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Il termine tecnologia deriva dalla parola greca τεχνολογìα,

termine composto da tékhne + lohìa: letteralmente “discorso

(o ragionamento) sull’arte”, ove con arte si intende il saper

fare, ovvero l’applicazione pratica di una qualsiasi conoscenza.

Nei testi dei filosofi greci dell’antichità il termine téchnología

identifica la discussione filosofica che si sviluppa attorno alle

basi scientifiche proprie della téchnē, ovvero l’indagine

compiuta attorno ai campi di intervento propri della tecnica,

ai suoi limiti, e ai suoi presupposti teorici e metodologici.

Il termine tecnologia, in accezione post-contemporanea, è

andato via via a comprendere molteplici significati, sino a

identificare oggi giorno l’insieme dei supporti, di natura

scientifica, che hanno permesso, e che permettono

quotidianamente, un miglioramento delle condizioni di vita

dell’uomo.

La tecnologia permea e caratterizza ormai ogni aspetto della

nostra vita, in modo più o meno manifesto: talvolta non ci

rendiamo neppure conto del fatto che, quando assumiamo una

compressa per combattere il mal di testa o per aiutare la

digestione, o anche quando beviamo un bicchiere di vino,

ci stiamo avvalendo di prodotti messi a

nostra disposizione dalla tecnologia. In

realtà ogni ora, anzi ogni minuto della

nostra giornata, ci mette a contatto

con una qualche manifestazione di

grandi sistemi tecnologici: ad esempio,

con l’industria farmaceutica quando ci

laviamo i denti, con le industrie tessili

e chimiche quando indossiamo i nostri

abiti, con le industrie

dell’informazione quando apprendiamo le notizie del giorno dai

mass media, con le industrie elettriche e petrolifere ogni volta

che accendiamo una lampadina elettrica o il motore di

un’automobile.

Il termine può essere dunque applicato ad aree specifiche

della vita umana: si parla di tecnologia medica piuttosto che

di tecnologia dell’informazione piuttosto che di tecnologia

meccanica, e così via. Per restare nell’ambito delle scienze

della salute, quando si parla di tecnologia sanitaria si

intendono le attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, i

farmaci, i sistemi diagnostici, le procedure mediche e

chirurgiche, i percorsi assistenziali e gli assetti strutturali e

organizzativi nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria. La

tecnologia sanitaria comprende, dunque, tutte le applicazioni

pratiche della conoscenza che vengono utilizzate per

promuovere la salute, prevenire, diagnosticare e curare le

malattie. Attrezzature, dispositivi medici e farmaci sono

componenti fondamentali della tecnologia; tuttavia, crescente

è la rilevanza attribuita alle tecnologie ‘organizzative’ nel

migliorare efficienza ed efficacia degli interventi

assistenziali1.

La tecnologia biomedica

È possibile affermare che negli ultimi cento anni si è assisto a

un incremento della dipendenza del sistema sanitario dalle

tecnologie per l’erogazione dell’assistenza, che non ha visto

interruzioni. Ove l’adozione delle tecnologie sanitarie è

avvenuta in modo appropriato, queste hanno contribuito al

miglioramento della qualità dell’erogazione dei servizi sanitari

e della loro efficacia, al contenimento dei

costi e a un maggiore accesso ai servizi

offerti dal sistema sanitario. 

La continua e inesorabile innovazione della

tecnologia in ambito sanitario, se da un

lato costituisce una risorsa imprescindibile

per il continuo miglioramento dell’‘arte

medica’ al servizio dei cittadini, dall’altro

fa emergere una serie di questioni

complesse, tra cui quelle legate alla

definizione di priorità, alla pianificazione

e in ultimo alla gestione degli acquisti di tecnologie per il

sistema sanitario.

L’adozione di una tecnologia biomedica nei sistemi sanitari,

come avviene in altri settori, è il risultato di un lungo

processo che vede coinvolti ricercatori, industria e istituzioni

pubbliche con diversi ruoli. Etzkowitz e Leydesdorff2 hanno

proposto il ‘modello della tripla elica’ quale esemplificazione

dell’interazione che deve esistere tra i diversi attori sopra

citati per il successo dell’innovazione in campo sanitario

(Figura 1).

In particolare, tale modello prevede che la capacità

dell’industria di individuare e finanziare le ‘buone idee’ in
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modo tempestivo è la base per lo sviluppo di una buona

innovazione. Compito delle istituzioni pubbliche è la creazione

delle condizioni infrastrutturali e legislative che facilitino

l’incontro tra l’industria e la ricerca. 

Nel settore sanitario, il ruolo delle istituzioni pubbliche

diventa ancor più delicato in quanto ad esse compete, ai fini

della tutela della salute collettiva, la valutazione e la

regolamentazione delle tecnologie messe in campo per i propri

cittadini, all’interno di un contesto connotato da risorse

economiche sempre più ristrette. Governare la tecnologia in

ambito sanitario significa allora decidere quali tecnologie

adottare per avere i migliori outcome di salute con le risorse a

disposizione. 

