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mente dal livello istituzionale in cui ha luogo

tale confronto.

Nonostante il largo consenso manifestato intor-

no al concetto e al valore della tecnologia sani-

taria quale strumento di supporto alle abilità

cliniche del medico, non esiste ancora un accor-

do unanime su quali tecnologie debbano essere

usate, in quale misura e con quali limiti. Diverse

idee sono maturate con riferimento alla capa-

cità delle tecnologie di produrre valore a fronte

dell’investimento sostenuto. Tali premesse han-

no generato ulteriori divergenze circa gli ele-

menti da condividere nel processo di HTA, che

sono stati elaborati e valorizzati dai membri

dell’assemblea, in uno sforzo di ricomposizione

creativo ed efficace. 

I membri del Forum hanno concordato che gli

stakeholder siano chiamati a condividere meto-

di rigorosi e metriche di valutazione, privile-

giando l’analisi dei bisogni di salute come crite-

rio di prioritarizzazione. È stato considerato

inoltre come rilevante il processo di identifica-

zione degli outcome e degli endpoint, al fine di

ottenere evidenze utili alla decisione e, allo

stesso tempo, l’importanza della definizione del-

le modalità e dei canali attraverso i quali comu-

nicare tali risultati. 

La partecipazione dei pazienti e dei cittadini nel

processo di valutazione, in particolare, si è rive-

lato per tutti una risorsa focale che interviene

nelle attività di HTA e che come tale merita di es-

sere valorizzata in modo da produrre il massimo

beneficio per la collettività. Tuttavia, è opportu-

no considerare l’appropriatezza di tali interventi

in relazione alla fase del processo: se, infatti, in

una fase di prioritarizzazione è auspicabile il

coinvolgimento dei cittadini, nella fase di valuta-

zione vera e propria è più opportuno garantire la

partecipazione diretta dei pazienti o dei loro 

caregiver, singoli o in associazione. Forme asso-
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D
a più parti si avverte forte il richiamo a

tradurre i principi e gli strumenti del-

l’Health Technology Assessment (HTA) in

un processo operativo a supporto delle decisioni

inerenti il governo dell’innovazione tecnologica

nel Servizio Sanitario Nazionale.

Passare dalla ‘teoria alla pratica’ certamente

implica il chiarimento di metodologie, processi

e strumenti di valutazione, ma impone anche la

necessità di trovare un accordo circa il ruolo

che ognuna delle ‘parti interessate’ è chiamata

a giocare nelle diverse fasi del processo di valu-

tazione.

Il Terzo Congresso della SIHTA, appena concluso-

-

si a Torino, ha posto l’attenzione, per la prima

volta in maniera sistematica,  sul ruolo che pa

zienti,  cittadini, industria, operatori e media

hanno o dovrebbero avere in un processo istitu-

zionalizzato di HTA.

In particolare l’iniziativa dell’Health Policy Fo-

rum, il cui secondo incontro si è tenuto a margi-

ne del Congresso di Torino, ha permesso di fissa-

re i termini di un dibattito che dovrà esitare nella

definizione di percorsi espliciti per il coinvolgi-

mento dei diversi attori nel processo di valuta-

zione e di ‘appraisal’. Il secondo appuntamento

del Policy Forum SIHTA 2010 ha permesso di cri-

stallizzare i punti emersi nell’incontro di Roma

del 5 e 6 luglio 2010 dove agenzie nazionali, Re-

gioni, industria e rappresentanze di pazienti e

cittadini hanno dibattuto intorno al ruolo degli

stakeholder nel processo di HTA. I termini di que-

sta discussione sono ora sintetizzati in un paper

che a breve sarà reso pubblico.

Il documento identifica le principali categorie di

stakeholder da coinvolgere nel processo di va-

lutazione di una tecnologia sanitaria. I criteri

con cui sono state originate le categorie mirano

a garantire che ciascuno possa difendere e farsi

portatore di interessi legittimi, indipendente-
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ciative di pazienti possono svolgere funzioni im-

portanti di rappresentanza a garanzia della diffu-

sione delle informazioni. 

Tutti i contributi forniti per dare risposta alle te-

matiche affrontate rappresentano proposte fun-

zionali al raggiungimento di obiettivi non stretta-

mente riconducibili alle problematiche dell’HTA,

ma piuttosto alla qualità e all’accessibilità delle

informazioni, alla gestione del conflitto tra le

parti nella fase di definizione delle priorità, alla

responsabilizzazione dei professionisti nei con-

fronti dei bisogni di salute. 

In generale nell’Health Policy Forum risulta am-

piamente condiviso l’auspicio che nel processo di

HTA siano previste delle opportunità di coinvolgi-

mento degli stakeholder nelle attività valutative,

affinché il processo stesso sia ispirato a principi di

trasparenza che garantiscano la condivisione del-

le scelte operate dal decisore. L’impatto stesso

dell’HTA sarebbe più efficace se gli stakeholder

fossero adeguatamente resi partecipi. Ciò potreb-

be contribuire a migliorare il valore e l’applicabi-

lità dell’HTA nel mondo reale, a condizione, però,

che il processo sia gestito in modo che l’oggetti-

vità della valutazione non ne risulti compromessa. 

È necessario quindi ridefinire le modalità di coin-

volgimento, le rispettive responsabilità, la qua-

lità e la tempistica di tali interazioni. In altre pa-

role, se dal lato dell’industria è opportuno chiari-

re i criteri di allocazione delle risorse e adeguare

le competenze interne, sul fronte della ricerca va

attivato lo sforzo di orientamento alla ‘ricerca

applicata’ e al trasferimento tecnologico, nonché

alla ricerca ‘valutativa’. Alle istituzioni, d’altro

canto, va affidato il compito di facilitare questa

cooperazione tramite i network e la dissemina-

zione di regole certe e trasparenti, al fine di ga-

rantire l’‘early engagement’ tra istituzioni, pa-

zienti e industria. 

Le regole di ‘ingaggio’ adottate nell’Health Policy

Forum della SIHTA hanno garantito una discus-

sione fattiva e leale che inizia a produrre i suoi

frutti. I partecipanti hanno raggiunto un accordo

genuino su quali debbano essere gli attori da

coinvolgere nel processo di HTA, in quali mo-

menti questo coinvolgimento debba essere ri-

chiesto, con quale rilevanza e con quale peso re-

lativo. Allo stesso modo è stato chiarito il ruolo

di pazienti e cittadini con un coinvolgimento sia

ex ante (nella fase di prioritarizzazione) che in

itinere (nella valutazione). La condivisione ha ri-

guardato anche le dimensioni valutative che gli

stakeholder dovrebbero prendere in considera-

zione nel processo. 

La percezione generale intorno al ‘tavolo’ è che il

modello del Forum abbia appena iniziato ad

esprimere le proprie potenzialità e presto sarà

impegnato in nuovi dibattiti e discussioni.
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“
Il Terzo

Congresso della
SIHTA ha posto

l’attenzione
in maniera

sistematica 
sul ruolo

che pazienti,
cittadini,
industria,
operatori 

e media hanno
in un processo

istituzionalizzato
di HTA

”
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AIFA
FARMACI E HTA

A colloquio con 
Pietro Folino Gallo
Responsabile Ufficio Coordinamento OSMED
e delle Attività di HTA, Agenzia Italiana del Farmaco

Dottore, il tema dell’Health Technology

Assessment è oggi di grande attualità. Co-

s’è e perché oggi se ne parla così tanto?

L’Health Technology Assessment (HTA) è una me-

todologia di raccolta e sistematizzazione, in

modo trasparente e tecnicamente robusto, delle

evidenze scientifiche disponibili su una determi-

nata tecnologia.

Lo scopo dell’HTA è di supportare i decisori poli-

tici, i professionisti della salute ed i pazienti nel-

l’assumere decisioni informate circa l’adozione o

il rifiuto di una tecnologia, nuova o già in uso.

Il concetto di HTA è nato nel 1976, con la creazio-

ne dell’Office for Health Technology Assessment

(OTA) destinato a produrre valutazioni tecnologi-

che per il Congresso degli Stati Uniti. Nel 1980

l’OTA diede vita al National Center for Health

Care Technology (NCHCT), la prima agenzia al

mondo di HTA. Dopo soli due anni, nel 1982, il

Congresso decise di sopprimere questo centro,

sebbene l’Institute of Medicine (IOM) abbia av-

viato negli Stati Uniti ulteriori tentativi, che han-

no riscosso maggiore o minore successo.

Il concetto di valutazione delle tecnologie si era

nel frattempo trasferito anche in Australia ed in

Europa, dove la Commissione Europea, a partire

dagli anni novanta, ha finanziato una serie di

progetti ed attività culminati nel 2005 nel finan-

ziamento di un progetto di network europeo de-

nominato EUnetHTA. Più recentemente il proget-

to è diventato una joint action comunitaria, a cui

partecipano le istituzioni designate dai Ministri

della Salute e su cui la Commissione ha già aper-

to una riflessione per un ulteriore finanziamento

nel periodo 2012-2013.

È anche importante sottolineare che i primi re-

port dell’OTA erano basati su valutazioni di effi-

cacia e sicurezza e che questi stessi criteri (effi-

cacy, safety, quality) sono alla base del processo

di valutazione dei farmaci da parte delle autorità

regolatorie.

Dopo le iniziali alterne fortune, il processo di

HTA si è consolidato sia a livello europeo sia ne-

gli Stati Uniti grazie alla destinazione di impor-

tanti fondi pubblici per il finanziamento di que-

sto tipo di attività. Le ragioni di questo successo

risiedono principalmente nella doppia necessità

di migliorare la qualità delle cure fornite ai pa-

GLI STAKEHOLDER A CONFRONTO

“
Lo scopo

dell’HTA è
supportare

i decisori politici,
i professionisti

della salute 
ed i pazienti

nell’assumere
decisioni

informate circa
l’adozione 
o il rifiuto 

di una tecnologia
”

IL FARMACO È LA TECNOLOGIA PIÙ REGOLATA 
NELL’AMBITO MEDICO

l Sperimentazione clinica l
l Autorizzazione all’immissione in commercio l

l Decisioni di prezzo l
l Decisione di rimborso l

l Farmacovigilanza post-marketing l
l Monitoraggio appropriatezza uso l

l Monitoraggio spesa l

Per tutto il suo ciclo di vita (life-cycle), 
ed ancor prima della sua immissione in commercio, 

il farmaco è sottoposto ad uno stretto processo di controllo
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zienti e, nello stesso tempo, di massimizzare, in

termini di salute prodotta, le risorse disponibili.

In particolare, ritiene che l’HTA rappresen-

ti uno strumento strategico per vincere la

sfida della sostenibilità nel rispetto di

obiettivi di appropriatezza? 

L’attuale affermazione dell’HTA nasce dalla con-

sapevolezza che non tutte le nuove tecnologie, a

volte a costo elevato, portano un valore aggiunto

e che alcune tecnologie in uso possono essere

obsolete e determinare un beneficio modesto ri-

spetto ad altre più nuove e più efficaci.

Bisogna inoltre rammentare che nella quasi tota-

lità dei Paesi industrializzati il sistema di cure è

pubblico ed esiste la necessità di ottimizzare il

valore degli investimenti pubblici in salute, che

incidono mediamente per il 10% sul PIL. 

L’HTA, inteso come sistematizzazione delle evi-

denze scientifiche disponibili su una tecnologia,

va considerato come un’occasione importante

per migliorare il livello di qualità dell’assistenza

sanitaria e non deve essere solo visto come uno

strumento per assicurare la sostenibilità dei si-

stemi di salute. Questo è comunque un interesse

strategico sia dei cittadini, i quali altrimenti in

grande maggioranza non avrebbero accesso alle

cure, sia delle aziende, che senza un ‘terzo paga-

tore’ probabilmente non avrebbero un ‘mercato’.

A che punto è lo sviluppo dell’HTA nel no-

stro Paese?

Le tecnologie mediche costituiscono un insieme

molto ampio che include: farmaci, dispositivi, ap-

parecchiature, aspetti gestionali ed organizzativi.

Il quadro di sviluppo nel nostro Paese è quindi

variegato in funzione delle differenti tecnologie.

Per i farmaci l’Agenzia Italiana del Farmaco

(AIFA) è sempre stata responsabile sia delle valu-

tazioni cliniche (efficacia, sicurezza, rapporto be-

neficio-rischio) che delle valutazioni ai fini della

determinazione del prezzo e della rimborsabilità.

Di fatto quindi AIFA ha sempre svolto un’attività

di HTA nel settore dei farmaci, con particolare ri-

guardo al cosiddetto Rapid Assessment (o Single

Technology Assessment), cioè la valutazione del

singolo farmaco ai fini di determinarne prezzo e

rimborsabilità. Il principale sviluppo di quest’at-

tività per AIFA è, nel breve periodo, di rendere

pubblici in maniera strutturata i propri rapporti

di valutazione.

Agenas, d’altra parte, svolge un’attività di valuta-

zione principalmente legata ai device ed alla co-

stituzione di un osservatorio sulle tecnologie

emergenti ed ha iniziato a pubblicare alcuni rap-

porti di valutazione.

Anche numerose Regioni hanno deliberato in ter-

mini di HTA con approcci metodologici a volte

differenti.

In assenza di una normativa nazionale di riferi-

mento la necessaria integrazione tra i diversi

soggetti coinvolti e le diverse attività è attual-

mente esclusivamente affidata allo spirito di col-

laborazione dei diversi attori, con qualche rischio

di duplicazione del lavoro.

Esistono in altri Paesi agenzie che svolgono

un ruolo simile a quello dell’AIFA nei proces-

si di valutazione delle tecnologie sanitarie?

Nell’ambito dell’HTA, AIFA costituisce un unicum

a livello internazionale in quanto è responsabile

sia delle attività di autorizzazione dei nuovi far-

maci, con procedura nazionale o europea, sia

delle attività di definizione dei prezzi e decisioni

sul rimborso dei farmaci.

Uno dei criteri dell’HTA è anche la valutazione

della comparative effectiveness, la valutazione

del farmaco in confronto ad altri farmaci similari,

nel mondo clinico reale. Da questo punto di vista

AIFA si trova, a differenza di altre agenzie, con il

vantaggio di disporre di dettagliati flussi informa-

tivi sia in ambito territoriale che ospedaliero, con

la possibilità quindi di poter effettuare valutazio-

ni difficilmente realizzabili in altri Paesi.

Inoltre l’attivazione di registri dei farmaci ai fini

della rimborsabilità e dell’attivazione di procedu-

re di rimborso condizionale sono importanti stru-

menti di possibili informazioni sul valore clinico

ed economico di un farmaco nelle reali condizio-

ni d’uso.

AIFA svolge anche attività di produzione di racco-

mandazioni sull’uso appropriato dei farmaci

(Note AIFA) e attività di finanziamento della ri-

cerca indipendente, correlate alla generazione e

disseminazione delle evidenze, e ad attività di

formazione, informazione e comunicazione.

“
L’HTA è

un’occasione
importante

per migliorare
il livello

di qualità
dell’assistenza

sanitaria
oltre che

uno strumento
per assicurarne
la sostenibilità

”
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A livello regionale si è assistito allo svilup-

po di iniziative differenziate sul tema del-

l’HTA. Questa eterogeneità rappresenta, a

suo avviso, un potenziale ostacolo all’e-

quità di accesso alle cure?

Lo sviluppo di iniziative regionali non è stato ac-

compagnato da un’integrazione e condivisione

delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti,

con conseguente rischio di duplicazioni di lavoro,

scarsa armonizzazione nelle procedure ed otteni-

mento di risultati differenti. Questa eterogeneità

presenta il rischio di accessi differenziati alle cure

in funzione del luogo di residenza e, come risulta-

to ulteriore, il rischio di minare la credibilità del

sistema in quanto per un cittadino potrebbe esse-

re molto difficile comprendere le ragioni per le

quali uno stesso farmaco non è rimborsato in una

Regione e lo è invece in un’altra. Questa eteroge-

neità regionale appare inoltre in controtendenza

con quanto ci si prefigge a livello europeo, dove

la joint action EUnetHTA è stata avviata per pro-

muovere una collaborazione stabile nell’HTA tra i

diversi Paesi, condividendo informazioni e meto-

dologie adottate ed evitando duplicazioni.

In che modo il lavoro dell’AIFA si integra o

dovrebbe integrarsi con quello dell’Agenas

nell’ambito dell’HTA?

AIFA, in base ai suoi compiti istituzionali, si è oc-

cupata di farmaci mentre Agenas ha lavorato, se-

condo un accordo stipulato nel 2007 con il Mini-

stero della Salute, soprattutto su tre tipologie di

dispositivi medici: diagnostici in vitro, dispositivi

impiantabili e dispositivi per la diagnostica d’im-

magine. Il Ministro della Salute ha nominato AIFA

ed Agenas come le istituzioni centrali per parteci-

pare alla joint action comunitaria EUnetHTA 2010-

2012. La partecipazione delle due agenzie al pro-

getto europeo costituisce un’ottima opportunità

d’integrazione e di condivisione delle metodolo-

gie, che si stanno già delineando nell’ambito del

progetto. Esiste, quindi, un proficuo rapporto di

collaborazione, che sarà necessario consolidare

ulteriormente, in quanto, soprattutto nel settore

dei diagnostici in vitro, sono sempre più frequenti

le interrelazioni con il farmaco, con particolare ri-

ferimento alle cure antitumorali, sempre più

orientate verso la terapia personalizzata. n ML

Agenas
LA RETE ITALIANA
DELL’HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

A colloquio con Marina Cerbo
Sezione Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Cos’è la Rete dell’Health Technology Assess-

ment e come funziona?

L’idea nata da alcune Regioni e dall’Agenzia è

quella di un accordo di collaborazione tra le

strutture regionali e gli uffici tecnici che si occu-

pano di Health Technology Assessment (HTA) an-

che nelle Aziende Sanitarie allo scopo di poten-

ziare la capacità valutativa e di garantire una

standardizzazione metodologica riguardo alle at-

tività di Technology Assessment in modo da po-

ter condividere risorse e prodotti.

Chi fa parte della Rete?

Nel momento in cui si è deciso di avviare il pro-

getto, sono state invitate tutte le Regioni. 

Circa la metà di queste ha siglato fino ad ora ac-

cordi di collaborazione ai sensi della legge 142

che disciplina la possibilità, da parte delle pub-

bliche amministrazioni, di concordare modalità

operative per il raggiungimento di obiettivi co-

muni. 

In generale, comunque, dal punto di vista strate-

gico tutte le Regioni hanno aderito all’iniziativa.

Al di là della volontà di tutte le Regioni di

partecipare a questo progetto, qual è il loro

livello di competenza in questo settore?

È molto diversificato, perché alcune Regioni han-

no già una storia in questo settore, altre hanno

iniziato a muovere ora i primi passi, altre ancora

hanno il desiderio di organizzare al proprio inter-

no almeno dei gruppi tecnici in grado di collabo-

rare e partecipare alla produzione e dissemina-

zione di documenti di HTA e quindi di fare da cin-

ghia di trasmissione, nella realtà regionale, di un

corretto approccio all’HTA.

“
L’eterogeneità

regionale
delle iniziative
sull’HTA è in

controtendenza
con quanto ci si
prefigge a livello

europeo
”
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Qual è la spinta che sta muovendo le Re-

gioni verso l’HTA? È un motivo di raziona-

lizzazione della spesa o più culturale?

Non vorrei essere troppo ottimista, ma credo che

la pressione al contenimento dei costi, e quindi

all’abbattimento della spesa, abbia comportato

una riflessione da parte di molte Regioni sulla

necessità di qualificare meglio la spesa sanitaria.

In quest’ottica l’HTA è uno strumento che si au-

spica utile a programmare l’allocazione delle ri-

sorse, promuovendo interventi più qualificati e

appropriati, e nello stesso tempo può rappresen-

tare una sorta di barriera rispetto a tagli di pre-

stazioni efficaci.

Esistono esperienze di applicazione delle

metodologie dell’HTA per la valutazione dei

processi assistenziali piuttosto che per la

spesa per singoli device o singoli farmaci?

Sì, ed è in realtà la prospettiva che anche a livel-

lo internazionale si sta cercando di sviluppare di

più, cioè quella di affrontare la tecnologia non

in quanto device o farmaco, ma la tecnologia

complessiva del processo assistenziale alla per-

sona. Si fa, per esempio, già la valutazione di

programmi di sanità pubblica, quali possono es-

sere gli screening o i programmi di vaccinazione.

Questo non è un confronto ‘testa a testa’ tra una

tecnologia e un’altra, è un tipo di valutazione

più complessiva.

In che modo le Regioni condivideranno

queste esperienze di ricerca?

Il primo passo delle Regioni, riunite sotto l’om-

brello della rete italiana dell’HTA (RIHTA), è stato

quello di programmare un piano di lavoro, oltre

che una struttura di governance, della rete stessa.

