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HTA

HEALTH = SALUTE

TECHNOLOGY = TECNOLOGIA

ASSESSMENT = VALUTAZIONE

VALUTAZIONE delle
TECNOLOGIE SANITARIE
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DEFINIZIONI: 
TECNOLOGIA SANITARIA

LA TECNOLOGIA È L’APPLICAZIONE 
PRATICA DELLA CONOSCENZA

“Technology is the practical application of knowledge.”

Goodman (Introduction to Health Care Technology Assessment, 1998)
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• l’HTA considera l’efficacia (teorica e 
naturalistica), l’appropriatezza ed il costo
delle tecnologie. 

• Questo si rende possibile tramite le risposte
a 4 domande fondamentali:
• la tecnologia funziona?
• per chi (quali pazienti-sottogruppi)?
• a quali costi? 
• e come si confronta con le alternative?

(UK National Health Service R&D Health 
Technology Assessment Program 2003)

HTA
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HTA

• IL TECHNOLOGY ASSESSMENT è un
processo che esamina le conseguenze a
breve e lungo termine (cliniche, sociali,
etiche, economiche, legali) derivanti
dalla applicazione delle tecnologie, nel
confronto con le alternative già
disponibili

• SCOPO dell’HTA è fornire ai policy maker
informazioni su strategie alternative, ai
fini di guidare le decisioni di politica
sanitaria (rimborso, PSN, PTN, etc.)

(Banta 1993)
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HTA
CONOSCENZA DECISIONE

L’HTA VIENE PARAGONATO AD UN PONTE CHE TRASFERISCE 
LA CONOSCENZA PRODOTTA DALLA RICERCA SCIENTIFICA 

AL PROCESSO DI DECISION-MAKING
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molti sono gli elementi che giocano un 
ruolo chiave nella costruzione dell’HTA
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…

NULLA DI “REALMENTE”, “TOTALMENTE” NUOVO, 
MA UN APPROCCIO PIÙ STRUTTURATO E COMPLETO 

ALLA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE!
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L’HTA ed il policy making

PROCESS

HTA
fattori sociali ed etici

produzione
delle prove

sintesi delle
informazioni

politica sanitaria (MACRO)
gestione istituzionale (MESO)

linee-guida e percorsi (MICRO)

banche dati

valutazione della
qualità dei servizi

riprodotto da:  Battista et al. 1999
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Esempio di INAHTA brief
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I. SIGNIFICATIVO

II. IMPORTANTE

III. MODERATO

IV. MINORE

V. ASSENZA DI MIGLIORAMENTO

− OPINIONE NEGATIVA

BENEFICIO TERAPEUTICO SECONDO HAS-France
(Amélioration du Service Medical Rendu, ASMR)

Beneficio terapeutico

Valutato in termini di 
efficacia e/o riduzione 
di effetti indesiderati

HTA – FRANCIA
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HTA – UK/NHS

HTA REPORTS del NICE strutturati in Capitoli

1. BACKGROUND
descrizione del problema
servizi forniti attualmente 
descrizione della tecnologia

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
problema decisionale
obiettivi dell’assessment

3. DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA
metodi della revisione delle evidenze
risultati della revisione delle evidenze

4. DETERMINAZIONE DI COSTO-EFFICACIA
revisione sistematica delle evidenze economiche disponibili
valutazione economica specifica

5. ELEMENTI RILEVANTI PER IL NHS E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA
effetti sul percorso gestionale di malattia
modificazione di classificazioni, tariffe, rimborsi
effetti sul paziente (sintomi-QoL, capacita lavorativa)

6. DISCUSSIONE
sintesi dei principali risultati
forze e debolezze dell’analisi
livelli di incertezza

7. CONCLUSIONI
implicazioni per la fornitura del servizio
raccomandazioni per future ricerche

8. APPENDICI (Bibliografia, ricerca di letteratura, estrazione dati, sensitivity, etc.)
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mini-HTA for hospitals - DK

mini-HTA specifico tool il cui uso è 
vivamente raccomandato a tutti gli
Ospedali Danesi, quando si preveda
l’introduzione di una nuova
tecnologia

MINI-HTA tool for hospitals
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HTA IN ITALIA

• AGENAS

www.assr.it
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ATTIVITÀ REGIONALI

• In Emilia-Romagna l’ASR ha avviato il PRI E-R (Programma Ricerca e 

Innovazione Emilia-Romagna)

• Scopo: produrre conoscenze su efficacia clinica, implicazioni organizzative 

ed economiche, necessità formative che possono condizionare la piena e 

tempestiva utilizzazione di innovazioni tecnologiche/organizzative.

• http://asr.regione.emilia-romagna.it
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ATTIVITÀ REGIONALI
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How much are we prepared
to pay for an incremental benefit ? 

“Comparative 
assessment of old and 
new treatments is the 
most important 
information for public 
decision makers”
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How much are we prepared
to pay for an incremental benefit ? 

“Comparative 
assessment of old and 
new treatments is the 
most important
information for public 
decision makers”

Old treatment cost

New treatment cost

Marginal cost

Marginal benefit

New treatment  benefit

Old treatment benefit

LA TECNOLOGIA CHE MOSTRA DI AVERE COSTI INFERIORI E BENEFICI

MAGGIORI RISPETTO ALLE ALTERNATIVE SI DICE DOMINANTE E LA SUA

ADOZIONE È FORTEMENTE RACCOMANDATA
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REPORT DI HTA IN ITALIA

REF: Prof. G. La Torre 1° Conferenza Nazionale 
Docenti Universitari di Igiene Roma, 22-01-2010 

HPV

PNU
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HTA & PNU

SYNFLORIX, 2009
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HTA & PNU

PREVENAR-13, 2010
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HTA & PNU

PREVENAR-13, 2010
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CONCLUSIONI

• L’HTA è una disciplina il cui scopo è aiutare i decisori pubblici a
scegliere le tecnologie più efficaci ed efficienti

• L’HTA trova il suo fondamento nella medicina basata sulle prove e si
sviluppa attraverso la determinazione dell’impatto epidemiologico,
clinico, economico, etico e sociale della tecnologia, sempre in rapporto
alle alternative già in uso

• L’HTA si sta diffondendo sia a livello Internazionale che locale come
metodo condiviso ed eticamente giustificato, per decidere sulla
allocazione delle risorse

• In Italia vi sono già numerosi ed importanti esempi di Rapporti di HTA e
non a caso alcune importanti strategie vaccinali (HPV, PNU) ne
rappresentano una quota significativa

• I Rapporti di HTA sul vaccino antiPNU mostrano che l’investimento è più
che compensato dal ritorno in termini di salute e di qualità di vita, per
una scelta che al contempo appare etica e socialmente utile
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