Il rapporto con l’HTA

In tal senso, l’istituzione pubblica viene spesso identificata

come ‘filtro’ alquanto restrittivo nei confronti dell’introduzione

nella pratica clinica di soluzioni tecnologiche3. L’equilibrio

sarebbe da ricercare nell’adozione di nuove tecnologie, qualora

queste ultime abbiano evidenze di costo-efficacia superiori a

quelle già adottate dal sistema sanitario. La sintesi e

valutazione delle prove di efficacia delle tecnologie sanitarie,

al fine di supportare la decisione degli attori istituzionali e no

(politici, manager, professionisti sanitari, produttori) è uno

degli obiettivi di una metodologia che si è sviluppata a partire

dagli anni Ottanta dello scorso secolo e che viene denominata

HTA, ovvero Health Technology Assessment. 

L’HTA studia le implicazioni mediche, sociali, organizzative,

etiche dello sviluppo e della diffusione dell’uso di una

tecnologia biomedica. L’esito di quest’ultimo processo è la

reale diffusione della tecnologia biomedica nell’ambito della

pratica clinica favorita dalla decisione, presa dal terzo

pagante, di rimborsare le prestazioni realizzate attraverso

l’utilizzo della tecnologia in questione4. 

L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali

della tecnologia, sia a priori sia durante l’intero ciclo di vita,

nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un

intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società.

In questa accezione l’HTA si caratterizza come uno degli

strumenti (accanto alla formazione/aggiornamento e alle linee

guida) utili per il trasferimento nella pratica clinica e

gestionale delle conoscenze sviluppate dalla ricerca5. Proprio

per il suo fine specifico, anche l’HTA può essere inteso quale

‘quarto’ ostacolo al processo dell’innovazione3. In realtà,

bisogna sottolineare che, come dimostrato nelle realtà che da

più tempo utilizzano la metodologia dell’HTA, quest’ultimo

rappresenta ‘il timone’ di quell’elica sopra richiamata, in grado

di indirizzare i processi di innovazione rispetto ai bisogni

espressi dalla popolazione e alle esigenze di sostenibilità dei

sistemi sanitari sotto l’imperativo dell’appropriatezza degli

interventi4 (Figura 2).

La valutazione delle tecnologie sanitarie è particolarmente

complessa quando si analizzi, anche solo brevemente, il

processo richiesto per formulare la risposta al quesito inerente

una specifica tecnologia: in primo luogo, la valutazione deve

coinvolgere tutte le parti interessate all’assistenza sanitaria.

L’HTA è un processo multidisciplinare, in cui esperti in

differenti campi scientifici, ma con una specifica competenza

della metodologia valutativa, si interfacciano con i produttori

Figura 1 - Il modello di interazione degli attori coinvolti nel successo
dell’innovazione in campo sanitario

Figura 2 - Il rapporto tra HTA e gli attori del processo di innovazione
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della tecnologia, con i pazienti, le associazioni, i cittadini al

fine di raccogliere quante più evidenze possibili in merito alla

tematica affrontata. Tali evidenze vengono poi valutate

qualitativamente, con strumenti validati a livello

internazionale, e sintetizzate in un documento conclusivo.

Inoltre, l’HTA dovrebbe essere un’attività continua, condotta

prima dell’introduzione delle tecnologie e durante l’intero ciclo

di vita6.

A tale proposito è utile considerare il ciclo di vita di una

tecnologia (Figura 3).

Poiché i dati necessari alla valutazione di costo-efficacia

scaturiscono per lo più da studi clinici che vengono avviati

quando la tecnologia è già stata introdotta sul mercato e

viene utilizzata nella pratica clinica, grazie al superamento

degli specifici passaggi regolamentativi in merito

principalmente agli aspetti di sicurezza, appare chiaro che le

evidenze utili per la valutazione HTA emergono da una fase

‘avanzata’ sull’asse del tempo, rispetto alla vita di una

determinata tecnologia. Sarebbe altresì necessario, ai fini

dell’intercettazione precoce di tecnologie che possono rivelarsi

efficaci e da introdurre nel sistema sanitario, poter disporre di

dati in una fase molto precoce della vita di una tecnologia: è

a questo scopo che si è sviluppata un’ulteriore metodologia di

valutazione, definita horizon scanning, con la quale si intende

offrire al decisore un’informazione circa tecnologie emergenti

sul mercato, prima della loro adozione e introduzione nel

sistema sanitario. 

In diversi Paesi europei il ruolo della valutazione delle

tecnologie sanitarie si è ormai consolidato da tempo. L’Unione

europea, nel 2004, ha inserito l’HTA tra le priorità politiche

dell’Unione. In Italia, negli ultimi anni, approccio e

metodologia hanno iniziato a svilupparsi, pur permanendo a

livello istituzionale un gap rispetto ad altri Paesi7.

Elisa Giani, Chiara Rivoiro e Valeria Romano
Nucleo Tecnico HTA

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regione Piemonte
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Figura 3 - Il ciclo di vita di una tecnologia. Modificata da Wild e Langer, Health Pol 2008; 87: 160-171
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