Il piano di lavoro prevede diverse attività, per pri-

ma la formazione. Una delle altre attività è pro-

prio quella dei progetti di valutazione in collabo-

razione. I gruppi di collaborazione non prevedono

la partecipazione di tutte le Regioni contempora-

neamente, ma si formano in relazione all’interes-

se prevalente delle Regioni a partecipare a un la-

voro piuttosto che a un altro. Abbiamo già pre-

sentato e ottenuto l’approvazione del Ministero

della Salute per un progetto CCM sullo screening

Produzione di HTA report  

Sistema Nazionale di Horizon
Scanning-COTE

Piattaforma nazionale per lo scambio
di informazioni di HTA-HR&i Transfer

In Italia

Rete collaborativa con Regioni

EUnetHTA

EuroScan

INAHTA

A livello internazionale 

Le esperienze nazionali 
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audiologico neonatale svolto insieme a tre Regio-

ni; abbiamo presentato – siamo in attesa della va-

lutazione – un progetto collaborativo con molte

più Regioni sulle metodologie di determinazione

dei fabbisogni tecnologici e sulle metodologie di

disinvestimento. L’intento della collaborazione è

quello di costruire insieme delle progettualità va-

lutative e quindi di collaborare, in relazione alle

specifiche competenze delle quali ogni Regione

dispone, a livello non solo di uffici regionali, ma

anche di strutture sanitarie, Aziende, Agenzie re-

gionali e comunità professionali che collaborano

con le strutture regionali.

Nell’ottica della condivisione delle esperienze tra

Regioni è stata importante l’istituzione di un fo-

rum sul sito web dell’Agenzia, ad accesso riserva-

to, nel quale è possibile scambiare informazioni e

documenti o affrontare i problemi che si possono

incontrare. È una sorta di sistema transitorio di

comunicazione tra le Regioni, e tra le Regioni e

Agenas, con l’obiettivo di creare un ambiente di

collaborazione più ampio, nel quale poter far

condividere alle Regioni, e ai gruppi interessati,

documentazione, ma anche strumenti metodolo-

gici per lavorare insieme.

Infine, per facilitare la crescita e la partecipazio-

ne dei gruppi regionali a quella che è una ‘comu-

nità senza confini’ del Technology Assessment,

Agenas promuove la partecipazione delle unità

regionali alla joint action europea sul TA. Questo

ci consente anche di sperimentare sul campo

strumenti in corso di perfezionamento a livello

internazionale, e che possono essere trasferiti/

adattati alle realtà nazionali per potenziare le ca-

pacità valutative e per poi quindi integrare i ri-

sultati delle valutazioni nelle decisioni sanitarie.

Cosa pensa di esperienze quali quelle del-

l’Horizon Scanning?

In Italia abbiamo interpretato l’Horizon scanning

come un centro di osservazione delle tecnologie

emergenti, il COTE. Non siamo i primi in Europa

ad avere affrontato il problema di prevedere

quali tecnologie avranno presumibilmente un

impatto importante sui servizi regionali. Gli ap-

procci sono comunque diversi da Paese a Paese,

sia per la diversità dei sistemi sanitari, sia per le

policy adottate. In particolare l’approccio italia-

no si caratterizza diversamente  rispetto a quello

degli altri Paesi perché in Italia l’innovazione

viene introdotta prevalentemente a partire dal

livello periferico del servizio sanitario. Questo

significa che il primario o l’operatore professio-

nale introducono un’innovazione nella pratica in

modo autonomo rispetto al sistema gestionale,

spesso semplicemente perché gli viene fornito

un determinato device da provare. Questa inno-

vazione entra nel sistema senza che nessuno la

abbia valutata in termini di efficacia nella prati-

ca clinica, di impatto organizzativo, di costi, etc.

Non c’è normativa che preveda una regolazione

di questo tipo di iniziative, tanto che l’unica

punta di iceberg che fa emergere questo feno-

meno è paradossalmente la richiesta di remune-

razione extratariffaria per le prestazioni di rico-

vero, nel corso delle quali si ricorre all’uso di

tecnologie innovative.

Abbiamo quindi pensato che, non avendo una

normativa organizzata rispetto all’introduzione

dell’innovazione nella pratica clinica, fosse più

importante intercettare questa innovazione

chiedendo direttamente ai professionisti, ai pro-

duttori, alle società scientifiche, alle università,

alle Aziende Sanitarie, alle Agenzie regionali e

così via, cosa considerassero come innovazione

tecnologica nel futuro. Quindi abbiamo creato,

attraverso un progetto di ricerca finanziato dal

Ministero della Salute, il COTE, che si basa su un

sistema di segnalazione delle tecnologie emer-

genti composito. La sfida del prossimo futuro è

quella di estendere la partecipazione al COTE,

sia nella fase di segnalazione che in quelle suc-

cessive di prioritarizzazione e valutazione in

modo da intercettare le innovazioni che si stan-

no per affacciare nel sistema sanitario e consen-

tire la programmazione dell’introduzione di

quelle veramente utili. 

In altri Paesi, invece, per quanto riguarda i di-

spositivi medici o c’è un percorso strutturato

(NHSC-UK) propedeutico all’immissione in com-

mercio di certe tecnologie, che prevede la forni-

tura da parte delle aziende produttrici di dossier

o di documentazione scientifica sulle tecnologie

con un certo anticipo sulla loro reale disponibi-

lità, oppure c’è un obbligo (Austria) per i produt-

tori di sottomettere alla valutazione da parte di

un ente o autorità pubblica le nuove tecnologie,

propedeutico all’ammissione all’utilizzo (e con-

seguente rimborso) nelle strutture sanitarie pub-

bliche. n ML
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Agenas
GLI STRUMENTI
METODOLOGICI
DELL’HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

a colloquio con Tom Jefferson
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Esiste un metodo per le valutazioni di

Health Technology Assessment e quali sono

le competenze necessarie per redigere un

documento di Health Technology Assess-

ment?

In realtà non esiste un metodo di Health Techno-

logy Assessment (HTA). È una raccolta di metodi

che seguono le diverse dimensioni, i diversi am-

biti: l’efficacia, la sicurezza, l’economia sanitaria,

cioè la cosiddetta costo-efficacia, che io chiame-

rei costo-efficienza, l’analisi di contesto, gli

aspetti etici, quelli medico-legali. Questi ambiti

non sono fissi ma dipendono essenzialmente dal-

lo scopo del documento che si sta preparando. Le

competenze essenziali che bisogna avere per ela-

borare un documento di HTA sono quelle di epi-

demiologia clinica, di sociologia e di economia

sanitaria. 

Il gruppo di persone che deve elaborare un docu-

mento di HTA deve essere quindi multidisciplina-

re, con competenze che si integrano a partire da

ambiti diversi.

Nel momento in cui ci si appresta a elabo-

rare un documento di HTA, qual è l’iter da

seguire?

Il primo passo di questo iter è ovviamente rap-

presentato dal momento in cui un ente o un or-

ganismo commissiona un rapporto e quindi stabi-

lisce il tema sul quale effettuare lo studio. Dal

momento che questo tema può essere anche ab-

bastanza generico, sarà poi necessario definire

meglio – attraverso una serie di passaggi – il

quesito di studio e il contesto di utilizzo di una

determinata tecnologia (per esempio: qual è l’ap-

plicazione della videocapsula endoscopica per

l’indicazione x?).

Questo aspetto è particolarmente interessante

se ci rapportiamo alla realtà italiana perché in

Italia non c’è dovizia di dati di routine su alcune

pratiche cliniche, soprattutto su quelle abba-

stanza nuove, e perché in Italia esistono delle

differenze sostanziali di utilizzo di molte tecno-

logie (come quella della videocapsula endosco-

pica, per esempio).

Dal momento che la redazione di un rap-

porto di HTA è un processo lungo e oneroso,

una volta che sono stati definiti gli ambiti

della nostra ricerca, è opportuno verificare

se qualcun’altro non abbia già svolto lo

studio che ci apprestiamo a compiere?

Certamente. Una delle iniziative internazionali in

corso è volta proprio a evitare di duplicare il la-

voro altrui. Se il lavoro è stato svolto diversi anni

fa, lo scenario può però essere cambiato di molto

e meritare un nuovo approfondimento. Se invece

a un’Agenzia viene commissionato un rapporto
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già svolto da un’altra Agenzia solo sei mesi o un

anno prima, e i dati metodologici a suo tempo

utilizzati sono sufficienti per svolgere la ricerca,

si possono solo aggiornare i risultati senza svol-

gere ex novo il lavoro.

Nell’ambito dell’équipe che si occupa di re-

digere un rapporto di HTA il ruolo del do-

cumentalista è molto importante?

Sì, certo. Come lo è in tutte le revisioni sistema-

tiche.

Quali sono i principi che si seguono per di-

stinguere tra i tanti materiali raccolti

quelli di maggiore e di minore qualità?

I metodi sono sempre quelli classici delle revi-

sioni sistematiche. Procedendo per gradi, se

l’oggetto del tuo appraisal è una revisione siste-

matica, userai uno strumento per la valutazione

delle revisioni sistematiche; se l’oggetto è un

singolo studio, userai lo strumento di appraisal

per quel singolo disegno di studio. Uno strumen-

to di valutazione è costituito da un documento

di spiegazione di una o più checklist, che ti per-

mette di valutare la qualità metodologica di un

disegno studio. Esistono strumenti più comples-

si, intermedi e semplici o di screening. General-

mente le revisioni sistematiche utilizzano stru-

menti complessi. Per esempio, se stiamo valu-

tando uno studio non randomizzato, di coorte o

caso-controllo, uno degli strumenti più utilizzati

è la cosiddetta Newcastle Ottawa Scale (NOS),

molto semplice ma molto esauriente, che per-

mette di identificare i punti salienti di questi due

disegni di studio. Un altro strumento che usiamo

per la valutazione degli studi di un intervento

diagnostico è il QUADAS. Le sigle di questi stru-

menti sono spesso forzate dalle iniziali del docu-

mento da cui proviene la checklist, per cui pos-

sono risultare inusuali.

Chi elabora queste checklist?

Sono prodotte generalmente da gruppi che ruo-

tano nell’ambito della Cochrane Collaboration, i

quali producono gli strumenti e poi li validano.

Uno degli aspetti qualificanti di una valu-

tazione degli interventi sanitari è quello

economico. Quali sono i rischi delle analisi

economiche?

I rischi maggiori sono di tre tipi. Il primo è quello

dell’esagerazione del ‘peso’ economico da attri-

buire all’intervento che stiamo valutando, per

creare mercato. Il secondo è l’uso fantasioso del-

le stime di efficacia. Il terzo è collegato all’utiliz-

zo improprio dei metodi economici (per esempio,

il calcolo dei costi, l’enumerazione, la misurazio-

ne, la valutazione del costo). Un antichissimo

trucco è quello di utilizzare i costi di esercizio

come costi marginali.

Può spiegarci più approfonditamente qua-

le peso hanno i costi indiretti nella valuta-

zione economica?

Mettiamo di avere una sindrome fittizia, creata

ad hoc dopo lo sviluppo di un farmaco con que-

sta indicazione specifica. Un modo per ‘gonfiare’

i costi economici legati a questa sindrome è quel-

lo di utilizzare i costi medi invece dei costi margi-

nali. Mi spiego meglio. Poniamo che questa sin-

drome porti a una ospedalizzazione, se divido i

costi annuali di esercizio di questo ospedale per

dodici mesi e divido il risultato ottenuto per pa-

ziente, ottengo un costo medio, che è il costo

medio della degenza per questa sindrome. Se di-

chiaro di avere il 100 per 100 di efficacia con il

farmaco che cura questa patologia, che chiamerò

‘meravigliomicina’, sarò in grado di prevenire

1000 o 10.000 ospedalizzazioni nel territorio di

quella Regione, di quella Asl o nell’intero territo-

rio nazionale. Utilizzando la ‘meravigliomicina’,

risparmierò il costo medio di tutte queste ospe-

dalizzazioni e, guarda caso, questo costo è un po-

chino superiore al costo medio dell’uso della

‘meravigliomicina’.

Questo accade perché anche se non si

usasse la ‘meravigliomicina’, o comunque

usando anche la ‘meravigliomicina’, i posti

letto in ospedale sarebbero in ogni caso oc-

cupati e i medici e gli infermieri sarebbero

comunque pagati per il loro servizio offer-

to ad altri pazienti?
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Esatto. Questa è la differenza tra costo medio e

costo marginale. Se utilizzi il costo medio al po-

sto di quello marginale, allora utilizzando la me-

ravigliomicina potresti chiudere delle corsie di

ospedale, ma se lavori in sanità sai bene che que-

sto è altamente improbabile.

Come si innesta la dimensione etica nei

metodi di valutazione economica?

La dimensione etica è intimamente legata alla

metodologia utilizzata per le valutazioni econo-

miche. Una metodologia scadente non è etica

perché innanzitutto non è in grado di rispondere

al quesito di ricerca, sebbene possa sembrare il

contrario. Secondo, una cattiva metodologia por-

ta sperpero delle risorse pubbliche, perché inve-

stiamo molti soldi nella ‘meravigliomicina’ quan-

do invece non dovremmo. Se poi consideriamo

altre problematiche, come la non pubblicazione

dei trial o lo ‘spin’ dato ad alcuni trial che mo-

strano alcuni aspetti dell’impiego di un farmaco e

non altri, possiamo secondo me parlare addirit-

tura di azioni criminali, perché coinvolgono le

vite e la dignità delle persone che sono state ran-

domizzate, ossia assegnate casualmente a un

braccio o all’altro.

Che ruolo hanno in questa attività di valu-

tazione da una parte le associazioni dei pa-

zienti e dei loro famigliari e dall’altra le in-

dustrie produttrici di dispositivi? Quale ap-

porto possono dare queste due componenti?

Per quanto riguarda le associazioni di pazienti

non abbiamo trovato una soluzione soddisfacen-

te, perché alcune sono finanziate dall’industria,

per cui spesso sono portatrici di interessi anche

se cercano di non apparire come tali. Le industrie

sono invece portatrici di interessi chiari ed espli-

citi, e proprio per questo non costituiscono un

problema. Il problema c’è quando questi interes-

si non sono esplicitati o quando i portatori di in-

teressi si esprimono attraverso terzi, soprattutto

se autorevoli.

Non crede che in un contesto di risorse li-

mitate anche le pubbliche istituzioni pos-

sano essere portatrici di un interesse in

quanto tendenzialmente possono auspica-

re che queste valutazioni economiche por-

tino a dei risparmi?

Sì, questo potrebbe essere un conflitto di interes-

si; un altro conflitto di interessi proprio degli or-

ganismi pubblici, molto sentito in America e

meno in Europa, è la coesistenza di più funzioni.

In America, infatti, esistono organismi pubblici

che fanno politica sanitaria, la valutano, commis-

sionano ricerca su questi stessi temi, in certi casi

fanno ricerca essi stessi. Sono quattro o cinque o

sei conflitti di interessi in uno.

Come si potrebbe risolvere questo problema?

Separando le funzioni. n ML

Agenas
PRIMI RISULTATI
DEL PROGETTO COTE

di Antonio Migliore
e Maria Rosaria Perrini
Sezione Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Agenas ha deciso di affrontare le sfide metodolo-

giche e procedurali che caratterizzano l’identifi-

cazione e valutazione delle tecnologie sanitarie

nuove ed emergenti attraverso l’istituzione del

COTE, Centro Osservazione Tecnologie sanitarie

Emergenti. Nato nel secondo semestre 2008 gra-

zie al Progetto COTE – Programma di ricerca cor-

rente 2007, finanziato dal Ministero della Salute

– il COTE è oggi una rete di collaborazione piena-

mente operativa, che fornisce materiale di sup-

porto utile a gestire l’introduzione dell’innova-

zione nel sistema sanitario attraverso l’approccio

metodologico dell’Horizon Scanning (HS). Canali

di comunicazione primari sono i siti web istitu-

zionali di Agenas1 e del Ministero della Salute2,

nonché la banca dati del portale del network in-

ternazionale EuroScan3.

Attraverso questa relazione si intende presentare
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un’analisi descrittiva delle segnalazioni

pervenute dal primo periodo (secondo

semestre 2008) fino agli aggiornamenti

più recenti (primo semestre

2010).

Nel presente contesto, sono da

considerarsi ‘Tecnologie sanita-

rie’ tutti i metodi utilizzati per

promuovere la salute, prevenire

e trattare le patologie, migliora-

re la riabilitazione e le cure a

lungo termine4. Appartengono a

questa categoria: i dispositivi me-

dici; le revisioni ed innovazioni di

procedure e percorsi preventivi

(screening), diagnostico-terapeuti-

ci, riabilitativi; i sistemi organizza-

tivi e di supporto che predispongo-

no, abilitano o rinforzano l’uso ap-

propriato delle tecnologie sanitarie;

qualsiasi combinazione degli elementi preceden-

ti. Secondo quanto stabilito da Agenas e dagli

stakeholder partecipanti al progetto, la definizio-

ne adottata non include i medicinali per uso

umano, i preparati fitoterapici e i vaccini. Sempre

secondo quanto stabilito e condiviso, sono da

considerarsi ‘Tecnologie sanitarie emergenti’

quelle tecnologie che: 

l sono nuove, cioè in fase di prima adozione, di-

sponibili soltanto per utilizzo clinico di breve

durata e generalmente in fase di lancio sul

mercato o in fase iniziale di post-marketing; 

l sono emergenti, cioè non ancora adottate dal

sistema sanitario (dispositivi medici in fase di

pre-marketing o diffusi in un numero molto li-

mitato di centri); 

l rappresentano una variazione nell’indicazione

o nell’utilizzo di una tecnologia già esistente;  

l sono parte di un gruppo di tecnologie in via di

sviluppo che, come sistema, possono avere un

impatto sul Servizio Sanitario Nazionale in tem-

pi tali da non prevedere significative alterazio-

ni del sistema in termini di carattere clinico

e/o organizzativo.

Durante il Progetto COTE sono stati definiti pe-

riodi di segnalazione semestrali nei quali qual-

siasi soggetto (per esempio, ente pubblico,

azienda ospedaliera, società scientifica, produt-

tore, privato cittadino) può richiedere la valuta-

zione (early assessment) di una tecnologia sani-

taria emergente, sottoponendola

all’attenzione di Agenas attraverso

uno specifico Modulo di

Segnalazione. Le se-

gnalazioni ricevute

vengono fi ltrate al

termine di ciascun pe-

riodo e successiva-

mente sottoposte a

prioritarizzazione

(scelta delle tecnolo-

gie che necessitano

di essere valutate in

maniera prioritaria

rispetto alle altre). Il

f i ltraggio è stato

operato valutando lo

stato di diffusione

della tecnologia e la

completezza delle informazioni riportate sul

Modulo di Segnalazione. La prioritarizzazione è

stata effettuata durante le riunioni della Com-

missione Unica sui Dispositivi medici (CUD), or-

gano consultivo tecnico del Ministero della Salu-

te secondo criteri di carattere clinico-epidemio-

logico, economico-organizzativo e etico-sociale,

valutando altresì gli aspetti legati al livello di

evidenza disponibile e il rischio di utilizzo inap-

propriato della tecnologia in questione. 

Metodi
Le segnalazioni ricevute sono state analizzate se-

condo il ‘tipo di tecnologia’ e il ‘giudizio’ del team

COTE, e successivamente sul totale delle segnala-

zioni ricevute, anche secondo l’‘area di interes-

se’. Tale analisi è stata effettuata tenendo in con-

siderazione il periodo di segnalazione e distin-

guendo quindi: II semestre 2008 (fase pilota); II

semestre 2009; I semestre 2010. Durante il I se-

mestre 2009 non è stata attivata la fase di segna-

lazione poiché tale periodo era compreso all’in-

terno delle fasi conclusive del Progetto COTE.

La stratificazione secondo il ‘tipo di tecnologia’ è

stata effettuata utilizzando le classi definite al-

l’interno del modulo di segnalazione: 

a) Dispositivi medici, inclusi elettromedicali; 

b) Dispositivi medici impiantabili; 

c) Procedure cliniche, organizzative e gestionali;

d) Diagnostica di laboratorio; 

e) Diagnostica per immagini.
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La stratificazione secondo il ‘giudizio’ è stata

operata dal team multidisciplinare del COTE sulla

base delle definizioni stabilite e condivise con gli

stakeholder durante il Progetto COTE. Ciascuna

tecnologia è stata giudicata come: 

a) Emergente: se i riferimenti indicati dai segna-

latori sono recenti; se non esiste nessun re-

port sul database EuroScan oppure esistono

solo report relativi ad applicazioni diverse da

quella proposta dal segnalatore; 

b) Non Emergente: se i riferimenti non sono re-

centi o se si è a conoscenza che la tecnologia

non rappresenta un’innovazione; 

c) Valutata: se esistono report di qualsiasi tipo,

sul database EuroScan o su altri database, re-

lativi alla tecnologia in questione; 

d) Non Valutabile (o non specifica): se la segnala-

zione fa riferimento ad un gruppo di tecnolo-

gie generiche piuttosto che ad una specifica

tecnologia o sua applicazione e/o il modulo di

segnalazione è stato compilato in maniera in-

completa o in modo tale da non permettere la

valutazione.

