difficoltà decisori a integrare evidenza scientifica con elementi di contesto 
e priorità sociali, a rendere transparenti i processi decisionali 

 



La realtà attuale: l’HTA 

Quali evidenze della capacità dell’HTA di migliorare le decisioni? 
Quali fattori possono contribuire a spiegare la disattenzione nei confronti dell’HTA? 
 
• Le competenze scientifiche e professionali  sono adeguate rispetto alle sfide 

da affrontare? 
• L’ambiente politico è consapevole della complessità del settore, va alla ricerca 

di solide evidenze empiriche e/o scientifiche, è ricettivo?  
• Quanto tempo è necessario per creare una struttura (e una cultura) autorevole e 

riconosciuta? 
• Le risorse sono sufficienti? 

 
 



I governi vogliono essere informati ? 

“There is nothing a government hates more 

than to be well-informed: for it makes the 

process of arriving at decisions much more 

complicated and difficult” 
 

John Maynard Keynes, 1937 
 



Aspettative e interessi 

 

Aspettative professionali e di ricerca 

Aspirazione vicinanza decisori 

Gratificazione contatti con industria e fornitori 

   

Condizioni di conflitti di interessi 

 

 



Perché investire nell’HTA 

 

• Progressiva diffusione della cultura della valutazione 

• Importante e continua introduzione di innovazione   

• Crescente domanda di informazione da parte della popolazione 

• Documentati esempi di decisioni basate sulle evidenze 
 



Il futuro 

 

Priorità, solidità, concretezza, integrità 

Non solo tecnologie ma anche processi di cura ed organizzazione di 
servizi 

• Crescita della comunità scientifica (e del gruppo di lavoro) 
• Aumento delle risorse (non solo economiche)  
• Collegamento con partners qualificati e indipendenti 
• Rafforzamento processi di trasferimento delle conoscenze 

 



Conclusione   

Rafforzare le interazioni tra innovatori, decisori, 

valutatori e cittadini 
 
 

Renaldo Battista, 2016 
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