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Health technology assessment in Italia: 
modelli, strumenti, esperienze



RETI E SOCIETÀ SCIENTIFICHERETI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE

• Rete internazionale delle agenzie per la valutazione delle tecnologie sanitarie
(International Network of Agencies for Health Technology Assessment -
INAHTA) 

• Rete Europea per la valutazione delle tecnologie sanitarie
(European Network for Health Technology Assessment - EUnetHTA) 

• Rete Italiana per la valutazione delle tecnologie sanitarie
(Network Italiano di Health Technology Assessment - NIHTA)

• Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie
(Health Technology Assessment International - HTAi)

• Società Italiana di valutazione delle tecnologie sanitarie
(Società Italiana di Health Technology Assessment - SIHTA)



LA SOCIETÀ ITALIANA DI                             
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  

LA SOCIETÀ ITALIANA DI                             
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  

•• Nasce nel 2007.Nasce nel 2007.

•• ÈÈ pluridisciplinare e multiprofessionale.pluridisciplinare e multiprofessionale.

•• ÈÈ ll’’unica societunica societàà scientifica italiana che si focalizza scientifica italiana che si focalizza 
sulla valutazione della tecnologia sanitaria.sulla valutazione della tecnologia sanitaria.

INTENDE COINVOLGERE 
PROFESSIONISTI E 

ISTITUZIONI/ORGANIZZAZIONI

INTENDE COINVOLGERE 
PROFESSIONISTI E 

ISTITUZIONI/ORGANIZZAZIONI



LA MISSIONE E I PRINCIPI ISPIRATORILA MISSIONE E I PRINCIPI ISPIRATORI

•• Condivide la missione, la visione e gli obiettivi Condivide la missione, la visione e gli obiettivi 
della della Società internazionale di valutazione 
delle tecnologie sanitarie.

•• Si ispira ai principi del Network Italiano di HTA               Si ispira ai principi del Network Italiano di HTA               
e alla Carta di Trento.e alla Carta di Trento.



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

- CHI ?
- COSA ?

- DOVE ?
- QUANDO ?

- PERCHÉ ?
- COME ?

- CHI ?
- COSA ?

- DOVE ?
- QUANDO ?

- PERCHÉ ?
- COME ?

La struttura della Carta:



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
deve coinvolgere tutte le parti interessate
all’assistenza sanitaria.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
deve riguardare tutti gli elementi
che concorrono all’assistenza sanitaria.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
deve riguardare tutti i livelli gestionali
dei sistemi sanitari 
e delle strutture che ne fanno parte.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
deve essere un’attività continua
che deve essere condotta 
prima della loro introduzione 
e durante l’intero ciclo di vita.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
è una necessità e una opportunità
per la governance integrata 
dei sistemi sanitari 
e delle strutture che ne fanno parte.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



CARTA DI TRENTO
sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia

La valutazione delle tecnologie sanitarie 
è un processo multidisciplinare
che deve svolgersi in modo coerente
con gli altri processi assistenziali 
e tecnico-amministrativi dei sistemi 
sanitari e delle strutture che ne fanno parte.

CHI ?CHI ? COSA ?COSA ? DOVE ?DOVE ? QUANDO ?QUANDO ? PERCHPERCHÉÉ ?? COME ?COME ?



LA STRATEGIA DELLA SIHTALA STRATEGIA DELLA SIHTA

• Favorire l’incontro tra il mondo tecnico-scientifico            
e quello dei decisori.

• Coinvolgere tutte le parti interessate nella gestione 
dell’innovazione, nella valutazione e nelle modalità
di regolazione.

• Sviluppare, adottare e diffondere metodologie                 
e strumenti validati che consentano di rendere conto    
alle parti interessate sull’attività svolta.

• Favorire un dialogo continuo e strutturato                      
tra chi produce e chi utilizza l’HTA.

• Favorire l’incontro tra il mondo tecnico-scientifico            
e quello dei decisori.

• Coinvolgere tutte le parti interessate nella gestione 
dell’innovazione, nella valutazione e nelle modalità
di regolazione.

• Sviluppare, adottare e diffondere metodologie                 
e strumenti validati che consentano di rendere conto    
alle parti interessate sull’attività svolta.

• Favorire un dialogo continuo e strutturato                      
tra chi produce e chi utilizza l’HTA.



• Promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione 
tra professionisti e organizzazioni.

• Favorire la condivisione di prospettive e criteri espliciti  per
l’HTA a livello:
• macro (attualmente più sviluppato a livello internazionale);
• meso e micro (attualmente prevalente nella realtà italiana).

• Contribuire a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’equità
di scelte politiche e gestionali.

• Promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione 
tra professionisti e organizzazioni.

• Favorire la condivisione di prospettive e criteri espliciti  per
l’HTA a livello:
• macro (attualmente più sviluppato a livello internazionale);
• meso e micro (attualmente prevalente nella realtà italiana).