La stratificazione secondo le ‘aree di interesse’ è

stata effettuata sul totale delle segnalazioni rice-

vute alla fine del primo semestre 2010, adattando

l’elenco utilizzato dal National Horizon Scanning

Centre (NHSC) per definire le seguenti aree5:

Anestesiologia e terapia intensiva; Cardiologia,

cardiochirurgia e chirurgia vascolare; Cure pallia-

tive; Dermatologia; Ematologia; Emergenza; En-

docrinologia e malattie metaboliche; Gastroente-

rologia; Ginecologia; Immunologia; Malattie in-

fettive, microbiologia; Malattie respiratorie; Neu-

rologia e neurochirurgia; Odontoiatria; Oftalmo-

logia; Oncologia e radioterapia; Ortopedia e reu-

matologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pro-

mozione della salute; Radiologia, imaging e medi-

cina nucleare; Riabilitazione; Salute mentale;

Urologia e nefrologia; Altre.

Risultati
Durante il II semestre 2008 sono state raccolte le

segnalazioni pervenute durante la ‘fase pilota’

del Progetto COTE. Il totale delle tecnologie se-

gnalate in questo periodo era pari a 40. La strati-

ficazione secondo il ‘tipo di tecnologia’ mostrava

una prevalenza di Procedure cliniche, organizza-

tive e gestionali (15 su 40; 38%) e di Dispositivi

medici, inclusi elettromedicali (8 su 40; 20%). È da

segnalare che in questa fase tre tecnologie sono

state oggetto di segnalazione multipla (cioè, più

soggetti segnalatori hanno compilato il modulo

per la stessa tecnologia).

La stratificazione secondo il ‘giudizio’ ha per-

messo di classificare le tecnologie come: 35

Emergenti, 1 Non Emergente, 1 Valutata e 3 Non

Valutabili. Quindi, la successiva fase di priorita-

rizzazione è stata sviluppata attorno ad una lista

di 35 tecnologie. 

Durante il II semestre 2009 sono state raccolte le

segnalazioni relative al periodo di riferimento. Il

totale delle tecnologie segnalate era pari a 21. La

stratificazione secondo il ‘tipo di tecnologia’ mo-

strava una prevalenza di Dispositivi medici im-

piantabili (9 su 21; 43%) e Dispositivi medici, inclu-
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si elettromedicali (7 su 21; 33%). Non sono perve-

nute segnalazioni multiple.

La stratificazione secondo il ‘giudizio’ ha permes-

so di classificare le tecnologie come: 15 Emergenti,

5 Valutate e 1 Non Valutabile. Quindi, la successiva

fase di prioritarizzazione è stata portata avanti

sulla base di una lista contenente le 15 tecnologie

giudicate emergenti e segnalate nel II semestre

2009 più le 6 tecnologie che, pur essendo state

segnalate durante il periodo precedente, mante-

nevano il giudizio ‘Emergente’ al filtraggio succes-

sivo. La lista di prioritarizzazione era quindi for-

mata da 21 tecnologie. Durante il I semestre 2010

sono state raccolte le segnalazioni relative al pe-

riodo di riferimento. Il totale delle tecnologie se-

gnalate era pari a 17. La stratificazione secondo il

‘tipo di tecnologia’ mostrava una netta prevalenza

dei Dispositivi medici, inclusi elettromedicali (8

su 17; 47%). Non sono pervenute segnalazioni mul-

tiple. La stratificazione secondo il ‘giudizio’ ha

permesso di classificare le tecnologie come: 10

Emergenti, 4 Non Emergenti, 2 Valutate e 1 Non

Valutabile. Quindi, la successiva fase di priorita-

rizzazione è stata portata avanti sulla base di una

lista contenente le 10 tecnologie giudicate emer-

genti e segnalate nel I semestre 2010 più le 5 tec-

nologie che, pur essendo state segnalate durante

il periodo precedente, mantenevano il giudizio

‘Emergente’ al filtraggio successivo. La lista di

prioritarizzazione era quindi formata da 15 tecno-

logie. Analizzando l’insieme delle tecnologie che

sono state sottoposte a prioritarizzazione durante

le tre sessioni fino ad oggi condotte (sessione ‘pi-

lota’, prima e seconda sessione di prioritarizzazio-

ne CUD) si osserva che le ‘aree di interesse’ mag-

giormente rappresentate sono: Cardiologia, car-

diochirurgia e chirurgia vascolare (19 volte); En-

docrinologia e malattie metaboliche a pari merito

con Oncologia e radioterapia  (9 volte) e Radiolo-

gia, imaging e medicina nucleare (6 volte). 

Discussione
L’identificazione e la valutazione precoce (early

assessment) delle nuove tecnologie attraverso

attività di HS è un’importante funzione che si

colloca alla base dei programmi di HTA6. Agenas

ha deciso di fornire il proprio contributo in que-

sto ambito attraverso l’istituzione del COTE.

Il COTE è una rete di collaborazione che fornisce

materiale di supporto utile a gestire l’introduzio-

ne dell’innovazione nel sistema sanitario. Dopo i

primi mesi di attività, il COTE ha prodotto 6 re-

port di HS su altrettante tecnologie sanitarie

emergenti, identificate attraverso la rete di se-

gnalatori distribuita su tutto il territorio naziona-

le. Tali documenti sono liberamente accessibili

attraverso i principali canali di disseminazione

COTE (www.agenas.it e www.salute.gov.it) e sono

da considerarsi a carattere puramente informati-

vo. Entro i prossimi mesi è prevista la produzione

di altri 3 report HS. 

Si può affermare che, escludendo quelle della

‘fase pilota’, le segnalazioni ad oggi pervenute

riflettono i principi che hanno ispirato la nascita

del COTE e possono esprimere l’esigenza di early

assessment a vari livelli. Tuttavia, è necessario

promuovere ulteriormente l’attività di segnala-

zione poiché solo attraverso essa si riuscirà ad

avere un quadro maggiormente esaustivo sul pa-

norama delle tecnologie sanitarie emergenti.

Particolarmente importante per un contesto

come quello italiano è il monitoraggio a livello

locale delle tecnologie emergenti poiché spesso

i decisori regionali e centrali acquisiscono co-

scienza dell’innovazione soltanto quando questa

è ormai diffusa nella pratica clinica. In tale con-

dizione, qualsiasi tipo di azione, sia essa volta a

promuovere le tecnologie ad impatto potenzial-

mente positivo o a sconsigliare la diffusione di

quelle ad impatto incerto, risulta ritardata.

Il COTE è un network aperto in costante evolu-

zione: qualora si abbia un interesse nell’ambito

della valutazione delle tecnologie sanitarie nuo-

ve o emergenti, è possibile richiedere l’inseri-

mento del proprio indirizzo e-mail nella lista de-

gli stakeholder scrivendo a hta@agenas.it. n
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ASSR Emilia-Romagna
LA RICERCA SUI SERVIZI
SANITARI

a colloquio con 
Alessandro Liberati
Università di Modena e Reggio Emilia
Agenzia Sanitaria e Sociale 
della Regione Emilia-Romagna
Centro Cochrane Italiano, Milano

Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 con-

sidera come obiettivo primario il rilancio

della ricerca. Lei, che da sempre si occupa

della ricerca sui servizi sanitari, può dire

di che cosa si tratta e perché è importante?

Sul rilancio della ricerca sono sempre tutti d’ac-

cordo, salvo poi discutere sui modi nei quali at-

tuarlo. Secondo me, in Italia il problema princi-

pale è che manca un luogo dove si elabori una

politica della ricerca in sanità e dove si evitino le

sterili contrapposizioni per decidere quale tipo di

ricerca (la ricerca di base, quella preclinica, quel-

la traslazionale o quella sui servizi) sia più impor-

tante. Sono tutte importanti, ovviamente. Ma so-

prattutto importante è la loro integrazione.

La ricerca sui servizi sanitari si occupa di capire

quali siano i fattori strutturali, culturali, organiz-

zativi e gestionali che permettono di introdurre

in modo appropriato una nuova tecnologia, sia

essa un device, un farmaco o un modello organiz-

zativo. Se, per esempio, decido che sia meglio cu-

rare un paziente diabetico nel centro specialisti-

co piuttosto che affidarlo al medico di medicina

generale, o se stabilisco che il paziente oncologi-

co, terminate le cure acute, debba essere seguito

dal medico di base piuttosto che dallo speciali-

sta, introduco una ‘tecnologia assistenziale’ la cui

efficacia deve essere valutata.

Tradizionalmente le valutazioni di Health Tech-

nology Assessment (HTA) si fanno tardi, quando

il sistema sanitario vuole contenere i costi o di-

fendersi dall’introduzione di nuove tecnologie.

Un’idea moderna dell’HTA è quella di prevedere

quali saranno le nuove tecnologie e elaborare

dei piani di introduzione controllata anticipando

gli studi necessari.

È più probabile rispetto a un tempo che

quando una nuova tecnologia, sia essa un

device, un farmaco o un percorso di cura,

viene proposta ci siano delle prove a suo

sostegno oppure le prove di cui disponia-

mo continuano ancora ad essere tutto

sommato poche e insufficienti? 

La mia personale valutazione è che la Evidence-

based Medicine abbia agito da grande riflettore,

ma abbia prodotto in realtà molto meno di quello

che avrebbe potuto, per una serie di ovvie ragio-

ni. Venticinque anni fa, e quindi in epoca formal-

mente pre-EBM, se si introduceva una nuova tec-

nologia, per esempio la PET piuttosto che la TAC,

si consideravano solo gli aspetti relativi alla sua

superiorità tecnica (introduco la PET perché è

una tecnologia più accurata, che garantisce im-

magini migliori, etc). Oggi, grazie alla cultura del-

l’EBM, si effettuano valutazioni più complesse,

per cui ci si chiede se la possibilità di diagnosti-

care prima una patologia (un tumore nel caso

della PET) permetta di introdurre una diagnosi

precoce, se questa diagnosi precoce consenta di

effettuare un intervento efficace e se questo in-

tervento efficace migliori l’outcome del paziente.

Per fare valutazioni di questo tipo servono però

gli studi. Ancora oggi, quando si valuta una tec-

nologia, spesso ci si limita a considerare studi

che ne confrontano l’accuratezza diagnostica
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(per esempio, PET versus TAC) o, al massimo,

l’anticipazione diagnostica. Sono ancora molto

pochi gli studi che, di fronte a un sospetto clini-

co, prendono in esame due popolazioni e ne sot-

topongono sistematicamente una a un intervento

sanitario sperimentale, per valutarne l’impatto

sull’outcome e sulla sopravvivenza.

Nello studio dei farmaci la diffusione dei princi-

pi dell’EBM, che richiedono studi ben disegnati,

rigorosi, controllati, ha in un primo tempo

spiazzato la ricerca commerciale. Che però si è

presto attrezzata! Adesso, dal punto di vista

astrattamente metodologico, i migliori trial sono

proprio quelli disegnati dall’industria, che ha i

mezzi e le possibilità per attuarli. Spesso sono

però i contenuti ad essere irrilevanti. Un esem-

pio tipico è la proliferazione degli studi di ‘non

inferiorità’, studi che non hanno lo scopo di di-

mostrare se una terapia è migliore di un’altra,

ma essenzialmente di introdurre sul mercato un

‘mee too’, di cui davvero i pazienti non sentono

la mancanza.

In questi anni è certamente aumentata la consa-

pevolezza di quanto bisognerebbe fare ricerca

meglio e di come bisognerebbe farla, ma ho i

miei dubbi che sia invece aumentato di molto il

tasso di rilevanza clinica della ricerca. Questo è il

punto su cui bisognerebbe agire oggi. Gli stru-

menti culturali e tecnici ci sono, ma servirebbe

quella politica della ricerca cui accennavo prima.

C’è una grande pressione a ridurre il tem-

po tra l’affacciarsi di una nuova tecnolo-

gia e la sua introduzione nella pratica cli-

nica. Secondo lei questa riduzione del time

to market dei farmaci o dei dispositivi può

rappresentare un rischio per il malato o

per il cittadino o è comunque un’opportu-

nità, perché in questo modo la ricerca ha

maggiori possibilità di essere sostenuta?

Se questa pressione si coniugasse al concetto di

‘governo’ dell’innovazione, sarebbe effettiva-

mente un’opportunità. Sarebbe importante co-

niugare strumenti di politica della ricerca e di

politica del governo dell’innovazione con azioni

come il ‘coverage with evidence development’,

strumento con il quale si permette l’introduzione

di una nuova tecnologia a condizione che sia in-

serita in una sperimentazione. Strumento analo-

go è l’‘only in research’, ossia l’introduzione di

un nuovo farmaco o una nuova tecnologia pur-

ché dentro un percorso di ricerca ben fatto, che

in tempi molto rapidi fornisca quelle informazio-

ni che il processo registrativo non garantisce. 

In Italia è stata introdotta l’idea del risk sharing,

che però non è legata all’idea di eseguire studi

formalmente controllati. Attraverso il risk sharing

si consente l’utilizzo di un farmaco innovativo, del

quale si riconosce un interesse, ma un profilo di

conoscenze insufficiente. Se entro certe condizio-

ni il farmaco non funziona, a seconda del piano

che si concordi con il produttore, l’azienda farma-

ceutica deve rimborsare. Il problema è che questa

idea rappresenta di fatto il rovesciamento del

principio dell’onere della prova: bisognerebbe

prima dimostrare che il farmaco funziona e poi in-

trodurlo. Non il contrario. In sintesi, se ci sono la

volontà politica e la capacità scientifica, abbiamo

delle misure che ci permettono di limitare i danni

di un’introduzione troppo precoce. Alla domanda

se per il paziente sia meglio avere accesso ad ogni

innovazione subito, rispondo però che credo deb-

ba valere l’onere della prova, e che l’onere della

prova si debba svolgere dentro programmi di stu-

dio ben strutturati, che possono ridurre il tempo

richiesto per valutare l’efficacia e la sicurezza di

una nuova tecnologia.

L’HTA si associa generalmente all’innova-

zione. Ma come si pone rispetto alle proce-

dure da tempo utilizzate dal servizio sani-

tario e che sono diventate lo standard?

In Inghilterra c’è un’iniziativa interessante, che

prevede la collaborazione tra il Ministero, il NICE

e la Cochrane Collaboration, che si chiama ‘disin-

vestment initiative’, ‘iniziativa di disinvestimen-

to’, che consiste nell’identificare gli interventi,

tra quelli già diffusi nella pratica, per i quali esi-

stano sostanziali evidenze di inefficacia o di non

efficacia, e stabilire dei programmi di progressiva

eliminazione. In effetti l’HTA è ‘schiacciato’ sul

presente, perché non è così in grado di prevede-

re l’efficacia delle innovazioni future, ma non rie-

sce nemmeno a intervenire sull’eliminazione di

una procedura divenuta standard, quando ne ab-

bia dimostrato la non efficacia. Per fare questo

servono strumenti di governo, amministrativi e

educativi.
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La ricerca sui servizi sanitari è più com-

plessa rispetto a quella sulle singole tecno-

logie?

Assolutamente sì, è più complessa perché una

delle caratteristiche tipiche di questo tipo di ri-

cerca è la multidisciplinarietà, la necessità di

produrre risultati in tempi adeguati per la tradu-

zione in decisioni politiche, la mutevolezza e di-

pendenza dai setting assistenziali. È una ricerca

che devono fare i medici in modo multidisciplina-

re, i medici con il personale non medico e tutti

con il personale organizzativo gestionale. 

Purtroppo da noi i team multidisciplinari di ricer-

ca sono casi rari. 

Spesso figure come gli economisti, gli psicologi o

sociologi dell’organizzazione sono chiamati solo

in qualità di ‘tecnici’, senza essere integrati in

modo formale nell’intero programma di ricerca.

Si tratta, inoltre, di una ricerca che spesso non

può seguire il modello un po’ riduttivo dello stu-

dio randomizzato e che richiede tempo. 

Spesso, invece, le decisioni vanno prese subito.

In Italia poi c’è un’ulteriore difficoltà, perché bi-

sogna dare ‘dignità di ricerca’ a questo tipo di ri-

cerca.

A proposito di multidisciplinarietà, in base

alla sua esperienza che idea si è fatto sul

coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti

in questa attività di valutazione?

Mi sono fatto l’idea che non ci sia una spontanea

inclinazione a coinvolgere il cittadino in queste

valutazioni. Riconoscere che è necessario intro-

durre sistematicamente il punto di vista dei cit-

tadini e dei pazienti richiede uno sforzo di em-

powerment. Il cittadino non è “naturalmente

saggio”, come tuttavia non è naturalmente sag-

gio il medico. Un sistema sanitario che voglia in-

vestire su questo deve svolgere un’attività di

formazione importante, che non deve essere

considerata indottrinamento, ma disponibilità a

offrire i fondamenti per la comprensione del

metodo scientifico, di cosa voglia dire l’uso delle

risorse, di come si valuti un beneficio in senso

clinico o economico. Insomma quali sono le re-

gole del gioco per permettere poi che un punto

di vista ‘diverso’, come dovrebbe essere appunto

quello del cittadino/paziente, possa anche sov-

vertirlo. È un’operazione di lungo periodo. Non

basta dare soldi alle associazioni di pazienti o

farle partecipare a processi in cui sono sostan-

zialmente passive. Purtroppo in Italia la maggior

parte delle rappresentanze delle associazioni

non ha la cultura e la consapevolezza per entra-

re nel cuore del processo dell’appropriatezza

della prestazione. Si limita spesso ad affermare

che la prestazione è un diritto, ma dà per scon-

tato che la prescrizione sia efficace ed appro-

priata. Far entrare il concetto dell’equità e del-

l’accessibilità insieme all’appropriatezza e alla li-

bera scelta è un’operazione di grande impegno,

su cui alcuni sistemi sanitari stranieri stanno in-

vestendo con programmi di formazione. Da noi

ci sono solo iniziative un po’ avanguardistiche su

questo piano. Non sono ancora state inserite nel

sistema. E spesso il sistema sanitario ne ha og-

gettivamente paura!

Complessità dello scenario e importanza

della selezione e della definizione delle

priorità. Quali sono i criteri o le dimensio-

ni che dovrebbero far preferire o privile-

giare un obiettivo di valutazione piuttosto

che un altro? L’Horizon Scanning si può

considerare un’arma in più?

L’Horizon Scanning può essere svolto sia dal si-

stema sanitario, tendenzialmente nell’interesse

del cittadino e quindi con una visione la più am-

pia possibile, oppure può essere fatto dall’indu-

stria, con un’ottica molto più focalizzata e molto

attenta alle ricadute economiche. Manca un ta-

volo in cui si dica cosa vuol dire fare effettiva-

mente Horizon Scanning, in cui si studino degli

approcci e ci si eserciti nel metterli in pratica. È

un percorso non facile perché da un lato il siste-

ma sanitario deve tener conto dei bisogni epide-

miologici generali della popolazione, dall’altro

l’industria ha interessi molto settoriali e specifici.

Sarebbe necessaria nell’industria farmaceutica e

biomedicale una rappresentanza ‘più alta’, in gra-

do di gestire questo confronto. Si dovrebbe parti-

re da ragionamenti di medio periodo, scegliendo

macro aree sufficientemente grandi da evitare

atteggiamenti troppo angusti e soprattutto avere

una certezza di una continua disponibilità di ri-

sorse per politiche di ricerca e innovazione di

lungo periodo. n ML
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ARS Toscana
QUALITÀ ED EQUITÀ
NELL’HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

a collloquio con Stefania Rodella
Coordinatrice Osservatorio Qualità ed Equità, 
Agenzia Regionale di Sanità, Regione Toscana

Nel saggio introduttivo al libro ‘Il Maestro

e le margherite’, edizione critica della ‘In-

troduction to Quality Assurance in Health

Care’, lei dice che rileggere quest’opera è

stata un’occasione per riflettere e fare as-

sociazioni. Ci permetta di farle anche a

noi, dunque.

Quali punti di contatto riesce a vedere tra

il percorso verso la qualità in sanità e le

attività di Health Technology Assessment?

Per rispondere a questa domanda possiamo par-

tire da alcuni elementi chiave. 

Il primo elemento è offerto da un’affermazione

di Donabedian: “È possibile concepire la qualità

come il prodotto di due fattori: uno di essi com-

prende la scienza e la tecnologia dell’assistenza

sanitaria, l’altro è l’applicazione di tale scienza e

tecnologia nella pratica. La qualità dell’assisten-

za raggiunta nella pratica è il prodotto di en-

trambi” (pagine 15 e 16 del ‘Maestro’). 

Il secondo elemento consiste nella definizione di

Health Technology Assessment (HTA); tra le mol-

te disponibili possiamo scegliere quella dell’In-

ternational Network of Agencies for Health Tech-

nology Assessment (INAHTA), che risale al 2002 e

che parla di “...ambito multidisciplinare di policy

analysis, che studia le implicazioni mediche, so-

ciali, etiche ed economiche di sviluppo, diffusio-

ne e utilizzo delle tecnologie sanitarie”. Se inte-

griamo questa definizione con elementi tratti da

altre, possiamo identificare i quesiti principali a

cui l’HTA intende rispondere: la tecnologia in

questione funziona? Per chi? A quale costo? In

che misura, se paragonata alle alternative dispo-

nibili? (UK National Health Service R&D HTA Pro-

gramme 2003); scoprire che l’esame delle tecno-

logie si snoda attraverso le diverse dimensioni

della qualità, come la sicurezza, l’efficacia, la fat-

tibilità, i rapporti tra costi ed efficacia (Institute

of Medicine, 1985); e chiarire che questo proces-

so strutturato di analisi (US Congress, Office of

Technology Assessment 1994) intende mettere a

disposizione dei decision maker le informazioni

relative alle possibili conseguenze, sia attese che

indesiderate (Institute of Medicine, 1985), dell’u-

tilizzo nella pratica di una nuova tecnologia o di

un significativo cambiamento in una tecnologia

già in uso (Coates 1992). 

