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Report HTA: impatto economico della vaccinazione
antipneumococcica nella popolazione della Campania

Analisi di Contesto
Quasi tutti i Paesi industrializzati, durante gli anni ’80 e ’90 del XX
sec., si sono impegnati in politiche orientate alla razionalizzazione
dell’uso delle risorse nel settore sanitario:
a) rafforzamento dell’efficienza delle organizzazioni erogatrici
dei servizi;
b) introduzione di elementi di competizione tra i produttori;
c) definizione di priorità delle prestazioni da assicurare ai
cittadini attraverso il finanziamento pubblico.

Valutazione dell’efficacia dei
protocolli diagnosticoterapeutici rispetto alla
popolazione interessata

Analisi di Contesto
“Tutti i trattamenti efficaci dovrebbero
essere gratuiti”
Archie Cochrane, 1971
riforme
orientate
al
miglioramento
dell’appropriatezza, qualità e controllo
del rischio (Clinical governance)

1990
riforme orientate al contenimento
della spesa (quasi-mercati,
DRGs, Trusts)

2000

“Tutti i trattamenti costo-efficacia
dovrebbero essere gratuiti”
Alan Williams, 1997

Analisi di Contesto
• Elevate risorse vengono immesse in campo sanitario ma, ovunque,
l’aumento degli investimenti finanziari risulta del tutto insufficiente a
soddisfare l’incremento stabile dei bisogni e della domanda, che
stanno crescendo in modo molto più veloce delle risorse disponibili

Gap
crescente

La sfida all’innovazione

I cambiamenti degli anni ‘70: l’HTA

Health
= salute
Technology = tecnologia
Assessment = valutazione
un campo multidisciplinare di analisi di politica sanitaria che studia
le implicazioni mediche, sociali, etiche ed economiche dello
sviluppo, della diffusione e dell’uso di tecnologie mediche
(International Network of Agencies of HTA)
un approccio di valutazione che coniuga le dimensioni
dell’efficacia clinica con quelle dell’appropriatezza e della
valutazione economica in senso stretto, per supportare le scelte
nel policy making

HTA: Health Technology Assessment

strutturato

multidimensionale

R. Battista, 1994

presuppone una raccolta e
un’analisi dei dati a supporto delle
tecnologie oggetto di valutazione
l’impatto della tecnologia deve
essere valutato su diversi piani,
sanitario,
economico,
etico,
sociale e organizzativo, per fornire
ai decisori informazioni relative
alle conseguenze delle decisioni
che sono chiamati a prendere

HTA: Health Technology Assessment

assessment

appraisal

R. Battista, 1994

processo analitico tecnico-scientifico
che riunisce e sintetizza le
informazioni sugli aspetti più rilevanti
di una tecnologia sanitaria
l’impatto della tecnologia deve
essere valutato su diversi piani,
sanitario, economico, etico,
sociale e organizzativo, per fornire
ai decisori informazioni relative
alle conseguenze delle decisioni
che sono chiamati a prendere

Health Technology Assessment (HTA)

VALUTAZIONE DELLE
TECNOLOGIE SANITARIE

Decisioni

Conoscenze

HTA: limiti e prospettive
la sempre maggiore velocità nei processi di sostituzione delle
tecnologie e l’aumento delle aree di sovrapposizione
tra differenti tecnologie rappresentano degli elementi di
novità e problematicità per il processo valutativo
un ulteriore limite dell’HTA è rappresentato dalla mancata
compatibilità tra il rigore scientifico del percorso
valutativo ed il tempo del processo decisionale

Horizon Scanning (HS)

un sistema di allerta precoce (early warning) che nasce come
attività tesa a riconoscere ed identificare tecnologie sanitarie “nuove
ed emergenti” e “nuove evidenze” in merito alla sicurezza e
all’efficacia di tecnologie esistenti che potrebbero avere un impatto
significativo sul sistema sanitario

fornire a tutti i livelli decisionali del Servizio Sanitario Nazionale
informazioni utili a supportare l’introduzione di innovazioni
tecnologiche efficaci

Health Technology
Assessment (HTA)

fornire supporto ai processi decisionali
in sanità e nella pratica clinica,
consentendo con esplicito metodo
scientifico la scelta delle migliori
alternative in base ad informazioni
circa gli aspetti medici, sociali,
economici ed etici

Horizon Scanning (HS)

stabilizzare una rete di osservazioni delle
tecnologie innovative, in via di sviluppo,
emergenti, che sia in grado di fornire
informazioni utili alla introduzione nel
sistema sanitario delle innovazioni
tecnologiche efficaci

se l’hta ha il compito di valutare le tecnologie sul piano della reale efficacia e della
sostenibilità economica, l’horizon scanning, ha invece il compito, apparentemente
ancillare, di individuare le tecnologie emergenti……
….l’horizon scanning, è un processo volto a valutare tempestivamente una
tecnologia emergente prima che essa diventi di uso comune e rappresenta uno
strumento fondamentale di filtro al proliferare delle continue richieste che
pervengono per l’introduzione nella pratica clinica di tecnologie innovative