• Contribuire a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’equità
di scelte politiche e gestionali.

GLI OBIETTIVI DELLA SIHTA (1/2)GLI OBIETTIVI DELLA SIHTA (1/2)



GLI OBIETTIVI DELLA SIHTA (2/2)GLI OBIETTIVI DELLA SIHTA (2/2)

• Promuovere forme di valutazione puntuali                        
e in grado di riflettere le dinamiche di innovazione           
e di evoluzione tecnologica dei servizi sanitari.

• Sostenere la produzione, la diffusione, l’accessibilità
e l’implementazione di documenti di indirizzo clinico –
assistenziale.

• Sostenere lo sviluppo di processi assistenziali                 
e di pratiche cliniche fondati su prove di efficacia.

• Promuovere l’incorporazione degli aspetti etici e sociali 
nel processo di valutazione.

• Promuovere forme di valutazione puntuali                        
e in grado di riflettere le dinamiche di innovazione           
e di evoluzione tecnologica dei servizi sanitari.

• Sostenere la produzione, la diffusione, l’accessibilità
e l’implementazione di documenti di indirizzo clinico –
assistenziale.

• Sostenere lo sviluppo di processi assistenziali                 
e di pratiche cliniche fondati su prove di efficacia.

• Promuovere l’incorporazione degli aspetti etici e sociali 
nel processo di valutazione.



LE INIZIATIVELE INIZIATIVE

•• Sviluppare e coordinare attivitSviluppare e coordinare attivitàà formative.formative.

•• Promuovere un efficace sviluppo scientifico e culturale Promuovere un efficace sviluppo scientifico e culturale 
delldell’’HTA a livello nazionale, regionale e di singole HTA a livello nazionale, regionale e di singole 
organizzazioni sanitarie.organizzazioni sanitarie.

•• Realizzare collaborazioni e sinergie internazionali.Realizzare collaborazioni e sinergie internazionali.



LE ATTIVITÀ FORMATIVELE ATTIVITÀ FORMATIVE

• Favorire l’aggiornamento professionale e la formazione 
permanente degli associati, anche con specifici programmi 
orientati a sviluppare professionalità e competenze.

• Facilitare il confronto e la partecipazione a studi e ricerche 
di HTA (includendo anche la ricerca sanitaria finalizzata) 
con produzione di: linee-guida, protocolli, manuali operativi 
e altri documenti di indirizzo clinico – assistenziale.

• Favorire l’aggiornamento professionale e la formazione 
permanente degli associati, anche con specifici programmi 
orientati a sviluppare professionalità e competenze.

• Facilitare il confronto e la partecipazione a studi e ricerche 
di HTA (includendo anche la ricerca sanitaria finalizzata) 
con produzione di: linee-guida, protocolli, manuali operativi 
e altri documenti di indirizzo clinico – assistenziale.



LO SVILUPPO SCIENTIFICO 
E CULTURALE DELL’HTA

LO SVILUPPO SCIENTIFICO 
E CULTURALE DELL’HTA

• Promuovere la condivisione di programmi, metodologie e best 
practices nell’ambito delle istituzioni appartenenti al NI-HTA.

• Favorire la creazione di reti collaborative tra Servizio      
Sanitario Nazionale,  Regioni e altre Istituzioni nazionali     
che perseguono finalità di HTA.

• Stimolare il dibattito in progress anche attraverso il sito web 
interattivo e altri strumenti informativi a disposizione.

• Organizzare il Congresso Nazionale annuale                      
e favorire altri momenti di aggregazione tra professionisti.

• Promuovere la condivisione di programmi, metodologie e best 
practices nell’ambito delle istituzioni appartenenti al NI-HTA.

• Favorire la creazione di reti collaborative tra Servizio      
Sanitario Nazionale,  Regioni e altre Istituzioni nazionali     
che perseguono finalità di HTA.

• Stimolare il dibattito in progress anche attraverso il sito web 
interattivo e altri strumenti informativi a disposizione.

• Organizzare il Congresso Nazionale annuale                      
e favorire altri momenti di aggregazione tra professionisti.



LE COLLABORAZIONI 
E LE SINERGIE INTERNAZIONALI

LE COLLABORAZIONI 
E LE SINERGIE INTERNAZIONALI

• Contribuire a programmi comuni con altri Paesi                  
a supporto della conoscenza e della diffusione dell’HTA. 

• Facilitare la partecipazione e il trasferimento                 
alla realtà italiana delle iniziative internazionali                       
di Health Technology Assessment.

• Favorire un effettivo e organizzato interscambio                
di esperienze di HTA in ambito europeo.

• Concretizzare programmi ed iniziative comuni               
anche con organizzazioni di Paesi extraeuropei.



Segreteria operativa
Viale di Val Fiorita 86         
001444 Roma
Tel +39 06 97747958
Fax + 39 06 5912007
info@sihta.it
www.sihta.it