Infine, e questo è il terzo elemento, dobbiamo de-

finire che cosa si intenda per ‘tecnologia sanita-

ria’. Goodman classifica le tecnologie sanitarie in

alcune categorie principali: i farmaci (per esem-

pio, l’acido acetilsalicilico, i beta-bloccanti, gli an-

tibiotici); le componenti biologiche (come i vacci-

ni, i prodotti ematici, la terapia genica); le attrez-

zature semplici (come i guanti e i kit diagnostici) o

complesse (come TAC e robot Da Vinci); i presidi

impiantabili (come pacemaker e protesi d’anca); le

procedure mediche e chirurgiche più o meno inva-

sive (dalla psicoterapia all’angiografia coronarica);

i sistemi di supporto e gestione trasversali (sistemi

informativi informatizzati, banche tessutali, pron-

tuari terapeutici); o ancora i sistemi e i modelli or-

ganizzativi (dal pagamento a prestazione alle clini-

cal pathway, all’introduzione del case manager,

agli stessi programmi di quality assurance).

Un quadro decisamente vasto e complesso, dal

momento che il campo di applicazione dell’HTA

(ma anche della qualità) è di fatto l’intero mondo

dell’assistenza sanitaria. Sul piano concettuale la

connessione tra HTA e quality assurance è però

abbastanza semplice, perché non si tratta di due

discipline distinte; le attività di HTA infatti sono

parte integrante dei percorsi di qualità in sanità.

Perché della qualità utilizzano concetti (per esem-

pio, le dimensioni della qualità), strumenti e me-

todi (conoscenze basate sulle prove di efficacia,

valutazioni di cost-effectiveness, monitoraggio

con indicatori), condividendone senza dubbio le

finalità. D’altra parte l’espressione ‘percorso di

qualità’ identifica un’area tematica generale

(‘qualità’ appartiene alla categoria delle parole

ombrello), nella quale sono incluse discipline e

azioni diverse, che devono essere di volta in volta

definite e delimitate; l’HTA è una di queste.

Nell’HTA è però identificabile una specificità: il

dichiarato intento di rivolgersi ai policy maker

con l’obiettivo di orientarne le scelte concrete,

sia nel valutare l’utilizzo di tecnologie esistenti

sia nel governare le innovazioni. Si tratta dunque

di una disciplina strategica. Inoltre, sebbene i ri-
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sultati dell’HTA possano essere utilizzati a tutti i

livelli del sistema sanitario (nazionale, regionale

e locale) ed essere di interesse per tutte le com-

ponenti professionali, ha senso concentrarne le

attività in pochi nodi, in grado anche di organiz-

zarsi in rete per lavorare in sinergia e raggiunge-

re una popolazione più ampia di possibili utilizza-

tori, ma capaci di garantire le necessarie compe-

tenze metodologiche multidisciplinari. 

Questo non vale necessariamente per tutti i per-

corsi di qualità, che possono includere progetti

condotti a livello locale (per esempio, una singo-

la azienda sanitaria) o nell’ambito di un determi-

nato settore assistenziale (per esempio, le tera-

pie intensive, l’assistenza residenziale per gli an-

ziani); o rivolgersi in modo specifico ad alcune

componenti del sistema (come nella visione di

Donabedian). Anche se una visione moderna del-

l’assistenza e dei sistemi sociosanitari non può

oggi prescindere da una lettura e da un governo

strategico di tutte le attività riconducibili a qua-

lity assurance e quality improvement.

In definitiva, l’HTA può essere a ragione conside-

rata la disciplina che attualmente meglio rappre-

senta, secondo l’espressione di Donabedian, il

prodotto dei due fattori che definiscono la qua-

lità: documentando e interpretando lo stato del-

l’arte su scienza e tecnologia dell’assistenza sani-

taria, aiuta chi deve prendere decisioni a tradur-

lo in applicazioni pratiche. 

Con una metafora abbastanza nota, possiamo

dire che l’HTA rappresenta il ponte tra la scienza

e la pratica.

L'una e l’altra disciplina (o meglio, le due

espressioni della stessa disciplina...) hanno

un momento di cruciale importanza nella

definizione delle priorità tra “le cose ugual-

mente degne di ricevere attenzione”, per

dirla con Donabedian. Si tratta di un pro-

cesso particolarmente complesso e “inevita-

bilmente conflittuale”, come scrive; nella

sua esperienza, cosa può favorire il consen-

so tra i diversi portatori di interessi?

La definizione delle priorità (priority setting) è

un tema assai difficile e la risposta a questa do-

manda rischia di essere scontata, oppure inge-

nua o, all’opposto, cinica. Definire priorità signi-

fica stabilire un ordine di importanza dei proble-

mi rispetto ai quali agire, intervenire, mobilitare

risorse, valutare nel tempo i risultati delle azioni

intraprese; questo implica un passaggio prece-

dente, nel quale i problemi devono essere ‘visti’

e nominati (listing), e una conseguente attribu-

zione di pesi, cioè di valori relativi. Dopodiché,

scegliere un problema e affrontarlo significa

escluderne inevitabilmente molti altri. E i pro-

blemi in sanità sono talmente tanti e in continua
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evoluzione che, probabilmente, non è realistico

attendersi piena completezza né piena coerenza

in questo campo.

In letteratura il priority setting, sia in ambito di

sanità pubblica (i problemi di salute) che di ma-

nagement (i problemi dell’organizzazione), viene

spesso affrontato in modo razionale, attraverso

proposte di schemi concettuali, set di criteri sulla

base dei quali calcolare score più o meno com-

plessi. Accettando una certa semplificazione,

possiamo dire che fattori quali la frequenza di un

problema, il costo (o il costo della mancata solu-

zione), la gravità, la domanda sociale che lo ri-

guarda, l’eccessiva variabilità di comportamenti e

soprattutto la fattibilità delle soluzioni, sono tut-

ti elementi che, singolarmente o in combinazio-

ne, conducono a una scelta di priorità per l’azio-

ne. Come dice Donabedian, il problema deve, al

minimo, essere “frequente, grave e correggibile”.

Tutto questo è molto sensato e condivisibile sul

piano teorico. Purtroppo, nella pratica le cose

spesso si confondono e si complicano e non di

rado sfuggono a qualunque lettura o intento ra-

zionale.

Perché la definizione e la selezione delle priorità

ha a che fare con i molti modi in cui vengono (o

non vengono) prese le decisioni; e i processi de-

cisionali che avvengono in organizzazioni com-

plesse non sono quasi mai lineari, ma si svolgono

per lo più in modo frammentato, ricorsivo, addi-

rittura caotico e nella maggior parte dei casi su

diversi fronti contemporanei. Perché un ospeda-

le decide di non acquistare una tecnologia dia-

gnostica costosa? Perché un’azienda sanitaria de-

cide di dotarsi di un sistema informatizzato per la

tracciabilità dei presidi impiantabili? Su quali

basi un governo regionale decide di introdurre

un nuovo modello di organizzazione dell’assi-

stenza ospedaliera? Esiste, ai diversi livelli del si-

stema, un processo esplicito e conosciuto per l’a-

dozione e la valutazione di utilizzo di nuovi e co-

stosi farmaci?

Se osserviamo la realtà di ogni giorno dobbiamo

constatare che spesso, di fronte a decisioni come

queste, i fattori di contesto – soprattutto politi-

co, culturale ed economico – prevalgono sulla ri-

levanza scientificamente o statisticamente dimo-

strata dei problemi; che l’urgenza, per esempio

per la pressione dei media o per l’incalzare della

vita organizzativa (con situazioni che Donabedian

chiama troubleshooting, in cui è il problema a

bussare alla nostra porta) vince sull’accuratezza

e sul rigore di un necessario e programmato ap-

profondimento; o ancora, le decisioni vengono

prese in modo non sufficientemente ponderato,

sulla base di criteri contingenti, se non addirittu-

ra casuali, o di mode del momento; e infine, lad-

dove ci sia difetto di trasparenza o di leadership,

le motivazioni alla base di alcune scelte possono

essere visibilmente in contrasto con quelle che

emergono (o emergerebbero) da processi esplici-

ti e allargati, per quanto imperfetti, di costruzio-

ne del consenso tra gli stakeholder. 

E ancora: chi sono gli stakeholder? Come vengo-

no identificati? Hanno tutti lo stesso peso nelle

decisioni? Tra tutti i possibili stakeholder coin-

volti in decisioni sulla qualità dell’assistenza (pro-

fessionisti, enti pubblici o privati, lobby, aziende

produttrici di tecnologie), qual è il peso dei veri

beneficiari di un servizio o di una tecnologia, cioè

pazienti, famiglie, cittadini? E ancora: esiste con-

flittualità tra interessi di diversi stakeholder o

esiste conflitto di interessi? 

Nei percorsi di qualità in generale, e nelle atti-

vità di HTA in particolare, definizione e selezione

di priorità si giocano su diversi livelli. Un fonda-

mentale livello strategico, dove sono chiamati in

causa lo stile di leadership, l’orientamento etico,

la volontà e la capacità dei decision maker di

operare scelte esplicitamente motivate e gover-

nando con trasparenza la conflittualità che ne-

cessariamente deriva dal confronto tra diverse

scale di valori. Esiste poi un livello gestionale, al

quale progettare e mettere in atto processi di co-

struzione del consenso; e qui non si può improv-

visare, servono competenze, metodi e strumenti

per realizzare correttamente le diverse fasi: con-

sultazione, comunicazione, informazione, revi-

sione. È necessario anche formare le persone,

perché costruire il consenso intorno a un proble-

ma consiste in un vero e proprio processo deli-

berativo, che dovrebbe essere condotto nel ri-

spetto di regole esplicite ed essere sempre, a po-

steriori, accountable (quanti ‘libri bianchi’ o rap-

porti tecnici accompagnano oggi le decisioni im-

portanti?). E infine, in questo quadro complesso,

un elemento fondamentale è rappresentato dalla

disponibilità sistematica e tempestiva di informa-

zioni, “la linfa vitale della valutazione di qualità,

così come della pratica”, il più possibile mirate e

articolate, intorno alle quali – e non intorno alle

opinioni – il consenso deve essere cercato. 
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Volendo chiudere il cerchio, probabilmente è

proprio questo uno dei fronti più critici per la ri-

cerca del consenso: quello che vede da un lato i

decision maker e la loro variabile predisposizio-

ne a interrogare i dati, cercando e rendendo di-

sponibili informazioni indipendenti e a tenerne

conto; e dall’altro i tecnici, con altrettanto varia-

bile inclinazione a scostarsi da linguaggi speciali-

stici per offrire e organizzare informazioni indi-

pendenti ma di utilità pratica, nel momento in

cui sono necessarie.

L’HTA è senz’altro un ottimo terreno di lavoro

per un confronto come questo. 

Per amore di completezza potremmo anche dire

che il consenso non dovrebbe essere mitizzato;

esistono priorità evidenti, ma di difficile gestione

e ad alto tasso di conflittualità, sulle quali a un

certo punto la decisione si impone, anche in as-

senza di un raggiunto consenso; le conseguenze e

i costi di un mancato consenso costituiscono na-

turalmente, in questo caso, una delle variabili di

cui tener conto nella decisione stessa. 

Qualsiasi ‘valutazione’ deve essere ‘infor-

mata’. In che modo ci dovremmo accostare

alle ‘informazioni’ – ridondanti, incom-

plete, disorganizzate – per renderle utili

alla assunzione di decisioni?

In generale, in modo non diverso da quello che

usiamo o dovremmo usare per orientarci in qua-

lunque contesto di ‘rumore’: sapendo in anticipo

che cosa vogliamo cercare, chiarendo i quesiti a

cui vogliamo rispondere. Il che richiama, di nuo-

vo, tutto ciò che abbiamo già detto in tema di

priorità. A monte di qualsiasi valutazione deve

essere chiaro chi valuta, perché, che cosa deve

essere valutato e quali decisioni siano collegate

alla valutazione stessa.

Negli ultimi vent’anni, con l’enorme sviluppo e

informatizzazione dei sistemi informativi, la di-

sponibilità di dati, e quindi la potenzialità di mi-

surazione dei fenomeni, è cresciuta notevolmen-

te in sanità. Ma spesso questa evoluzione è stata

guidata da elementi tecnici o procedurali più che

strategici; spesso esiste “una massa di dati, che

provoca affollamento del sistema informativo per

essere in gran parte ignorata” (Donabedian), per-

ché non è guidata da un modello concettuale,

non è organizzata secondo priorità comprensibili,

non è sufficientemente flessibile per poter essere

periodicamente revisionata e riaggiustata. Anche

la crescente attenzione dedicata da qualche

anno, nel nostro Paese, al tema degli indicatori,

sembra talvolta rispondere a questa logica preva-

lentemente attenta al processo: abbiamo gli indi-

catori, quindi possiamo valutare. Ma l’indicatore

è uno strumento; qual è l’idea che lo sostiene,

l’obiettivo a cui tende, il destinatario a cui verrà

presentato, la decisione che ne deriverà?

In secondo luogo vale sempre il principio della

parsimonia: poche misure significative, valide,

traccianti, secondo il modello del minimum data

set. Ancora selezione quindi, ancora modello

concettuale, ancora giudizi di rilevanza, ancora

percorsi di costruzione del consenso. 

Naturalmente anche gli aspetti tecnici o norma-

tivi hanno un ruolo; il miglior modello concet-

tuale non vale nulla se si scontra con sistemi

informativi primordiali o con la mancanza di

competenze statistiche; d’altro canto, regola-

menti e procedure a difesa della confidenzialità

dei dati possono irrigidire un progetto di moni-

toraggio ben costruito e potenzialmente effica-

ce. Gli ambiti in cui c’è bisogno di costruire con-

senso quindi vanno spesso al di là del problema

specifico da affrontare e investono settori e di-

scipline a volte piuttosto lontani dal problema di

salute dei pazienti.

Secondo i principi del knowledge manage-

ment, le informazioni di per sé sono – o

dovrebbero essere – poco utili per modifi-

care convinzioni o comportamenti; solo il

lavoro di ‘rete’ può condurre ai ‘saperi’ che

dovrebbero guidare il nostro lavoro. Qual è,

a suo giudizio, l’importanza dei network

nella sanità di domani, sia in un’ottica di

introduzione di utili innovazioni, sia in

quella di miglioramento di qualità?

Il tema del lavoro in rete, in sanità, così come

nella società, mi appassiona moltissimo, anzi, è

senz’altro il mio preferito. In tutto il mondo si sta

definendo e sviluppando una network science,

trasversale a diverse discipline, dai risvolti affa-

scinanti, sia sul piano teorico che operativo; inol-

tre, l’applicazione dei principi del knowledge ma-

nagement nel settore pubblico, inclusa la sanità,

pone sfide e offre opportunità particolari e di
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grande potenzialità. Il concetto di ‘rete collabo-

rativa’, in particolare, così come quello di ‘comu-

nità di pratiche’, evoca realtà in cui gruppi di

persone condividono obiettivi, problemi, passio-

ni, sviluppando non solo conoscenze in comune

ma anche expertise, attraverso reciproco con-

fronto e interazione, soprattutto nelle attività

correnti e quotidiane; e propone un’intera gam-

ma di relazioni tra individui, che va dal semplice

link informativo all’integrazione, passando dal

coordinamento e dalla cooperazione. Da più par-

ti si segnala che il lavoro in rete è un determi-

nante di outcome importanti: la soddisfazione

dei professionisti, la motivazione, il miglioramen-

to della performance, la sicurezza, il rinnova-

mento del sistema, la resilienza organizzativa e

così via. D’altro canto, la rete può rendere più

complicate alcune azioni, come l’assunzione di

responsabilità e la valorizzazione delle diverse

capacità di collaborazione dei singoli. O esporre

ad alcuni rischi e timori: il timore di un pensiero

‘appiattito’; il rischio di un appesantimento o di

un rallentamento di attività o decisioni; oppure,

per difendere il consenso, ci può essere la ten-

denza a giocare al ribasso, privilegiando decisio-

ni più conservative e meno innovative. 

Ma il problema vero è quello della misura di ciò

che una rete collaborativa produce a valle: come

si misura il successo? Successo per chi? A quale

costo? Molti lavori sono concordi: ancora poca

ricerca empirica è disponibile in proposito. 

Puntare sulle reti (tra individui, ma anche tra or-

ganizzazioni) sarà senz’altro importante e irri-

nunciabile in futuro, nella sanità e nei servizi so-

ciali: per ragioni organizzative ed economiche

(guadagnare efficienza), per ragioni professiona-

li (ridurre la variabilità ingiustificata nei com-

portamenti, migliorare e rendere più tempestiva

la circolazione di conoscenze e informazioni),

per ragioni etiche (ridurre le disuguaglianze pre-

venibili nell’informazione dei pazienti e nel loro

accesso ai servizi). 

Ma per sottrarre i progetti di rete al rischio della

retorica e per evitare che si trasformino in tec-

nologie sanitarie non valutate, sarà importante

garantire due condizioni: farne oggetto di ricer-

ca sul campo, valutandone efficacia e fattibilità;

e sostenerli con corrispondenti reti informativo-

statistiche, formidabile tessuto connettivo di

una collaborazione tra persone sostenibile nel

tempo. n ML

SIFO
L’OSSERVATORIO
DELL’INNOVAZIONE

A colloquio con Andrea Messori
Vicepresidente della Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera

Dottore, si parla tanto e non sempre in

modo chiaro di Health Technology Assess-

ment. Ci fornisce quella che ritiene la defi-

nizione più appropriata?

Esistono sicuramente accezioni molto diverse del

termine ed è altrettanto vero che, a seconda di

quale sia il contesto in cui tale attività viene pro-

posta, il contenuto che si associa al termine può

cambiare notevolmente. Fatta questa premessa,

credo che elementi fondamentali di una defini-

zione di Health Technology Assessment (HTA) sia-

no, da un lato, la multidisciplinarietà e, dall'altro,

l’obiettivo di valutare risultati e costi. Oltre a

questi punti largamente condivisi, ritengo che

costruire oggi una definizione dettagliata del ter-

mine non sia una priorità. 

Oggi, a mio avviso, è più importante costruire

una rete di collaborazione tra i vari attori coin-

volti e lavorare quanto più concretamente possi-

bile nel settore. 

Lei stesso ha affermato in un suo recente

intervento che “la sfida attuale della spe-

sa in sanità è costruire una governance

globale”; quale è il ruolo che può avere

l’HTA rispetto al perseguimento di tale

obiettivo?

La governance, soprattutto in questo momento

storico, è uno dei principali obiettivi dell’HTA.

Dobbiamo essere consapevoli che nella gover-

nance, intesa anche semplicemente come alloca-

zione di risorse o proiezione delle future esigen-

ze di budget, c’è una distanza eccessiva tra teo-

ria e pratica; distanza che deve essere colmata.

La teoria, infatti, costruisce dei modelli abba-

stanza raffinati che producono risultati specia-

lizzati e basati su una strutturazione complessa

del sistema; la pratica, d’altra parte, viaggia tra-

dizionalmente su schemi empirici, laddove ad

“
In futuro sarà
importante e
irrinunciabile
puntare sulle

‘reti’ tra
individui e

organizzazioni
nella sanità e nei

servizi sociali
”
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esempio il budget destinato alla farmaceutica

per un determinato anno è semplicemente la re-

plicazione del dato storico dell’anno precedente,

aggiustato con qualche ritocco in termini di pun-

ti percentuali. 

La sfida per il futuro è quella di costruire dei

contenuti analitici e dettagliati rispetto al pro-

getto HTA e, quindi, attivare esperienze ed anali-

si che portino ad approfondire le problematiche

emergenti con un dettaglio che fino ad oggi non

si è purtroppo verificato. Si pensi, solo a titolo

esemplificativo, ai problemi posti dall’avvento

dei farmaci biotecnologici e all’urgenza di svi-

luppare strumenti di valutazione che ne consen-

tano una governance reale come equilibrio tra

bisogni dei pazienti, disponibilità a spendere,

entità dei risparmi legati alle scadenze di brevet-

to e – non ultima – una reale analisi costo-effi-

cacia sulle varie innovazioni.

Come si coniuga (dovrebbe coniugarsi) il li-

vello centrale (AIFA) e il livello regionale

nello sviluppo di un sistema di HTA? 