Report
La struttura di un Report si articola normalmente in:
1. Background scientifico e letteratura esistente sull’oggetto di
studio;
2. Fonti informative e metodologie di analisi adottate;
3. Dati clinici, economici ed organizzativi;
4. Valutazione e discussione (può includere approfondimenti degli
aspetti etico/sociali)

Le principali tipologie di Report sono le seguenti:

Pre–assessment

Si basano su una review limitata della letteratura; rappresentano
spesso una fase di preparazione sintetica prima della stesura di
Valutazioni/Report veri e propri

Emerging Technology
List

Studi che si prefiggono di fornire valutazioni in particolare su
tecnologie (inclusi i farmaci) alternative emergenti

Full/comprehensive
Report

Contengono valutazioni di efficacia clinica, valutazioni economiche,
valutazioni d’impatto della tecnologia in oggetto basate su analisi
clinico–epidemiologiche ed etico–sociali

Dal contesto internazionale…
1.

A livello internazionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie è una
pratica diffusa da decenni.

2.

La Rete internazionale delle agenzie di valutazione delle tecnologie
sanitarie (International Network of Agencies for Health Technology
Assessment–INAHTA) raccoglie le decine di organizzazioni che nel
mondo si occupano in modo specifico e sistematico di questo tema.

3.

La Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health
Technology Assessment International–HTAi) collega sul piano
professionale tutti coloro che si occupano di questo tema nelle università,
nei sistemi sanitari, nell’industria e nel volontariato.

4.

La Commissione Europea ha più volte riconosciuto l’importanza della
valutazione delle tecnologie sanitarie ed è quindi nata la Rete Europea per
la valutazione delle tecnologie sanitarie (European Network for Health
Technology Assessment–EUnetHTA), che coordina gli sforzi di 35
organizzazioni europee.

…a quello italiano
•Nel 2003, sulla base di un Progetto finanziato dal Ministero della salute, è stato
costituito il Network Italiano di Health Technology Assessment (NI-HTA).
•Nel 2006, a valle del “1° Forum italiano per la valutazione delle tecnologie sanitarie”
organizzato a Trento dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento,
dall’Università di Trento e dal Network Italiano di Health Technology Assessment, è
stata stilata la stilata la cosiddetta “Carta di Trento sull’HTA”.
•Il PSN 2006-2008 riconosce il ruolo dell’HTA nel supporto ai diversi livelli decisionali
del SSN e attribuisce un ruolo di coordinamento delle attività di valutazione ad ISS e
Agenas (quest’ultima come specifico supporto alle Regioni per lo sviluppo di attività
di HTA).

•Piano Sanitario nazionale 2011-2013: attuazione dell’HTA in Italia. diffusione della
cultura e degli strumenti della valutazione HTA, a partire da quelli di base
epidemiologico-statistici

Una indagine conoscitiva

DGRC n.64 del 07/03/2011
Nomina Nuova Commissione Regionale costituita da esperti in:

ORGANIZZAZIONE SANITARIA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
FARMACOECONOMIA
IGIENE
FARMACOLOGIA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
ECONOMIA SANITARIA
INGEGNERIA CLINICA

Istituzione Commissioni a livello di singola
ASL:
• ASL Benevento, Nucleo HTA costituito nel
2010
• ASL Caserta, Commissione Aziendale HTA
costituta nel 2014

SOCIETÁ di HEALTH HORIZON SCANNING

www.healthhorizonscanning.com

Obiettivo generale
Stabilizzare una rete di osservazioni delle tecnologie innovative, in via di
sviluppo, emergenti, che sia in grado di fornire informazioni utili
all’introduzione nel sistema sanitario delle innovazioni tecnologiche efficaci.
Obiettivi specifici


Definire le metodologie di identificazione delle tecnologie emergenti;
 Selezionare le tecnologie emergenti (bisogna tenere conto dei criteri
di carattere economico-organizzativo, clinico-epidemiologico,
etico- sociale e criteri legati ai rischi di inappropriatezza
 Disseminare in tempo utile le informazioni prodotte in modo da poter
 permettere scelte programmatorie

Le iniziative editoriali

sperimentazioni

ambito chirurgico
laparomesh
ambito organizzativo
3Rfid
Stoke Units
ambito preventivo
Prevenar 13 bambino e adulto
vaccino HPV
ambito strategico
erogazione alimenti ipoproteici
ambito clinico
artrite reumatoide
fibrillazione atriale

