
Il buon governo delle tecnologie 
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Il sistema di raccolta delle segnalazioni di 

device innovativi e la 

metodologia di valutazione adottata dal 

Nucleo Tecnico HTA. 

La sfida dell’Health Technology Assessment 

IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 



Le fasi della valutazione (assessment) 



Metodologia di valutazione 



Metodologia di valutazione 

9 DOMINI 



Ogni 
dominio è 
suddiviso 
in 
argomenti. 
 
 
Ogni 
argomento 
ha quesiti 
specifici 



Per ogni domain: ricerca della letteratura  



Il PICO 

 



Valutazione e  
Sintesi della  
letteratura  
reperita 



Processo di richiesta di introduzione dei device 
innovativi 

 • 1. compilazione della scheda di richiesta di acquisizione dei 
device  
 

• 2. Inviare la richiesta compilata a:  
                        hta@ires.piemonte.it   
 
• 3. attendere messaggio di ricezione della richiesta da parte 

del Nucleo tecnico HTA (che condividerà su mailing list dei 
referenti regionali HTA) 



Processo di richiesta di introduzione dei device 
innovativi 

 4. Il NTHTA trasmette la richiesta alla cabina di Regia 
 
5. Entro 60 gg la cabina di regia regionale esprimerà: 
   

parere favorevole o meno  

priorità e tempi delle diverse richieste 

modalità e sede delle eventuali sperimentazioni,  

monitoraggio e supervisione 
 



Scheda di 
richiesta 
device 

innovativi 

Processo di richiesta di introduzione dei device innovativi 
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Processo di richiesta di introduzione dei device innovativi 
 



La piattaforma digitale 
per le richieste di 
valutazione device 

innovativi 
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La piattaforma digitale 
Modello della comunità di pratica. 

I contenuti inizialmente ospitati nella sezione Community 

della piattaforma per la formazione ECM MedMood 

(www.medmood.it) 

MedMood è un portale per la formazione degli operatori 

sanitari fa parte del progetto MES (Media Educativi in Sanità) 

realizzato da Regione Piemonte col contributo di Compagnia di 

San Paolo.  
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Sezione Community: 
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Nome Utente 

Community HTA 

Sezione Community: 
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La piattaforma digitale 

Alcuni aspetti tecnici: 
 

• Basata su Moodle (piattaforma open source per la 

formazione, >  50 mil. utenti ) 

• La piattaforma con dati e contenuti gestita dal progetto 

MES della regione Piemonte con la collaborazione di CSI 

• I dati sono fisicamente archiviati su server CSI 
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La piattaforma digitale 
Funzioni implementabili: 
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1. Compilazione/modifica/consultazione online di modulistica (richieste 
di valutazione) incluso il caricamento di allegati (es. cartelle, file PDF, 
tabelle… a supporto delle richieste) 

2. Creazione delle mailing list di gruppi (o sottogruppi) 

3. Invio di alert quando vengono caricati nuovi contenuti: 

• Nuove richieste di valutazione 
• Comunicazioni da nucleo tecnico IRES e/o cabina di regia HTA 
• Comunicazioni dai referenti delle Aziende Sanitarie 
•  … 

  

Relatore
Note di presentazione
Funzioni implementabili a prescindere da dove sarà implementata la piattaforma



La piattaforma digitale 
Funzioni implementabili: 
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4. Consultazione delle richieste caricate (da parte di tutti) 
5. Visualizzazione/stampa dell’elenco di tutte le richieste emesse 

dalle Aziende 
6. Visualizzazione/stampa report HTA 
7. Creazione di Forum per la condivisione di domande ed esperienze 
8. Accessi con priorità differenziate (es. la cabina di regia potrà 

accedere a funzioni diverse rispetto alle singole Aziende Sanitarie) 
9. Inserimento di link esterni (es. FITeB) 
10. Possibilità (con di scaricare il database delle richieste e fare delle 

estrazioni. 
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Prossimi passi: 

1. Incontri interni per valutare le modalità di realizzazione delle singole 
funzioni 

2. Release di una versione “beta” che implementi le funzioni principali con 
possibilità per tutti gli utenti di fare simulazioni 

3. Eventuale evento formativo/informativo per la presentazione della 
piattaforma 

IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
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Grazie per la vostra 
partecipazione e i vostri 

contributi!  
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