Il dato di fatto è che, nel passato, il livello cen-

trale nel campo dell’HTA è risultato poco presen-

te nel mondo dei farmaci e addirittura assente

nel mondo dei dispositivi medici. Le cose però

stanno cambiando velocemente. Per quanto ri-

guarda i farmaci, il fatto che AIFA riconosca or-

mai esplicitamente l’esigenza di intraprendere

processi concreti di HTA, fa ben sperare nella co-

struzione in tempi brevi di un sistema di gover-

nance ben strutturato. Paradossalmente, le at-

tuali ristrettezze economiche finiscono per esse-

re un forte elemento di stimolo in questa direzio-

ne. Sui dispositivi medici, al contrario, sono

meno ottimista, dato che a livello centrale manca

un’agenzia (o un qualsiasi altro organismo rego-

latorio) che si faccia carico della regolazione e

negoziazione dei prezzi; il livello regionale in

campo di dispositivi vede un certo fermento pur

limitatamente ad alcune Regioni. Questo rischia

di accentuare le differenze inter-regionali nella

governance di questi prodotti.

In generale, trovare nell’HTA un equilibrio tra li-

vello regionale e livello nazionale non sarà faci-

le. Anni fa le prime esperienze di alcune Regioni

illuminate hanno avuto un discreto successo sia

per la loro qualità intrinseca sia perché andava-

no a coprire uno spazio in cui la presenza centra-

le era ancora poco sviluppata. Oggi si tratta di

conciliare ciò che a livello centrale sta crescen-

do, soprattutto nel mondo dei farmaci, con le ini-

ziative che le Regioni più attive stanno attivando

e attiveranno; mi riferisco a Piemonte, Lombar-

dia, Veneto, Emilia-Romagna e più recentemente

alla Toscana.

Probabilmente la strada migliore è quella che

punta a trovare un equilibrio tra i due livelli, la-

vorando concretamente su singoli problemi e or-

ganizzando un coordinamento che semplicemen-

te permetta di trarre il massimo beneficio dalle

attività intraprese ed eviti inutili duplicazioni.

Anche in questo caso ritengo che sia prioritario

lavorare, piuttosto che dedicarsi eccessivamente

alla definizione teorica dei migliori modelli. Il

fatto che le Regioni siano ben rappresentate a li-

vello centrale è comunque un punto importante

nella prospettiva di questo auspicabile coordina-

mento tra livelli diversi.
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Quali sono gli attori che, a suo avviso, do-

vrebbero correttamente essere coinvolti in

un processo di valutazione delle tecnologie

sanitarie?

Per rispondere a questa domanda ritengo utile

far riferimento a pregresse esperienze multidi-

sciplinari svoltesi in altri ambiti, dalle quali è

emersa l’importanza e la valenza di un lavoro

sinergico tra diverse professionalità indipen-

dentemente dall’appartenenza a una istituzione.

Mi riferisco, ad esempio, alla farmacocinetica

clinica, che è stata, circa venti anni fa, una pa-

lestra di attività multidisciplinare tra medici,

farmacologi, farmacisti e laboratoristi, e dove si

sono distinti i gruppi che lavoravano meglio, a

prescindere dalle rispettive professionalità o

istituzioni. Nell’HTA la necessità di avere più at-

tori che collaborino sullo stesso progetto è fon-

damentale. Ma altrettanto fondamentale è ave-

re a disposizione gli strumenti necessari per la-

vorare insieme. Mi riferisco soprattutto ai dati e

segnatamente ai database delle varie popolazio-

ni di pazienti trattati. Su questo sappiamo che il

sistema ospedaliero italiano è purtroppo al-

quanto carente. Ricordo, solo a titolo esemplifi-

cativo, che da un’indagine della Regione Pie-

monte di qualche anno fa è emersa l’esistenza

di oltre 900 diversi sistemi di cartella clinica. A

fronte di ciò, è forte l’esigenza di omogeneità,

sistematicità e confrontabilità dei dati. Senza

questo presupposto, qualunque sia il modello

organizzativo prescelto, i risultati non potranno

essere soddisfacenti.

Nell’ambito della SIFO è operativo da qual-

che anno l’Osservatorio Innovazione. Di

cosa si tratta? 

L’Osservatorio è un’iniziativa indipendente del

Laboratorio di Farmacoeconomia finalizzata alla

valutazione clinica ed economica dei prodotti in-

novativi, sia farmaci sia dispositivi medici.

Si tratta di un’attività che vede, ormai da diversi

anni, un gruppo di giovani colleghi della SIFO

partecipare attivamente alla valutazione di pro-

dotti innovativi – individuati da attività di hori-

zon scannning –  e alla esecuzione di una valuta-

zione economica semplificata (VES). Questa VES

rappresenta la modalità che, dopo ampia discus-

sione, abbiamo privilegiato e scelto come com-

promesso tra i due estremi, rappresentati, da un

lato, dalla totale assenza di valutazione e, d’al-

tro lato, da impostazioni iperspecialistiche anco-

ra troppo lontane dalla reale fruibilità da parte

degli operatori sanitari. 

Per ciascun prodotto innovativo esaminato tra-

mite VES viene redatta una scheda di valutazio-

ne che riporta una sintesi delle evidenze cliniche

e un’analisi economica intenzionalmente limita-

ta ai macrofattori. Una peculiarità di queste ana-

lisi è che esse stimano sistematicamente il prez-

zo massimo riconoscibile al prodotto secondo il

criterio costo/efficacia. Ciò può fornire informa-

zioni concrete per supportare le decisioni delle

commissioni di valutazione terapeutica. Ad oggi

sono state prodotte oltre 130 schede, che forni-

scono indicazioni di carattere orientativo, ma

che sono apprezzabili per la sistematicità del

metodo impiegato.

Per chiudere, dottore, con riferimento spe-

cifico alla Regione Toscana in cui svolge la

sua attività di farmacista ospedaliero,

qual è lo stato dell’arte in tema di HTA e

quali gli sviluppi che si immagina per il

prossimo futuro?

Anche in questo caso credo sia importante dare

priorità alle attività concrete che si sono svolte e

si stanno svolgendo, rispetto ai tentativi astratti

di mera definizione. La Regione Toscana ha una

tradizione di governance importante nel campo

dei farmaci. In termini generali posso citare i far-

maci generici, le autorizzazioni off-label, le linee

guida e i percorsi diagnostico/terapeutici; in ter-

mini più specifici posso citare i recenti progetti

mirati alla governance dei farmaci antipertensivi

e dei farmaci anticolesterolo. Questo background

consente, d’intesa con AIFA dove la Toscana è

largamente rappresentata, di costruire iniziative

virtuose nel settore farmaceutico. Nel campo dei

dispositivi, al contrario, l’esperienza di HTA sta

iniziando adesso. Ciò che oggi posso auspicare è

che l’esperienza già maturata nel campo dei far-

maci, sia a livello regionale sia a livello di intera-

zione tra organismi centrali e regionali, possa

rappresentare un modello di riferimento utile

per lo sviluppo di analoghe esperienze nel campo

dei dispositivi medici. n ML
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Farmindustria
HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT E INDUSTRIA

A colloquio con Daniel Lapeyre
Vice Presidente di Farmindustria

Quale definizione darebbe all’Health Tech-

noloy Assessment?

L’Health Technology Assessment (HTA) sta ri-

scuotendo un enorme interesse tra coloro che

operano in sanità. 

Si tratta di una metodologia che considera in

maniera sistematica e multidisciplinare le conse-

guenze assistenziali, mediche, economiche, so-

ciali ed etiche dell’introduzione delle nuove tec-

nologie sanitarie.

L’ampio interesse riscosso negli ultimi anni è

strettamente legato al bisogno di definire inter-

venti di programmazione sanitaria sempre più

efficienti nel settore della promozione della sa-

lute e della prevenzione.

L’HTA deve essere considerato uno strumento a

supporto delle decisioni, capace di valutare le

molteplici variabili collegate agli interventi sani-

tari, ma soprattutto una scommessa da vincere

per il futuro.

L’HTA può essere uno strumento per miglio-

rare i processi di regolamentazione del

mercato farmaceutico?

Si, ma a patto che i processi di regolamentazione

vengano mantenuti a livello centrale. 

Non possiamo dimenticare e non valorizzare le

competenze già maturate dall’AIFA. 

Il coordinamento nazionale e la standardizzazio-

ne delle regole rappresentano, infatti, i necessari

presupposti affinché i provvedimenti adottati si

configurino all’interno di un sistema omogeneo.

La mancanza di criteri comuni, di metodi condi-

visi, di trasparenza nell’implementazione dei ri-

sultati potrebbe, infatti, portare ad una dise-

quità di accesso alle prestazioni sanitarie e ad

una ‘polverizzazione’ del sistema.

In quali fasi del processo di regolazione rite-

nete possano intervenire i metodi dell’HTA?

Pur in presenza di diversi ruoli e livelli di re-

sponsabilità, è opportuno che l’HTA sul farmaco

si collochi all’interno dell’assetto regolatorio

esistente, che prevede un’accurata valutazione

da parte dell’AIFA attraverso un dettagliato esa-

me degli aspetti di qualità, sicurezza e di costo-

efficacia.
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Un ruolo chiave spetta anche alle Regioni nella

definizione di un metodo da utilizzare a livello

territoriale per monitorare l’utilizzo dei medici-

nali, gli outcome e indirizzare i processi organiz-

zativi per garantire i migliori risultati in termini

sanitari ed economici. Per questo individuare un

modello condiviso a livello regionale, capace di

garantire trasparenza e uniformità di regole,

rappresenta non solo una sfida, ma il banco di

prova per passare dalla teoria alla pratica.

Quale collaborazione realizzare tra AIFA e

Regioni?

L’HTA non deve essere usato come strumento

per limitare i modi e i tempi d’accesso al mercato

dei farmaci innovativi. Tantomeno deve interferi-

re con il quadro regolatorio vigente o frammen-

tare il diritto all’assistenza farmaceutica sul terri-

torio nazionale.

Dobbiamo perciò pensare ad una sinergia e com-

plementarietà tra le funzioni dell’AIFA e quelle

delle Regioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e

per evitare l’inutile duplicazione dell’attività di

valutazione che comporterebbe, tra l’altro, un

notevole spreco di risorse.

L’azione delle Regioni dovrebbe essere, infatti,

finalizzata a monitorare e valutare, attraverso

l’effettivo uso nella pratica clinica, gli esiti e

l’impatto sanitario per identificare percorsi for-

mativi idonei o interventi di programmazione

più efficaci. Tutte le informazioni derivanti da

tale attività dovrebbero poi tornare all’AIFA per

una messa a sistema dei risultati.

Come assicurare il coinvolgimento delle So-

cietà Scientifiche, dei pazienti e il contribu-

to dell’industria nel processo decisionale?

Coinvolgere tutti gli attori è una delle sfide che

deve affrontare l’HTA. Infatti, nel rispetto del

principio di trasparenza, che deve caratterizzare

tutte le decisioni in materia di assistenza sanita-

ria, deve essere garantita la partecipazione di

tutti gli attori, durante l’intero processo di valu-

tazione. In quest’ottica vorrei che si pensasse al-

l’industria non come ad un semplice portatore di

interessi, ma come ad un portatore di know how

di alto valore aggiunto. n ML

Cittadinanzattiva
PER UN APPROCCIO
‘CIVICO’ ALL’HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

di Alessio Terzi
Presidente di Cittadinanzattiva

La stragrande maggioranza dei cittadini (anche di

quelli che dispongono di un elevato livello cultu-

rale e/o hanno raggiunto posizioni professionali

di rilievo) con ogni probabilità non sa dell’esi-

stenza dell’Health Technology Assessment (HTA)

come metodologia strutturata. Ciò non toglie che

una altrettanto stragrande maggioranza di perso-

ne di buon senso pensi che ogni innovazione tec-

nologica dovrebbe essere accuratamente verifi-

cata prima di essere messa a disposizione e che i

cittadini dovrebbero avere la possibilità di far

valere il proprio punto di vista nelle decisioni

che possono incidere sensibilmente sulla tutela

del diritto alla salute e sulla qualità della vita.

La Carta Europea dei Diritti del Malato, promossa

da Active Citizenship Network e premiata dal Co-

mitato Economico e Sociale, all’art. 10, esplicita

un punto di vista civico sul diritto all’innovazione:

“Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedu-

re innovative, incluse quelle diagnostiche, secon-

do gli standard internazionali e indipendente-

mente da considerazioni economiche o finanzia-

rie” e precisa che “I servizi sanitari hanno il dove-

re di promuovere e sostenere la ricerca in campo

biomedico, dedicando particolare attenzione alle

malattie rare. I risultati della ricerca devono esse-

re adeguatamente disseminati”. In sostanza, ad

una (molto probabile) scarsa conoscenza formale

corrisponde un forte interesse sostanziale dei cit-

tadini verso l’HTA. L’indagine condotta fra le or-

ganizzazioni aderenti al Coordinamento Naziona-

le delle Associazioni dei Malati Cronici per la re-

dazione del Sesto Rapporto Nazionale sulle Politi-

che della Cronicità permette di cogliere alcuni

aspetti concreti di questo interesse. Per i farmaci:

l il 50% delle associazioni segnala mancanza di

accesso a farmaci necessari e insostituibili;

l il 33,3% segnala accessi differenziati da Regione

a Regione e anche tra Asl;

l il 53,3% segnala il mancato accesso a farmaci

per la prevenzione e il controllo delle compli-

canze;

l Il 76,6% segnala complicazioni burocratiche;

“
Vorrei che si
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”
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l Il 43,3% segnala che i pazienti sostengono in

proprio i costi;

l Il 28% segnala sospensioni della cura per im-

possibilità di sostenerne i costi.

Il rapporto registra anche una rilevante frequen-

za di diagnosi tardive delle malattie croniche

(cosa che causa complicanze altrimenti evitabi-

li), una ricorrente difficoltà di accesso a protesi

ed ausili e un numero non trascurabile di casi di

abbandono dei presidi dovuto all’inadeguatezza

delle forniture. Il monitoraggio sullo stato di at-

tuazione dei principi della Carta Europea dei Di-

ritti del Malato, condotto in 13 Paesi della UE, ha

rilevato, in circa la metà dei Paesi, ritardi nel-

l’introduzione di trattamenti e test diagnostici

innovativi, e nella ricerca medica. I dati citati ri-

velano l’esistenza di evidenti problemi di equità.

È giusto pensare che siano generati da problemi

di organizzazione e di burocrazia; si deve però

ammettere che, in vari casi, vengono messe in

atto vere e proprie strategie di limitazione al-

l’accesso finalizzate al contenimento dei costi.

Ulteriori complicazioni sono dovute al ricorrente

sospetto di conflitto di interessi. Si sostiene, in-

fatti, e spesso con buoni argomenti, che le tec-

nologie innovative sono sostenute dall’induzio-

ne di bisogni, da una sopravalutazione dei van-

taggi e da una sottovalutazione degli effetti col-

laterali negativi. Nelle reti informatiche circola-

no anche molte informazioni non scientifica-

mente controllate, capaci di influenzare il com-

portamento dei cittadini, e non mancano i casi

di uso spregiudicato dei media da parte di auto-

revoli scienziati.

Il risultato complessivo è una situazione di incer-

tezza che, da una parte, costringe i pazienti e i

loro medici curanti a prendere decisioni cruciali

senza un adeguato supporto informativo, dall’al-

tra favorisce l’insorgere di comportamenti evasi-

vi ed omissivi nelle amministrazioni. L’adozione

sistematica di un HTA sostenuto da una adeguata

partecipazione civica può dare un contributo de-

terminante (o almeno molto rilevante) al supera-

mento di questo stato di cose.

Esistono a questo proposito almeno tre esperien-

ze di riferimento utili per l’elaborazione di mo-

delli operativi capaci di integrare in forma appro-

priata la competenza scientifica e la competenza

civica. La prima è quella dei Comitati Etici, nei

quali, ormai da anni, decine di cittadini sono im-

pegnate nella verifica delle sperimentazioni clini-

che. Si è formato così un importante capitale

umano che ha acquisito una grande competenza,

maturata con l’esperienza sul campo, ma anche

con il supporto di percorsi formativi come quello

realizzato da Partecipasalute su argomenti come:

l’alfabeto della ricerca clinica, le incertezze in

medicina e i conflitti di interesse, l’informazione

e la comunicazione sulla salute, la credibilità e le

potenzialità delle associazioni, la capacità di par-

tecipare alla pari nei Comitati Etici.

Un secondo riferimento è l’esperienza dei ‘pu-

blifocus’, realizzata dal Technology Assessment

svizzero (TA Swiss) per fare il punto, con i cittadi-

ni, sulle opportunità e sui rischi legati all’intro-

duzione di una nuova tecnologia. TA Swiss prepa-

ra una informazione di base che viene valutata e

discussa in una serie di riunioni organizzate in di-

verse città della Svizzera, con la partecipazione

di gruppi di cittadini selezionati tramite un accu-

rato campionamento. Le discussioni sono verba-

lizzate e poi sintetizzate in un rapporto finale.

Questa procedura contribuisce a far emergere

problemi trascurati e aumenta la trasparenza ri-

ducendo l’incidenza dei possibili conflitti di inte-

resse. La terza esperienza è quella del Tribunale

per i Diritti del Malato che, da una parte, ha pro-

dotto metodologie di valutazione ben strutturate

e verificate sul campo, a livello nazionale ed eu-

ropeo, come l’Audit civico, dall’altra ha favorito e

consolidato l’instaurazione di prassi di coinvolgi-

mento dei cittadini in commissioni di valutazione

e gruppi di miglioramento istituiti in molte Azien-

de e in varie Regioni su una grande varietà di

temi: dalla riforma del sistema di prenotazioni al

consenso informato, dalla semplificazione delle

procedure burocratiche all’organizzazione delle

cure domiciliari e molto altro ancora.

L’inserimento dei cittadini nelle procedure di

HTA, quindi, può fare riferimento ad un patrimo-

nio importante di esperienze consolidate. Manca

ancora, però, una strategia di approccio sistema-

tico al problema, capace di identificare le compe-

tenze civiche da acquisire nelle diverse fasi del

processo (quella del paziente direttamente inte-

ressato, quella dell’utente generico, quella del

‘cittadino sovrano’, etc.) e le corrispondenti for-

me di partecipazione. La posta in gioco (e cioè la

trasparenza e l’autorevolezza delle valutazioni) è

di grande rilevanza e giustifica ampiamente uno

sforzo in questa direzione. n

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2010

27

“
Manca ancora
una strategia
di approccio
sistematico

capace
di identificare
le competenze

civiche da
acquisire nelle

diverse fasi
del processo e

le corrispondenti
forme di

partecipazione
”

"regioni 3-2010 ter"_care 1/2005   24/01/11  13.23  Pagina 27



fessionisti dedicati all’attività di HTA nella Regione e precisa-

mente referenti istituzionali, ingegneri clinici, economisti sani-

tari, farmacisti, professori e/o ricercatori universitari e ammini-

strativi.

Operativamente le riunioni di programmazione e di lavoro han-

no avuto inizio a maggio 2009 con uno staff composto da uno

Steering committee, uno Scientific board e un Project team per

un totale di 28 professionisti. Lo strumento Audit, costruito ad

hoc dal Project team per la rilevazione dello stato dell’arte del-

l’HTA in Italia, conteneva oltre 80 titoli in bibliografia, 84 item e

9 sezioni (sopra elencate). Sono state intervistate 55 persone per

le 20 Regioni italiane (21 considerando Trento e Bolzano), da set-

tembre 2009 fino a febbraio 2010. Sono stati redatti 21 report re-

gionali, successivamente condivisi con i referenti regionali inter-

vistati per una validazione. Il programma ViHTA è stato relazio-

nato a Dublino durante l’HTAi nel mese di giugno 2010 e presen-

tato come poster al Congresso SITI tenutosi a Venezia nel mese

di ottobre 2010 e al Congresso SIHTA 2010 svoltosi a Torino. 

Analisi dei risultati
I risultati del programma ViHTA forniscono un resoconto dello

stato dell’arte dell’Health Technology Assessment in Italia, ana-

lizzandone l’attuale diffusione, i punti di forza, le criticità e i po-

tenziali sviluppi. Dallo studio è emersa una forte eterogeneità

tra le Regioni italiane in termini di maturità delle esperienze, li-

velli di implementazione (macro, meso, micro), ambiti di applica-

zione. Eterogenei sono anche gli oggetti della valutazione, ovve-

ro: farmaci, vaccini, dispositivi medici, grandi apparecchiature,

procedure, sistemi di orga-

nizzazione e gestione,

sistemi informativi.

HTA E REGIONI In
te
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en
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Le evidenze  
dal Libro Bianco 

di Alessandro Agostinelli
Coordinatore programma ViHTA, Settore ricerca

L’Istituto di Igiene ed il Centro di Ricerca in Ingegneria Sanitaria

Ambientale e Valutazione delle Tecnologie Sanitarie dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore hanno svolto un’attività di ricerca

nel campo dell’Health Technology Assessment (HTA), denomina-

ta ‘ViHTA’ - Valore in Health Technology Assessment*.

Il programma ViHTA ha avuto come scopo l’analisi dell’attuale

diffusione dell’HTA nel governo dell’innovazione tecnologica in

sanità, in particolare a livello regionale, attraverso il coinvolgi-

mento degli attuali e futuri protagonisti del processo decisionale.

Tra le attività previste dal programma ViHTA vi era quella di rile-

vare lo stato dell’arte in tema di HTA nelle Regioni italiane, me-

diante un’intervista strutturata ai principali decision maker. Da

queste rilevazioni sono state successivamente redatte delle

schede di sintesi per ciascuna Regione, volte a comporre e pub-

blicare il primo Libro Bianco sull’HTA in Italia, presentato a

Roma il 21 settembre 2010 ai vari referenti regionali.

Operatività del progetto
Le fasi operative del progetto hanno previsto l’invito, mediante

redazione di una lettera formale, ai referenti istituzionali delle

Regioni a partecipare al progetto ViHTA; la creazione di un Au-

dit tool volto alla rilevazione dello stato dell’arte dell’HTA nelle

Regioni; la creazione di un database per la successiva analisi dei

dati; la somministrazione dell’Audit ai referenti di ciascuna Re-

gione; la redazione dei report regionali; la condivisione

dei risultati attraverso la pubblicazione di un Libro

Bianco sull’HTA in Italia e la loro discussione.

L’Audit tool è stato costruito partendo da una revisio-

ne della letteratura, che ha consentito la selezione e

definizione delle aree di interesse ai fini del progetto,

ciascuna delle quali è stata oggetto di una specifica se-

zione del questionario, ovvero: gli aspetti istituzionali e di

contesto; le valutazioni condotte nell’ambito delle attività

di HTA: epidemiologica; economica; ingegneristica; impatti

organizzativi/gestionali; bioetica; ricerca; formazione; ricadute

decisionali dell’attività di valutazione. I possibili candidati al-

l’intervista per ciascuna Regione sono stati individuati tra i pro-

*Realizzata grazie anche ad un finanziamento ‘unrestricted’ della GlaxoSmith-
Kline.
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A. Regioni che hanno previsto 
le attività di HTA nel Piano
Sanitario Regionale vigente
(71,4%).

B. Regolamentazione formale
dell’attività di HTA (47,6%).

C. Presenza di un budget
dedicato all’attività di HTA
(14,3%).

D. Presenza di finanziamenti
dedicati alla ricerca valutativa
(9,5%).

E. Analisi dei bisogni formativi
in tema di HTA.

Sì, in modo sistematico  4,8%
 
Sì, a volte 47,6%
 
No, mai 47,6%
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EMILIA-ROMAGNA
L’importanza 
della collaborazione 
tra Regioni nella valutazione
delle tecnologie sanitarie

A colloquio con Roberto Grilli
Direttore Agenzia Sanitaria e Sociale 

della Regione Emilia-Romagna

Come si inseriscono le progettualità regionali nel conte-

sto di una valutazione coordinata a livello nazionale

delle nuove tecnologie sanitarie?

Il rapporto tra la dimensione nazionale e quella regionale sul

terreno della valutazione delle tecnologie sanitarie si basa, a

mio avviso, innanzitutto su un semplice dato di fatto: le singole

Regioni si trovano a dover affrontare problemi in larga misura

simili. Le varie tecnologie innovative non sono un problema che

riguarda questa o quella Regione, tutte le Regioni ne sono inevi-

tabilmente coinvolte, magari in tempi diversi. Da questo punto

di vista, l’esigenza di condurre su queste tecnologie una tempe-

stiva e ragionevolmente completa valutazione tecnico-scientifica

su sicurezza, efficacia e costo-efficacia, è un’esigenza largamente

condivisa e trasferibile sul piano operativo in modalità di lavoro

collaborative. In altri termini, questa valutazione potrebbe vero-

similmente essere condotta più rapidamente e meglio se, anzi-

ché essere eseguita isolatamente da ciascuna Regione, con il ri-

schio di inutili duplicazioni, diventasse un impegno comune, at-

traverso una relazione collaborativa tra le tecnostrutture regio-

nali. Questo è, in estrema sintesi, il presupposto sulla base del

quale alcune Regioni, tra le quali l’Emilia-Romagna, hanno pro-

posto ad Agenas alcuni mesi fa di coordinare una rete inter-re-

gionale per il technology assessment (denominata RIHTA), vista

prima di tutto come ambito di un lavoro tecnico che sarebbe in-

sensato continuare a praticare separatamente, anziché in forme

collaborative.

La chirurgia robotica, per fare solo un esempio, è stata oggetto

negli ultimi anni di specifiche iniziative di valutazione da parte

dell’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna,

ma è anche tra gli interessi di altre Regioni, come per esempio il

Piemonte e la Toscana. Se fosse esistito un contesto in cui le

priorità, in termini di tecnologie di interesse, di ciascuna Regio-

ne avessero potuto essere esplicitate e poste a confronto, pro-

babilmente le tre Regioni citate avrebbero trovato reciproca-

mente utile e ragionevole lavorare insieme sulla chirurgia robo-

tica, lasciando intatta per ciascuna la propria ovvia autonomia

relativamente alle scelte di politica sanitaria da adottare conse-

guentemente alla valutazione tecnica.
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Le tecnologie oggetto di valutazione sono comunque rappresen-

tate per la gran parte da grandi apparecchiature (76,2%), farmaci

(71,4%), dispositivi medici (66,7%) e vaccini. 

Sebbene oltre il 70% delle Regioni italiane abbia recepito le atti-

vità di HTA tra le priorità future, inserendole nel proprio Piano

Sanitario Regionale vigente, meno della metà di esse ne ha pre-

visto, attraverso l’approvazione di delibere o circolari, una re-

golamentazione formale. Le professionalità necessarie per la

valutazione delle tecnologie sono quasi tutte presenti nelle Re-

gioni italiane, tranne quelle di bioetica, più rappresentate nelle

Regioni che si avvalgono della presenza dei Comitati Etici uni-

versitari. 

I prodotti della valutazione sono anch’essi piuttosto eterogenei,

essendo costituiti per la maggior parte da report di valutazione

(71,4%). Rispetto all’attività di ricerca, in meno del 50% dei casi

sono state prodotte pubblicazioni scientifiche, mentre nella

maggior parte dei casi sono stati presentati lavori a congressi.

Relativamente alla formazione, il 52,4% delle Regioni (di cui solo

il Veneto in modo sistematico) dichiara di effettuare un’analisi

dei bisogni formativi in tema di HTA. In quasi tutte le Regioni

(l’81%, anche se in realtà solo il 28,6% in modo sistematico) le

valutazioni di HTA sembrano avere effetto e influenzare le rica-

dute sulle scelte dei decisori regionali, soprattutto per quanto

riguarda l’introduzione di nuove tecnologie (76,2%) e la sostitu-

zione di tecnologie obsolete (61,9%).

Conclusioni
Il quadro descritto, che mostra evidenti differenze tra le Regio-

ni, è ascrivibile al decentramento da cui l’attività di HTA è stata

caratterizzata in Italia, conseguente sia al quadro amministrati-

vo (devolution) che all’assenza di un’Agenzia nazionale di valu-

tazione delle tecnologie, presente invece in molti altri Paesi. In

contrasto con l’eterogeneità dei risultati emersi dallo studio, si

evidenzia la presenza delle competenze professionali necessa-

rie per una completa attività di HTA, che sono rappresentate in

tutte le Regioni. Ciò è senza dubbio rassicurante, costituendo

queste ultime la risorsa chiave per un’appropriata attività di

HTA. 

Emerge tuttavia una chiara necessità di investire in una forma-

zione mirata in base alle esigenze di ciascuna realtà regionale.

Un target da perseguire nel breve periodo è inoltre la promozio-

ne di un’azione di rete a livello intra- ed inter-regionale, quale

veicolo di circolazione delle informazioni e dei prodotti della

valutazione. Ciò al fine di consentire non solo una razionalizza-

zione delle risorse e delle attività, con la possibilità di condivi-

dere i risultati ottenuti, evitando inutili ripetizioni, ma anche di

coinvolgere tutte le parti interessate, favorendo il confronto e

le collaborazioni tra professionisti, organizzazioni, rappresen-

tanze dei cittadini e dei pazienti, aziende e istituzioni che utiliz-

zano l’HTA. n
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L’esigenza di un lavoro collaborativo tra Regioni è ulteriormente

enfatizzata dal fatto che quando si tratta di tecnologie innovati-

ve spesso il problema principale è rappresentato dalla individua-

zione e successiva conduzione delle iniziative di ricerca necessa-

rie a verificarne l’impatto, clinico e non solo. E se il tema diven-

ta: quali ricerche sono necessarie e come farle, a maggior ragio-

ne non è pensabile procedere in ordine sparso.

Cosa ha imparato la Regione Emilia-Romagna dalle di-

verse significative esperienze condotte in questi anni?

Direi che abbiamo imparato almeno tre cose importanti. La pri-

ma è che il problema fondamentale non è la valutazione delle

singole tecnologie, ma il governo dei processi di innovazione

nei servizi sanitari. Non si tratta cioè di porre l’enfasi sulle tec-

niche, più o meno sofisticate, di valutazione, che pure sono ne-

cessarie, ma su politiche che siano in grado di mettere in con-

nessione tra loro i molteplici livelli decisionali che

concorrono a determinare le modalità di ado-

zione delle tecnologie sanitarie, livelli che ri-

siedono negli ambiti di governo regionali,

nelle direzioni aziendali, nei dipartimenti cli-

nici e, al di fuori delle organizzazioni sa-

nitarie, nelle comunità. Fare in modo

che ciascuno di questi ambiti sia pie-

namente consapevole delle implica-

zioni e delle molteplici esternalità

delle decisioni circa l’adozione di una

nuova tecnologia è parte fondamentale del

problema del governo dei processi di inno-

vazione e, da questo punto di vista, è un

problema prima di tutto di governance piut-

tosto che metodologico.

La seconda lezione importante appresa, e

questo ci riporta a quanto già detto prece-

dentemente rispondendo alla prima doman-

da, è che nessuna Regione, per quanto ricca di competenze tec-

nico-scientifiche, per quanto dotata di strutture di technology

assessment e, aspetto non secondario, per quanto politicamente

determinata ad affrontare la questione, potrà mai farcela da

sola. Il tema dell’innovazione delle tecnologie sanitarie è tal-

mente vasto e complesso, anche soltanto per la numerosità di

oggetti specifici da considerare e per la ricchezza di implicazioni

di ciascuno di questi, da rendere impensabile che una singola

Regione possa affrontarlo isolatamente. Non è da questo punto

di vista casuale che sia stata proprio una Regione come l’Emilia-

Romagna, notoriamente tra quelle che più intensamente hanno

sviluppato una propria autonoma capacità di affrontare queste

tematiche, ad essere stata la prima a sollecitare la necessità di

una iniziativa nazionale che, nella forma della sopra menzionata

rete interregionale per il technology assessment, consentisse

l’avvio di una collaborazione tra Regioni. In sintesi, il tema del

technology assessment è di quelli che non soltanto rimandano

ad una autonoma capacità di interevento che deve essere pro-

pria di ciascun governo regionale, ma anche e molto positiva-

mente ci ricorda che, in definitiva, siamo un unico Paese e come

tale dobbiamo affrontare queste questioni.

Il terzo punto è rappresentato dal necessario legame tra il tech-

nology assessment e le attività di ricerca. Se l’oggetto della va-

lutazione sono le tecnologie innovative, queste arrivano per

definizione alla nostra attenzione con un corredo di informa-

zioni scientifiche largamente incompleto: pochi studi condotti,

magari di scarsa qualità, o comunque insufficienti per conosce-

re adeguatamente sicurezza, efficacia clinica, etc. Su questo ter-

reno, il technology assessment può fare poco, se non si spinge

anche a definire quali siano le ulteriori ricerche indispensabili

per portare a maturazione la tecnologia in questione e se non

trova un contesto con la capacità di rendere necessarie le ri-

cerche qualificate.

Che ruolo hanno i registri nella raccolta di

evidenze utili alla valutazione?

I registri, nella forma di database clini-

ci che consentono di raccogliere

informazioni rilevanti su pazienti che

ricevono specifiche prestazioni o in-

terventi sanitari, sono uno strumen-

to prezioso. Infatti, possono consen-

tire contestualmente sia la valutazio-

ne di aspetti rilevanti – e solitamente

poco ‘misurati’, appunto per mancanza

di dati – della qualità dell’assistenza (come,

per esempio, l’appropriatezza dell’uso di inter-

venti, device, etc.), sia la valutazione degli

esiti degli interventi e delle prestazioni in

questione. Investire in iniziative di questo tipo

significa creare le condizioni per aumentare

grandemente la capacità di fare ricerca su questioni rilevanti

che attengono alle tecnologie sanitarie. Non a caso a livello in-

ternazionale vi è oggi grande attenzione al tema dei registri,

una attenzione che le politiche per la comparative effectiveness

negli USA hanno ulteriormente accentuato. È inoltre sui registri

che si possono basare scelte di policy, tipo ‘coverage with evi-

dence development’, in cui l’adozione di tecnologie innovative

promettenti è condizionale alla acquisizione delle ulteriori

informazioni ritenute essenziali per verificarne gli effetti. 

Nel suo piccolo, l’esempio della adozione degli stent a rilascio di

farmaco nella Regione Emilia-Romagna di ormai 8 anni fa è stato

in qualche misura un precursore di politiche di adozione di que-

sto tipo. n ML
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Recentemente si è tenuto a Torino il convegno organizza-

to dalla SIHTA dal titolo ‘HTA: dalla teoria alla pratica’.

Concorda sull’esigenza di una maggiore operatività in

questo ambito?

Il convegno di Torino è stata un’iniziativa importante, che ha sin-

tetizzato con la giusta consapevolezza già nel titolo la realtà na-

zionale: di HTA si parla tanto, si scrive altrettanto, ma da un

punto di vista concreto e operativo non si è ancora visto molto,

con l’eccezione di alcune iniziative circoscritte. È importante

continuare a sollecitare su questo tema i decisori che hanno la

responsabilità di scelte strategiche, caratterizzate da un forte

impatto sanitario e sociale (ed economico), evidenziando anche

la necessità di una adeguata formazione su questo argomento.

Nell’ambito della formazione, la SIHTA può dare un importante

contributo e un impulso propositivo, anche tenuto conto delle

attività e iniziative che negli anni è riuscita a implementare.

Una politica sanitaria basata sull’HTA richiede professionalità

multidisciplinari esperte e formate, la cui attività deve essere

opportunamente finalizzata e coordinata al fine di evitare di di-

sperdere competenze e risorse, con il rischio concreto di perde-

re efficienza per il sistema. Su questo scenario influisce il fatto

che a parte singole iniziative, manca un soggetto (meglio sarebbe

dire un coordinamento), riconosciuto dalla comunità, che si oc-

cupi di HTA. Il punto cruciale non è se questo soggetto deve es-

sere autonomo o incardinato all’interno di altre strutture più ar-

ticolate, quanto piuttosto che sia messo nelle condizioni di poter

operare con continuità e di condividere percorsi e finalità con

tutti gli stakeholder coinvolti, siano essi istituzionali (per esem-

pio, organismi centrali e Regioni) e non (per esempio, comunità

scientifica, privati, industria).

In definitiva, ritengo che l’operatività trarrebbe un indubbio

vantaggio dalla presenza di un coordinamento in grado, secondo

mandati chiari e obiettivi condivisi, di incentivare lo sviluppo di

HTA da un lato e costruire una rete di quello che già è presente

sul territorio nazionale dall’altro. 

Ritiene più importante, rispetto a obiettivi di appropria-

tezza e sostenibilità, una valutazione di quanto già in

uso (tecnologie, farmaci) nel sistema sanitario e/o di

quanto di nuovo viene introdotto nel sistema?

Questo a mio avviso è un nodo cruciale, soprattutto sul versante

farmaceutico. Molti medicinali al momento dell’immissione sul

mercato hanno profili non sufficientemente chiari in termini di

efficacia e sicurezza, su cui anche le valutazioni di HTA non rie-

scono a dare risposte conclusive. Ecco quindi la necessità di svi-

luppare analisi ex-post nella pratica clinica, quando ci sono le

condizioni e i numeri per misurare quanto un farmaco (o una tec-

nologia) è stato in grado di ‘innovare’ rispetto alle aspettative al

FRIULI VENEZIA GIULIA
Percorsi omogenei 
e maggiore sistematicità 
per il raggiungimento
degli obiettivi

A colloquio con Francesca Tosolini
Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria 

e Politiche Sociali, Area dei Servizi Sanitari Territoriali 

ed Ospedalieri, Servizio Assistenza Farmaceutica 

Regione Friuli Venezia Giulia

Dottoressa, si parla oggi sempre più spesso dell’impor-

tanza della valutazione delle tecnologie sanitarie, ai

fini del perseguimento di obiettivi di ‘qualità, sicurezza

e sostenibilità’ dei sistemi sanitari. Qual è il suo punto

di vista in merito?

Rispetto ad altre realtà internazionali consolidate, il dibattito in

Italia sul tema dell’Health Technology Assessment (HTA) è relati-

vamente recente e molto orientato sul versante dell’innovazione

in campo farmaceutico e più limitatamente a quello dei dispositi-

vi medici. 

A livello nazionale, tuttavia, non sembra altrettanto sentito l’in-

teresse dell’HTA su settori che riguardano, per esempio, proce-

dure mediche, diagnostiche e/o di prevenzione ovvero i sistemi

organizzativi e/o gestionali della sanità. Questo ovviamente in

un contesto generale e di sistema, in quanto comunque realtà

locali, in modo più o meno autonomo, hanno sviluppato compe-

tenze e attività di HTA.

Ciò premesso, l’HTA nel suo insieme dovrebbe rappresentare

una delle leve su cui agire per meglio pianificare la giusta alloca-

zione delle risorse, nel rispetto di ‘qualità, sicurezza e sostenibi-

lità’ e soprattutto di equità: il trend di crescita che caratterizza la

spesa sanitaria rende oramai imprescindibile la necessità di ope-

rare delle scelte che dovranno ispirarsi alle valutazioni costo-ef-

ficacia complessive proprie dell’HTA. In altri termini, l’HTA su un

determinato farmaco o su gruppi di farmaci, può non portare

concretamente ai risultati ipotizzati se non si associa un idoneo

percorso assistenziale. Quindi la prima fase di appropriatezza

diagnostico-prescrittiva deve coincidere con un percorso assi-

stenziale ‘appropriato’ di presa in carico del paziente, che richie-

de interventi strutturali e strutturati sull’organizzazione dell’of-

ferta e dei servizi. In tal senso quindi l’HTA può fornire al deciso-

re gli strumenti utili per operare una scelta critica, efficiente ed

appropriata.

Ben venga quindi l’HTA, anche se bisognerebbe lavorare per

sfruttarne tutte le potenzialità, allargando, in prospettiva, il rag-

gio d’azione rispetto al solo bene-farmaco.
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momento del lancio e rispetto alle alternative disponibili. È un

dato di fatto che il privato non ha interesse a sviluppare questo

tipo di valutazioni; ecco quindi l’opportunità di sviluppare ricerca

pubblica per colmare quei gap conoscitivi altrimenti destinati a

rimanere tali. È fondamentale riuscire a fare rete anche sulla va-

lutazione dei dati disponibili con la condivisione di strumenti

informativi comuni; con sufficiente realismo è però necessario

andare oltre le divisioni che ci sono e fare in modo che le reti si

riempiano di interazioni tali da rendere conveniente la collabo-

razione invece che la competizione, anche considerata la ricchez-

za delle basi dati epidemiologiche presenti in alcune Regioni.

Naturalmente anche al momento dell’introduzione di una tecno-

logia è importante avere delle valutazioni, seppur con i limiti di

cui sopra, per delinearne una prima collocazione sul mercato in

modo omogeneo e coerente con i principi dell’HTA. La disomoge-

neità nell’approccio all’utilizzo delle nuove tecnologie oggi rap-

presenta infatti una forte criticità, sia sul versante dell’equità di

accesso ai LEA –  e più in generale alle cure –  sia dal punto di

vista industriale. Percorsi omogenei renderebbero le scelte con-

seguenti più autorevoli, in quanto risultanti da analisi condivise,

multidisciplinari e secondo criteri scientificamente validati, e

contemporaneamente meno suscettibili di strumentalizzazioni.

Alcune Regioni italiane propongono modelli regionali di

HTA, l’AIFA rivendica un ruolo centrale di indirizzo e l’Age-

nas un ruolo centrale di coordinamento. Qual è, a suo

avviso, il futuro dell’HTA in Italia?

Dalle mie parti c’è un detto friulano che, tradotto in italiano,

suona più o meno così: “il cane che ha troppi padroni, è quello

che rischia di morire di fame”. Questa è un po’ la situazione in

Italia; sull’HTA molti vorrebbero un ruolo (preminente? e poi,

preminente su chi?), senza chiarire quale obiettivo ci si prefigge:

mentre si sta valutando dove mettere paletti tra le aree di com-

petenza dei vari soggetti, l’Europa va avanti e noi continuiamo a

rincorrerla. È evidente che con ruoli diversi tutti i soggetti da lei

citati hanno e avranno sempre più bisogno di appoggiarsi all’HTA

per pianificare interventi e azioni che possono interessare il li-

vello nazionale e/o regionale-locale. 

La competizione, come dicevo prima, va trasformata in collabo-

razione e in capacità di costruire una rete organizzata, coordina-

ta e ben finalizzata: che senso ha duplicare le valutazioni di HTA

su problematiche a valenza nazionale? Ci si potrebbe chiedere

anche: qual è il ruolo di alcuni settori dell’HTA in Italia rispetto

all’Europa o più in generale al livello internazionale? È realistico

immaginare che ogni singola realtà locale possa sviluppare HTA

ai massimi livelli? 

Per tornare al caso specifico dei medicinali, l’HTA si colloca a

monte della classificazione ai fini della rimborsabilità, e quindi

condiziona pesantemente le modalità di accesso al mercato, op-

pure si posiziona a valle, dopo l’introduzione sul mercato, e

quindi si configura come una linea di indirizzo? 

Nel primo caso, a mio avviso, sembrerebbe opportuno che l’HTA

debba collocarsi in un organismo centrale quale l’AIFA (agendo

direttamente o su committenza) in quanto l’AIFA ha la responsa-

bilità di regolamentare l’accesso dei medicinali sul mercato na-

zionale, ma è anche in grado di interagire direttamente con gli

organismi europei che operano negli stessi settori, sia regolatori

che di HTA. Nel secondo caso sembra più plausibile un coinvolgi-

mento della comunità scientifica e delle Regioni, responsabili ul-

time della qualità delle prestazioni erogate, adeguatamente

coordinate da una struttura per definizione preposta a tale fun-

zione quale l’Agenas, ferme restando alcune specificità locali che

comunque sono un arricchimento e non una minaccia per il si-

stema.

Per chiudere, dottoressa, con riferimento al Friuli, esiste

una progettualità specifica sul tema dell’HTA?

La nostra Regione, pur non avendo ancora formalizzato un’orga-

nizzazione delle attività di HTA, storicamente ha sviluppato alcu-

ne competenze in settori specifici (per esempio, dispositivi medi-

ci, area oncologica e cardiovascolare), sia a livello regionale che

di area vasta. L’obiettivo per il futuro è di dare maggiore siste-

maticità a queste attività, estendendole e valorizzando alcune

peculiarità della nostra realtà, quale per esempio la ricchezza del

sistema informativo epidemiologico come volano a supporto di

iniziative di ricerca. n ML
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LIGURIA
L’importanza dei forum 
per creare un linguaggio
comune

A colloquio con Gaddo Flego
Direttore Sanitario, ASL 4 Chiavarese, Chiavari (Ge)

Dottore, ritiene che l’Health Technology Assessment rap-

presenti uno strumento strategico per coniugare obietti-

vi di appropriatezza e sostenibilità?

L’Health Technology Assessment (HTA) rappresenta un processo

essenziale affinché le decisioni di programmazione sanitaria ven-

gano prese in modo informato e razionale, massimizzando i be-

nefici in termini di guadagno di salute a fronte di risorse date. È

uno strumento che consente di ripercorrere i concetti di effica-

cia, appropriatezza, vera e falsa innovazione, organizzazione, ef-

ficienza e sostenibilità (economica, per il paziente, per

l’organizzazione, etc.) fornendo valutazioni utiliz-

zabili dal decisore nel mondo reale: un pas-

saggio da funzioni di governance a quelle di

government.

Come si coniuga o dovrebbe coniugarsi

il livello centrale (AIFA) e il livello regio-

nale nello sviluppo di un sistema di HTA

che sia efficace e nello stesso tempo equo? 

Credo che occorra un forte supporto centrale

(AIFA, ma anche Agenas) alle funzioni di HTA. A que-

sto livello competono in modo sostanzialmente esclu-

sivo le attività di Horizon Scanning; il livello centrale deve

inoltre garantire un’attività regolatoria su grossi capitoli di ap-

propriatezza (per esempio, marcatori tumorali, screening, etc.)

nell’ottica dell’equità tra le Regioni.

Il livello regionale è quello più vicino al corretto utilizzo delle ri-

sorse in termini di indirizzo alle Aziende e nella definizione delle

reti di servizi (ospedali, DEA, diffusione di tecnologie pesanti

etc.); in questo caso l’equità è quella nell’accesso ai servizi da

parte dei cittadini della Regione.

Quali sono gli attori che, a suo avviso, dovrebbero cor-

rettamente essere coinvolti in un processo di valutazio-

ne delle tecnologie sanitarie?

Per condurre attività di HTA occorre mobilitare risorse profes-

sionali multidisciplinari che oggi sono diffuse a vari livelli nel si-

stema: Aziende sanitarie, tecnostrutture (Agenzie regionali, etc.),

università. Le difficoltà sono soprattutto quelle di parlare una

lingua comune tra soggetti appartenenti a discipline e culture

professionali diverse; è quindi fondamentale rendere operativi

forum che affianchino istanze formative con obiettivi operativi.

Un aspetto sul quale scontiamo in Italia un certo ritardo, e sul

quale dovremmo muoverci, è quello del coinvolgimento dei cit-

tadini/pazienti.

A che punto è l’HTA nella Regione Liguria? In particola-

re, esiste una struttura deputata allo svolgimento di at-

tività di valutazione delle tecnologie sanitarie. Se sì,

come è strutturata?

Dall’inizio di quest’anno è stato definito un gruppo di coordina-

mento della Rete Regionale HTA, che coordino. La strutturazione

della Rete è in corso e prevede, oltre al Gruppo di Coordinamen-

to, i referenti aziendali (all’interno delle Direzioni

Sanitarie) e la Segreteria Scientifica presso l’Agenzia

Regionale Sanitaria.

Ad oggi quali sono stati gli ambiti ap-

plicativi dell’HTA?

Rientrano nella gestione dell’innovazione e

comprendono: le procedure di acquisto

per i pacemaker standard e altamente

tecnologici; il supporto alla gara sui mezzi

di contrasto radiologici; la revisione dei

criteri di appropriatezza per i marcatori tu-

morali; l’effettuazione della PET/TC diagnosti-

ca in unica seduta; l’elaborazione di un modello per la va-

lutazione dei farmaci innovativi (utilizzato dal gruppo farmaci

della Rete Oncologica); il Technology Assessment dello screening

universale per il diabete gestazionale (attualmente in corso).

Per chiudere, quali sono gli sviluppi futuri auspicati sia

a livello regionale che di raccordo con gli organi centrali

(AIFA, Agenas)?

A livello regionale stiamo costruendo la Rete con l’individuazio-

ne dei referenti aziendali HTA; questo darà un forte sviluppo ad

attività di Hospital-based HTA. Il gruppo di coordinamento dovrà

guidare lo sviluppo di queste attività e gestire una o due proble-

matiche di livello regionale all’anno. La costituenda Segreteria

Scientifica dovrebbe fornire un supporto nella ricerca della let-

teratura e nelle attività di implementazione. È in fase di sotto-

scrizione l’adesione alla RIHTA presso Agenas. n ML
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PIEMONTE
Health technology assessment
e governance della sanità

A colloquio con Caterina Ferrero
Assessore alla Sanità, Regione Piemonte

Assessore, che cosa è l’Health Technology Assessment e

quale il suo ruolo nella governance dei sistemi sanitari?

L’Health Technology Assessment (HTA) rappresenta lo strumento

operativo per una valutazione, multidimensionale e multidisci-

plinare, delle tecnologie biomediche, che prepara e orienta il

momento decisionale del governo dell’innovazione. È, peraltro,

proprio la struttura multidimensionale dell’HTA – sicurezza,

aspetti psicologici e sociali, nonché economici – a garantire una

valutazione completa della tecnologia che si intende introdurre

nel sistema sanitario. Detto ciò, in estrema sintesi definirei l’HTA

come un processo di analisi valutativa capace di validare una

nuova tecnologia e definirne il ruolo nel sistema sanitario. Prati-

camente l’HTA è il ponte che collega il mondo della scienza a

quello delle decisioni, un ponte fondamentale per amministrare

e far funzionare bene un settore qual è quello sanitario.

Come si coniuga il livello centrale e regionale dell’HTA?

L’HTA può svolgere, a mio avviso, un ruolo di assoluta integrazio-

ne tra i due livelli, tenendo opportunamente conto delle espe-

rienze rappresentative delle varie Regioni.

Com’è organizzata attualmente l’attività di HTA a livello

regionale?

Le funzioni dell’HTA nell’ambito del sistema sanitario del Pie-

monte rivestono, senza dubbio, un ruolo molto importante e

sono in progressiva crescita. Attualmente ci sono gruppi di lavo-

ro formati da esperti che stanno lavorando alacremente per of-

frire notevoli contributi allo sviluppo della funzione dell’HTA. Di

competenze in loco ne abbiamo sicuramente molte, se solo si

pensa all’elevato valore della rete ospedaliera del Piemonte, che

vede non poche eccellenze in fatto di tecnologie al servizio della

sanità.

Ritiene che il potenziamento della funzione di HTA possa

concorrere al processo di ristrutturazione sanitaria pro-

grammata nel recente piano di rientro della Regione?

Assolutamente sì. Il potenziamento della funzione dell’HTA è, a

mio avviso, essenziale anche per contribuire al piano di migliora-

mento che stiamo attuando con notevoli cambiamenti e miglio-

ramenti.

Per concludere, Assessore, ritiene importante oggi una

formazione specifica sul tema da parte degli operatori

sanitari?

La formazione, con appositi canali multidisciplinari, è essenziale.

Dovrà essere il motore fondamentale della sanità del futuro nel-

la nostra Regione. n ML

Terza Edizione

METODI PER LA VALUTAZIONE
ECONOMICA DEI PROGRAMMI SANITARI
Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance, 
Bernie J. O’Brien, Greg L. Stoddart

Edizione italiana a cura di

Francesco Saverio Mennini, Americo Cicchetti, 

Giovanni Fattore, Pierluigi Russo

Questo libro, fin dalla sua prima edizione, si è contraddistinto perla semplicità
di linguaggio e per l’orientamento pratico, contribuendo in modo efficace 
alla diffusione dei metodi di valutazione economica in campo sanitario.

Dalla Presentazione di Carlo Favaretti

Il lavoro, che nacque per introdurre una nuova disciplina applicata,
con questa nuova edizione presenta i temi principali di conoscenze ormai
mature scientificamente e con un ruolo di primo piano nelle pratiche
decisionali a tutti i livelli.

Dall’introduzione di Giovanni Fattore
www.pensiero.it 
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VENETO
Le attività del Centro
di Riferimento sul Farmaco

A colloquio con Giovanna Scroccaro
Responsabile del Gruppo di Unità di Valutazione

dell’Efficiacia del Farmaco – Uvef, Verona

Dottoressa, esiste ad oggi, a suo avviso, una definizione

chiara di cosa sia l’HTA e di quali siano gli ambiti e le

finalità applicative?

A mio avviso esiste una definizione chiara, soprattutto grazie al

lavoro delle società scientifiche – non ultima la Società Italiana

di HTA – che maggiormente si sono fatte carico di promuovere

l’HTA, fornendo contributi importanti per la sua definizione. Ci

sono, inoltre, moltissimi programmi nazionali e regionali – si

pensi ai programmi di Agenas – che definiscono chiaramente co-

s’è l’HTA e quali gli ambiti e le finalità applicative. Questo, d’altra

parte, non significa che vi sia altrettanta chiarezza nei modi in

cui viene concretamente applicata.

Se dovesse fornire una definizione sintetica dell’HTA,

che cosa direbbe?

Ciò che credo debba correttamente intendersi per HTA è una sin-

tesi di tutte le evidenze, scientifiche, economiche, organizzative,

etiche, finalizzata ad assumere delle decisioni in sanità. Natural-

mente, nel momento in cui non sono disponibili evidenze da sin-

tetizzare, con il termine di HTA si intende anche l’attività volta a

produrre queste evidenze. 

Il dibattito oggi è ancora aperto non solo sulla corretta

definizione di cosa sia e come debba essere utilizzata

l’HTA, ma anche su chi debbano essere gli attori coinvol-

ti nel processo di valutazione. Qual è la sua opinione in

merito?

Nel processo di valutazione devono essere coinvolti tutti gli at-

tori di cui normalmente si parla, quindi in primo luogo gli opera-

tori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, gli ingegneri cli-

nici, i produttori e gli utilizzatori delle tecnologie, ma soprattutto

chi decide l’allocazione delle risorse a livello aziendale, regiona-

le e nazionale e, certamente, i pazienti. Tutti questi attori devo-

no partecipare al processo di valutazione e revisione delle evi-

denze, mentre non sono del tutto d’accordo che alla decisione di

come allocare le risorse, sulla base delle evidenze raccolte e sin-

tetizzate, debbano concorrere tutti gli attori menzionati. Mentre

nell’analisi delle evidenze è senz’altro fondamentale una parte-

cipazione corale, con un ruolo centrale del produttore della tec-

nologia, che evidentemente conosce tutte le evidenze scientifi-

che a suo supporto, ritengo che nella fase decisionale successiva

la competenza debba essere di chi concretamente gestisce il

budget, coerentemente all’impostazione in base alla quale l’HTA

prevede due momenti distinti: l’assessment (valutazione) e l’ap-

praisal (decisione).

La Regione Veneto, in particolare attraverso l’attività

dell’Unità di Valutazione dell’Efficacia del Farmaco, è

tra le prime ad aver promosso processi di valutazione

delle tecnologie sanitarie (sia farmaci che dispositivi

medici). Come e perché nasce questa esigenza? 

L’Unità di Valutazione dell’Efficacia del Farmaco (UVEF) è stata

istituita nel 2001 nell’ambito del Centro Regionale sul Farmaco,

quale braccio operativo della Regione Veneto per la valutazione

dell’efficacia degli interventi terapeutici e la promozione dell’ap-

propriatezza prescrittiva in ambito regionale (Deliberazione del-

la Giunta Regionale del Veneto n. 1829 del 13/07/2001). L’esigenza

di disporre di una tale struttura è nata in seno alla commissione

per il PTOR che, a partire dagli inizi del 2000, ha individuato

l’opportunità di applicare in modo trasparente un processo di

HTA, da affidare a una struttura esterna alla Commissione stessa,

che predisponesse una sintesi delle evidenze scientifiche dispo-

nibili sui temi di volta in volta in discussione. Successivamente

questa Unità è stata messa a disposizione anche della Commis-

sione Regionale di Dispositivi Medici.

Nel 2007 il Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco, che è

articolato in tre unità (Unità di Informazione sul Farmaco, Unità

di Farmacovigilanza e Unità di Valutazione dell’Efficacia del Far-

maco - UVEF), è stato classificato come Coordinamento Regiona-

le sul Farmaco, ovvero come un centro che concorre attivamente

al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale,

che costituisce un riferimento strategico per ambiti allargati di

attività, e che svolge funzioni di coordinamento unitario di diffe-

renti realtà organizzate secondo un modello di ‘rete’ (come da

Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Sociosa-

nitari n. 68 del 7 maggio 2009).

Com’è organizzata l’attività dell’UVEF?

Le attività dell’UVEF si sono sviluppate in tre aree complementa-

ri: Valutazione, informazione e monitoraggio dei nuovi farmaci e

degli usi ‘off label’; Valutazione, informazione e monitoraggio dei

nuovi dispositivi medici; Monitoraggio dei flussi informativi re-

gionali sui farmaci e sui dispositivi medici. Operativamente il re-

port di valutazione è preparato da un gruppo di esperti esterno
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Quali iniziative ha intrapreso o sta intraprendendo l’UVEF

in questa direzione?

In Veneto, solo nel 2010, la Regione ha svolto un intenso pro-

gramma di formazione, consistito in un corso di tre giorni svol-

to in ciascuna delle 5 Aree Vaste. Lo stesso gruppo di docenti

ha replicato lo stesso corso, spostandosi nelle cinque province

e raggiungendo, in maniera capillare, circa duecento addetti ai

lavori (membri di commissioni terapeutiche locali, di dispositi-

vi, referenti per gli acquisti, direttori sanitari, farmacisti ospe-

dalieri). La struttura e il contenuto del corso sono stati il frutto

di un lavoro congiunto di esperti della Regione Veneto e dell’U-

niversità Bocconi; i docenti coinvolti sono stati tecnici regiona-

li, funzionari regionali, e – per la parte più strettamente tecni-

ca – membri dell’UVEF e esperti della Bocconi. In sintesi, un

esempio di successo di una partnership pubblico-privato nel

campo dell’HTA. 

Qual è l’elemento chiave che caratterizza questa inizia-

tiva didattico-formativa e che la induce a considerarla

di successo?

Ritengo che il valore aggiunto e distintivo di questi corsi sia stata

la capillarità. È essenziale coinvolgere le persone che, a livello di

‘quella’ Regione e di ‘quell’ospedale’ sono direttamente coinvol-

te nei processi valutativi. Senza capillarità si rischia di fare del-

l’HTA una specializzazione per pochi, escludendo invece proprio

chi giornalmente è coinvolto nelle attività di valutazione e scelta

delle tecnologie sanitarie. n ML

alle Commissioni Terapeutiche Regionali sui Farmaci e/o sui Di-

spositivi Medici e a queste sottoposto perché siano apportate

tutte le integrazioni ritenute opportune. Il report finale, conse-

gnato agli ospedali, è quindi il frutto di un lavoro integrato. 

Qual è lo stato dell’arte dello sviluppo dell’HTA in Veneto

e quali le prospettive di sviluppo future?

L’HTA nel Veneto è una realtà ormai ben sviluppata e alquanto

composita: c’è una funzione di valutazione e assessment di far-

maci e dispositivi, supportata dall’UVEF, che fa capo alle Com-

missioni Regionali per i Dispositivi Medici e per i Farmaci.

A livello di Agenzia Regionale è operativa anche un’Unità di HTA

per le grandi attrezzature. Non da ultimo, sin dal 2008 la Regione

ha attivato un programma multidisciplinare sulla ricerca, l’inno-

vazione e l’HTA (il ‘PRITHA’) rivolto a promuovere progetti di ri-

cerca pubblico-privato proprio nel campo dell’HTA. 

Ritiene che oggi esista l’esigenza di una formazione spe-

cifica sul tema da parte delle organizzazioni sanitarie? 

Sì. Esiste una necessità formativa almeno a due livelli. Il livello più

specialistico è sicuramente quello di chi deve produrre i report di

HTA, che deve opportunamente essere formato nella ricerca delle

fonti, nella lettura, nella comparazione, nella sintesi dei dati di-

sponibili. Tuttavia, esiste anche l’esigenza di sensibilizzare i poten-

ziali utilizzatori di questi report sulla rilevanza degli stessi e l’im-

portanza di un loro effettivo impiego, una volta prodotti. 

GOVERNO DEL FARMACO

Elementi organizzativi e tecnologie
Esperienze a confronto

A cura di Giovanna Scroccaro, Virgilio Castellani

Introduzione di Antonio Compostella

Duplice è l’obiettivo di questa pubblicazione: da un lato presentare
le tecnologie oggi più diffusamente impiegate nelle aziende sanitarie
italiane, dall’altro inserire l’impiego di queste tecnologie in un contesto 
più generale di misure considerate necessarie per governare il rischio 
e la spesa farmaceutica

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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Il ruolo del Direttore Sanitario 
nel processo di Health Technology
Assessment e di Horizon Scanning 

di Francesca Casassa* e Franco Ripa**

*Presidente ANMDO Sezione Piemonte-Valle d’Aosta e Direttore

Sanitario ASL TO5, Chieri (To); **Segretario Scientifico ANMDO

Sezione Piemonte-Valle d’Aosta e Direttore SC Programmazione e

Controllo di Gestione ASL Torino 4, Chivasso (To)

Introduzione

Negli ultimi decenni i sistemi sanitari di tutti i Paesi sviluppati

sono stati sempre più incalzati da importanti sfide dovute ai mu-

tamenti demografici, all’aumento della prevalenza e dell’inciden-

za delle patologie croniche, alla crescente complessità e diffusio-

ne delle tecnologie sanitarie, oltre che all’aumentata pressione

economica e alla spinta verso il contenimento dei costi.

In tale ambito si è delineata la necessità di un approccio sistemi-

co al problema della qualità dell’assistenza e al contempo di un

governo globale del sistema di erogazione. 

In tale ottica sono oggi particolarmente evidenti alcune criticità

specifiche:

l l’assenza di un approccio epidemiologico alla pianificazione

sanitaria;

l il peso limitato delle evidenze scientifiche nelle decisioni; 

l le tensioni tra ‘interessi’ aziendali, dipartimentali, di singole

unità operative;

l le aspettative non sempre convergenti tra

professionisti e manager;

l la qualificazione professionale, da inte-

grare su strumenti gestionali rinnovati,

tramite l’acquisizione del core-curriculum

specifico;

l i nuovi ruoli professionali emergenti e la

definizione di ambiti di  responsabilità

precisi.

La ricerca di modelli organizzativi in

grado di conciliare la cultura pro-

fessionale e la cultura manage-

riale e i loro ‘valori’ di riferimen-

to in una sintesi equilibrata rap-

presenta la logica a cui tendere nel-

le organizzazioni sanitarie, sia a

livello generale di sistema sia a

livello delle singole Aziende.

La Direzione Sanitaria di Azienda e la Direzione Sanitaria di Pre-

sidio sono chiamate ad esercitare in tale contesto un ruolo forte,

sia di consolidamento sulle funzionalità già esistenti sia di inno-

vazione verso i nuovi scenari emergenti.

Il Direttore Sanitario e il governo clinico

Il governo clinico è stato definito come “il contesto in cui i servi-

zi sanitari si rendono responsabili del miglioramento continuo

della qualità dell’assistenza e mantengono elevati livelli di pre-

stazioni, creando un ambiente che favorisce l’espressione del-

l’eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili”1. 

È dunque un impegno ufficiale ed esplicito a garantire la qualità

dell’assistenza erogata ai pazienti ed anche un incoraggiamento

a rivedere i contenuti professionali e gestionali delle attività sa-

nitarie verso una loro intima convergenza.

Si tratta in pratica di rimarcare una logica di governo del

sistema2 incentrato su specifici valori tra cui il rigore metodolo-

gico nella valutazione delle informazioni disponibili sugli inter-

venti sanitari appropriati sulla base di prove, ma anche l’integra-

zione professionale, la gestione sistemica dei percorsi assisten-

ziali con la valutazione delle performance e le attività di audit

clinico, la gestione del rischio e la valutazione delle tecnologie,

l’autovalutazione dei professionisti e l’accreditamento professio-

nale, lo scambio e la comunicazione-partecipazione con il pa-

ziente e in generale con i portatori di interesse3,4.

In tale ambito il ruolo della Direzione Sanitaria di Azienda e del-

la Direzione Medica di Presidio è da considerare assolutamente

strategico, non solo in chiave di facilitazione di sistema, ma di

vero e proprio equilibrio ed orientamento generale.

Nel corso del 2007 il Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazio-

nale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) ha definito,

in un articolato documento, i diversi ruoli e le funzioni del Diret-

tore Sanitario di Azienda e del Direttore Medico di Presidio

ospedaliero, l’uno figura di carattere strategico progettuale, l’al-

tro di carattere operativo gestionale5.

In questo documento, le funzioni della Direzione Sanitaria ven-

gono appunto contestualizzate nella cornice più ampia del go-

verno clinico “che rappresenta la capacità di una organizzazio-

ne sanitaria di ispirare e supportare gli atti e i comporta-

menti dei clinici nelle scelte diagnostiche, terapeutiche e

riabilitative verso chiare e dimostrate evidenze scientifiche e di

valutazioni di costi-efficacia e costi-efficienza. Per far ciò, la Di-

rezione Sanitaria di Azienda deve promuovere la cultura

con attività di formazione e di gestione delle conoscenze

scientifiche e coerentemente deve adottare scelte che

siano ispirate a questi criteri. Il Direttore Sanitario di
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Azienda è il responsabile del governo clinico inteso come l’u-

nione di quattro fondamentali dimensioni della qualità: la qua-

lità professionale, la qualità percepita, l’efficienza e il risk ma-

nagement. Alla Direzione Medica di Presidio ospedaliero, inve-

ce, spetta la funzione di individuare i settori assistenziali più

critici nell’ospedale per esiti, per variabilità professionale, per

percorso assistenziale, per costi, etc., e di gestire i gruppi di la-

voro per la definizione di linee guida aziendali, armonizzandole

con le diverse linee guida dell’Azienda, evitando contraddizioni

nell’organizzazione, nelle valutazioni tecniche, nonché ricondu-

cendo le decisioni cliniche anche a valutazioni di costo-efficacia

e costo-efficienza”.

Il Direttore Sanitario nel processo di Health 
Technology Assessment e Horizon Scanning

In tale ambito la continua evoluzione del sistema impone la scel-

ta di tecnologie mediche basate sull’efficacia in termini di miglio-

ramento della salute, efficienza in termini di corretto utilizzo

delle risorse, ma anche di attente valutazioni etiche e sociali. 

L’Health Technology Assessment (HTA) è un’attività scientifica

multidisciplinare che ha l’obiettivo di verificare efficacia, sicu-

rezza, costi ed impatto sulla qualità di vita dei pazienti di tutte le

tecnologie (farmaci, dispositivi medici, attrezzature, procedure

organizzative, etc.) utilizzate per l’assistenza sanitaria. In tale

contesto l’Horizon Scanning (HS) ha il compito di individuare le

tecnologie emergenti, come sistema di analisi precoce ed ancilla-

re all’HTA6.

Tali funzioni, che ricoprono un ambito strategico nel contesto

generale, hanno lo scopo di favorire una evoluzione governata e

coordinata di un servizio sanitario progredito e fornire un orien-

tamento ai decisori sulle potenzialità e sugli eventuali svantaggi

dell’impiego di nuove tecnologie.

Le dimensioni prevalentemente indagate sono, in generale, quel-

le economiche e di efficacia tecnica; solo in parte e in modo limi-

tato sono sviluppate le valutazioni di impatto organizzativo (sul

sistema e sugli operatori sanitari) della tecnologia che si vuole

introdurre. Nell’ambito della funzione di HTA e HS, il Direttore

Sanitario è chiamato ad armonizzare le richieste portate nel con-

testo aziendale, valutare i vantaggi e gli svantaggi di una tecno-

logia innovativa (il miglioramento qualitativo della prestazione,

l’impatto sulla salute e sull’organizzazione, i costi, la formazione,

gli aspetti etici e sociali, etc.), sviluppare un piano pluriennale di

investimenti compatibili con le risorse disponibili.

Al Direttore Medico di Presidio ospedaliero, invece, compete con

la collaborazione del clinico l’elaborazione di studi o proposte

specifiche di innovazione su propria iniziativa o su proposta del

clinico, nel qual caso dovrà esprimere un giudizio di merito sulla

tecnologia tenendo conto dell’impatto sull’assistenza, sull’orga-

nizzazione, sui costi.

LA SALUTE 
È UN DIRITTO DI TUTTI.

Un blog sulla salute internazionale 
con Gavino Maciocco,
Maurizio Marceca, Enrico Materia, 
Sabina Nuti, Walter Ricciardi.

L’importanza di approfondire.
Il piacere di condividere.

www.saluteinternazionale.info
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Particolare attenzione dovrà essere data dalla Direzione Sanita-

ria all’integrazione organizzativa e professionale richiesta dalla

tecnologia e allo sviluppo armonico ed uniforme nei diversi set-

tori dell’assistenza ospedaliera (L’Ospedale, n. 1/07).

Armonizzare le richieste significa in pratica analizzare ed utiliz-

zare modelli e report nazionali ed internazionali di HTA-HS per

riorganizzare le modalità di gestione aziendale (acquisto, manu-

tenzione, dismissione) delle tecnologie sanitarie, in particolare

quando esistono orientamenti regionali al governo delle tecno-

logie; altresì significa promuovere la diffusione delle tecnologie

efficaci e la dismissione di qualunque tecnologia di efficacia non

documentata e comunque obsoleta.

Sotto il profilo operativo in primo luogo il Direttore Sanitario

non dovrebbe consentire l’introduzione di una tecnologia non

validata da rigorosi processi di HTA-HS; in secondo luogo, se la

tecnologia fosse validata il Direttore Sanitario dovrebbe comun-

que porsi alcune domande, tra cui:

l quali effetti produrrà la tecnologia proposta sullo staff in ter-

mini di informazione, formazione o ambiente di lavoro?

l la tecnologia proposta potrà essere adattata all’interno dello

scenario aziendale attuale?

l la tecnologia proposta avrà effetti su altri dipartimenti o altri

servizi dell’ospedale?

l la tecnologia proposta come influenzerà la cooperazione con

gli altri ospedali, le Regioni, il settore delle cure primarie, etc.

(per esempio, riguardo alle previste variazioni del percorso di

assistenza?

l la tecnologia proposta quando si prevede possa essere imple-

mentata?

l la tecnologia proposta è stata implementata in altri ospedali

nazionali o a livello internazionale?

l sono previsti costi di start up per attrezzatura, impianti, for-

mazione?

l quali sono le conseguenze in termini di attività per i prossimi

due anni?

l qual è il costo addizionale annuale o il risparmio per paziente

per l’ospedale?

l quale sarà il costo addizionale totale o il risparmio per l’ospe-

dale per anno, nel corso dei prossimi due anni?

l quali costi addizionali/risparmi possono essere previsti per al-

tri ospedali, settori, etc.?

Per rispondere in modo adeguato a queste domande è evidente

pertanto la necessità di disporre di strutturati modelli a livello

organizzativo-gestionale, secondo l’approccio dell’Hospital-Ba-

sed HTA - Unità di HTA, in ambito aziendale e/o ospedaliero7. 

È quindi fondamentale istituire un nucleo aziendale multidisci-

plinare composto da esperti del settore (medico di Direzione Sa-

nitaria, farmacista, ingegnere clinico, clinico esperto nel prodot-

to oggetto di valutazione, controllo di gestione, referente per gli

acquisti, etc.). Il Nucleo deve essere coordinato dal Direttore Sa-

nitario per garantire l’unitarietà e la coerenza con tutti gli altri

strumenti del governo clinico che inevitabilmente si sovrappon-

gono all’HTA, quali ad esempio il risk management, l’audit clinico

o la valutazione delle performance.

Situazione piemontese

Sulla base dell’importanza strategica attribuita all’HTA dal Piano

Sociosanitario della Regione Piemonte 2007-2010, l’A.Re.S.S. ha

istituito nel 2008 il Comitato per l’attivazione dell’HTA, con l’o-

biettivo di sviluppare la cultura, la promozione e l’adozione si-

stematica dell’uso di strumenti e metodi di HTA, tendenti all’ap-

propriatezza, all’efficacia e all’efficienza. 

Per mappare la situazione regionale e fondare le basi per proget-

ti coordinati è stato inviato nell’estate del 2009 un questionario

ai Direttori Sanitari di tutte le Aziende piemontesi. 

Diciannove Aziende sulle 22 alle quali sono stati inviati i questio-

nari hanno risposto (21 Aziende e 1 IRCCS). 

Dall’analisi dei dati è emerso che esiste tuttora una geografia di-

somogenea con ambiti nei quali esistono o vanno strutturandosi

nuclei di HTA aziendali e altri nei quali l’attività o non è svolta o

è svolta ancora in modo embrionale e in forma discontinua. 

La maggior parte dei Direttori Sanitari considera l’HTA uno stru-

mento di indiscutibile utilità; vi è una diffusa consapevolezza

dell’importanza di introdurre strumenti e metodi di HTA nelle ri-

spettive Aziende, soprattutto in un momento di marcata diffi-

coltà economica del Servizio Sanitario Regionale. 

Le difficoltà più significative sono state identificate nella tradi-

zionale resistenza all’innovazione, alla forte autoreferenzialità e

alla scarsa cultura dell’evidenza. 

Per superare queste criticità viene considerata fondamentale la

presenza di un nucleo centrale/regionale di HTA cui fare riferi-

mento per disporre di un supporto metodologico, fornire con-

sulenza ai gruppi HTA aziendali, condividere le conoscenze ed i

materiali, produrre linee guida, favorire e sostenere la forma-

zione.

Considerazioni conclusive

La costituzione dei Nuclei Aziendali dovrebbe trovare coerenza

con il sistema regionale di HTA per evitare dispendio di risorse e

duplicazione di funzioni, anche in base alla mission delle singole

Aziende. 

Le principali difficoltà che si troverebbero ad affrontare i Nuclei

Aziendali di HTA sono rappresentate dalle ancora limitate infor-

mazioni sui profili di pratica clinica (appropriatezza), sull’appli-

cazione dei percorsi clinico-assistenziali e sui risultati di esito.

Infatti, mancano ancora o sono poco efficaci i sistemi di valuta-

zione per quanto riguarda, in particolare, l’appropriatezza clini-
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ca, in quanto sono tuttora scarsi in molti casi gli strumenti infor-

matici ed informativi utilizzabili. 

In altre parole i sistemi attualmente operanti nelle nostre Azien-

de Sanitarie non consentono, in generale, l’analisi e la descrizio-

ne dei percorsi clinici e la verifica della loro appropriatezza. Gli

stessi flussi informativi ‘cogenti’ non sono finalizzati a descrivere

il livello di applicazione delle linee guida, i percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali dei pazienti e, in tale ambito, l’utilizzo

appropriato delle tecnologie. 

Per quanto riguarda il ruolo del Direttore Sanitario, egli deve sa-

per leggere correttamente i report di HTA/HS, individuare e au-

torizzare le tecnologie già validate, ma soprattutto deve essere

in grado di valutare l’impatto dell’introduzione della nuova tec-

nologia nell’Azienda sotto il profilo organizzativo; deve cioè ri-

configurare i processi organizzativi e gestionali per ottimizzare la

resa delle nuove tecnologie/interventi ed evitare fenomeni di

‘spreco tecnologico’, che si ripercuotono negativamente  sui co-

sti e sull’appropriatezza. 

È certo quindi che l’articolato quadro di competenze, unito alle

grandi complessità aziendali, richiede comunque che partendo

dalla visione globale del sistema tipica delle discipline igienico-

organizzative, vengano sviluppate specifiche professionalità re-
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lative alle varie competenze, da utilizzare non solo nella Direzio-

ne Medica di Presidio ospedaliero, ma anche negli uffici di staff

aziendali. n
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MANUALE 
DI HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

A cura di Americo Cicchetti
eMarco Marchetti

Presentazioni di Carlo Favaretti
e Cesare Catananti

Il volume si presenta come un prezioso strumento
di formazione e lavoro sia per il livello “alto”
del sistema sia per i professionisti alle prese
con decisioni riguardanti l’introduzione di nuove
tecnologie all’interno delle organizzazioni sanitarie.

www.pensiero.it
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LAZIO
L’Unità di Valutazione
delle Tecnologie Sanitarie 
del Policlinico Agostino
Gemelli

A colloquio con Marco Marchetti
Direttore dell’Unità di Valutazione delle Tecnologie
del Policlinico Agostino Gemelli, Roma

Quando e perché nasce l’Unità di Valutazione delle Tec-

nologie?

Nell’ambito della Direzione Sanitaria del Policlinico Gemelli nel

2001 ha preso il via l’Unità di Valutazione delle Tecnologie Sani-

tarie: una realtà d’avanguardia a supporto delle scelte strategi-

che, con un particolare impegno alle attività di ricerca e di for-

mazione.

L’Unità di Valutazione delle Tecnologie (UVT) nasce per risponde-

re alla necessità, a fronte della carenza di risorse, di identificare

i reali bisogni in tecnologia del Policlinico Gemelli e promuovere

la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni. Inizialmente l’UVT

ha supportato la realizzazione dei Piani di Investimenti in tecno-

logie elettromedicali. 

Oggi alla valutazione delle tecnologie elettromedicali si affianca-

no i processi di valutazione nel campo dei medical device, dei

test diagnostici, dei farmaci innovativi oltre che dei processi cli-

nico-organizzativi. 

Allo stesso tempo l’UVT ha sviluppato negli anni una sistematica

attività di ricerca sull’Health Technology Assessment (HTA) in

collaborazione con la Facoltà di Economia, la cui responsabilità è

affidata al professor Americo Cicchetti.

L’UVT è inoltre inserita nei circuiti internazionali nell’ambito di

progetti di ricerca e sviluppo sul tema dell’HTA, tra cui ricordia-

mo: l’European Network of Health Technology Assessment,

realtà che raggruppa le più rappresentative istituzioni di HTA in

Europa, oltre che l’International Network of Agencies for Health

Technology Assessment, associazione che riunisce le agenzie na-

zionali di HTA e in cui l’UVT è stata la prima struttura ospedaliera

ad essere accettata.

Infine l’UVT coordina nella Società Internazionale di Health Te-

chnology Assessment le attività sull’Hospital-Based HTA e, in col-

laborazione con l’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e

con il Dipartimento di Organizzazione Aziendale della Facoltà di

Economia, promuove con università canadesi e spagnole l’Inter-

national Master’s Program in HTA & Management.

Come ci ha anticipato, l’Unità ha allargato il suo raggio

di azione: ci spiega meglio perché?

Le tecnologie oggetto di valutazione da parte dell’UVT si sono

ampliate nel tempo, comprendendo non solo le tecnologie elet-

tromedicali ma anche i dispositivi medici, i test diagnostici, i far-

maci innovativi per arrivare fino alla valutazione delle procedu-

re clinico-organizzative. In particolare, l’utilizzo del technology

assessment a supporto delle decisioni manageriali a livello

aziendale rappresenta attualmente uno tra i pochi modelli realiz-

zati in campo internazionale.

La motivazione alla base di questo sistematico ampliamento

delle competenze è stata essenzialmente la necessità di suppor-

tare i processi decisionali su tutto ciò che rappresenta innova-

zione ‘tecnologica’. Questo ha comportato un ampliamento del-

le competenze professionali necessarie per i processi di valuta-

zione. All’apporto dei medici, degli economisti e degli ingegneri

si sono aggiunti biostatistici, esperti di organizzazione aziendale

e di bioetica.

Quali sono i criteri che guidano le scelte dell’UVT?

Per semplificare al massimo i criteri che guidano le nostre scelte

tecnologiche, potremmo dire che rispondono alle seguenti do-

mande: è una tecnologia realmente efficace? È necessaria per il

nostro Policlinico e per i nostri pazienti? Quali costi devono es-

sere sostenuti? Quale compatibilità con le risorse disponibili? Al-

l’interno di ognuna di queste domande si articolano tutte quelle

valutazioni di tipo clinico, etico, sociale, organizzativo, economi-

co e legale proprie appunto dell’HTA. In estrema sintesi, le valu-

tazioni condotte dalla nostra Unità hanno la funzione di raziona-

lizzare l’impiego delle risorse, ottimizzandone l’allocazione e ga-

rantendo l’introduzione nella pratica clinica di tecnologie d’a-

vanguardia che siano utili per i pazienti nel rispetto del bilancio

del Policlinico. Il nostro lavoro aiuta a discernere tra l’innova-

zione utile, che garantisce veri passi in avanti nel percorso assi-

stenziale offerto al paziente, e l’innovazione fine a se stessa che

invece non migliora realmente le capacità diagnostico-terapeuti-

che in ambito clinico.

Quali sono le figure professionali coinvolte nel processo

valutativo?

Le professionalità dedicate all’HTA, non solo medici e ingegneri,

ma anche economisti, statistici, bioeticisti ed altri ancora, sono

caratterizzate da un percorso formativo che affianca alla loro
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Corso di perfezionamento in Risk Management e una serie di in-

terventi formativi progettati ad hoc su richiesta di interlocutori

pubblici e privati. 

Per chiudere, a quasi dieci anni dall’inizio dell’attività

dell’UVT quale bilancio può fare?

Premesso che dieci anni fa l’esperienza dell’UVT appariva assolu-

tamente innovativa, essendo tra le prime a dare avvio all’utilizzo

di HTA a livello ospedaliero, ancora oggi l’attività dell’UVT rima-

ne tra le poche ad operare in tale settore con elevati standard di

qualità e di competenza e con risultati sicuramente significativi

nelle diverse aree di operatività cui si accennava in precedenza.

Alla luce di ciò, il bilancio non può che essere estremamente po-

sitivo per l’aumento dei livelli di appropriatezza di utilizzo delle

tecnologie così come per la realizzazione di ricerche sull’HTA di

portata nazionale e internazionale. n ML
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specifica preparazione nei rispettivi campi di studio percorsi di

studio dedicati all’HTA. Questi percorsi permettono lo sviluppo

di know-how comuni e di un linguaggio condiviso con cui affron-

tare i vari momenti della valutazione. 

Tra le attività dell’UVT rientrano anche iniziative di for-

mazione?

Sì, perché lo sviluppo di competenze professionali nell’ambito

dei processi di valutazione rappresenta il punto di partenza per

una diffusione e implementazione delle logiche di HTA a suppor-

to dei processi decisionali. Tra gli interventi formativi di caratte-

re istituzionale vanno menzionati senz’altro: l’International Ma-

ster Program in Health Technology Assessment and Management

– Ulysses Project, il Master universitario di II livello – Health Te-

chnology Assessment e Management, il Corso di perfezionamen-

to in Valutazione delle Tecnologie e degli Interventi in Sanità, il

Algoritmo del metodo di lavoro dell’Unità di Valutazione delle Tecnologie del Policlinico Gemelli.

Team multidisciplinare
• Epidemiologia clinica
• Clinici Servizi
• Controllo di gestione
• Ingegneria clinica

Definizione 
dei bisogni

Unità
operative

Proposta

Top management
 team

Piano strategico

Piano degli 
investimenti

• Letteratura
• Report delle 
 Agenzie di HTA
• Ministero
• ISPELS

HTA
UVT

Report

Direzione/Commissione
attrezzature/Acquisti

Budget investimenti

Linee guida per la 
definizione dei bisogni

Questionario per la 
definizione dei bisogni

• Le caratteristiche tecniche
• La letteratura a supporto dell’efficacia 
 della tecnologia
• La valutazione preventiva dell’impatto
  organizzativo dell’uso della tecnologia 
 (risorse umane, organizzative, information
 technology)
• La valutazione preventiva dell’impatto
 economico-finanziario 
 (costi di investimento, flussi di ricavi  
 conseguibili, altri vantaggi economici,  
 efficacia)

Sì/No
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Il nostro futuro è offrirvi farmaci veramente innovativi.

È ascolto, dialogo e fornire soluzioni che possano

 migliorare la salute e la qualità di vita delle persone.

Guardiamo al futuro insieme.




