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HTA – definizioni
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• “Complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare delle conseguenze
assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e
indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e
da quelle di nuova introduzione” (Favaretti, 2010)

• “Un’attività multidisciplinare che esamina sistematicamente le performance
tecniche, la sicurezza, l’efficacia clinica pratica e teorica, la costo-efficacia, le
implicazioni organizzative, sociali, legali, etiche dell’applicazione di una
tecnologia sanitaria. In pratica, deve tenere in considerazione tutti gli aspetti
che possono essere influenzati dalla tecnologia e quelli che la influenzano”
(Busse et al., 2002)

• “Una forma di ricerca che esamina sistematicamente le conseguenze, a
medio e lungo termine, a livello di salute e consumo di risorse, dell’uso di
una tecnologia sanitaria, di un insieme di tecnologie o aspetti correlati”
(Henshall et al., 1997)



HTA – processo
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HTA – assessment (valutazione)

HTA 
Core 
Model®

1. Health Problem and Current Use of the Technology 

2. Description and technical characteristics of technology 

3. Safety 

4. Clinical Effectiveness 

5. Costs and economic evaluation

6. Ethical analysis 

7.  Organizational aspects 

8. Social aspects 

10. Legal aspects
EUnetHTA HTA Core Model® Assessment element tables for 
HTA Core Model Application for Pharmaceuticals 



Valutazione economica: il pilastro dell’HTA

• Valutazione economica: un analisi comparativa, sia dal lato dei costi 
che delle conseguenze, tra diversi programmi/tecnologie sanitari 

• Obiettivi: identificare, misurare, valorizzare e confrontare i costi e le 
conseguenze delle alternative prese in considerazione 

• Risultato finale della valutazione economica: 
– ICER – incremental cost effectiveness ratio: 
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Ambiti di applicazione dell’HTA

• Nella maggior parte dei paesi, HTA è usata per le decisioni 
legate alla copertura ed il rimborso dei farmaci e dispositivi 
medici

• Recentemente è stato proposto di usare l’HTA anche nelle 
decisioni del prezzo dei farmaci (value based pricing) 

• In alcuni paesi, tutti i farmaci sono oggetto della valutazione 
HTA, in altri vi è un processo di priority setting (solo farmaci 
innovativi) 

• Evidenze dal produttore sono considerate e valutate da parte

• Significativa variabilità nei processi (livelli di trasparenza e 
coinvolgimento degli stakeholders)



UK – England
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Comparison of Experience in the UK and US
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Coverage Restrictions for Eligible Anticancer Drugs, 
FDA Approved 2004-2008
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La scelta…

‘We have a choice. Do we use science to help us reach 
consensus on what we are willing to pay for new therapies 
and innovation, or do we leave individual patients to wrestle 
with the skyrocketing costs of cancer care and treatment 
determined by their ability to pay?’

Malin JL, Commentary on Mason et al, Journal of Clinical  
Oncology 2010



Italia 

• La situazione attuale è ancora molto lontana da questo 
modello: in Italia non si fa ancora  un vero HTA sui farmaci



Criticità:

• Approccio silos nella valutazione 
dell’impatto economico

• No criteri espliciti su “valore 
aggiunto”

• Legame prezzo / valore aggiunto 
non noto “ex ante”

Italia 



Italia

• Livello centrale: tetti di spesa e macro-politiche (es. 
genericazione, equivalenza terapeutica…)

• Livello regionale: responsabilità diretta sulla spesa 
farmaceutica complessiva. Si richiede alle aziende di 
contenere/ridurre la spesa sfruttando le opportunità di 
risparmio

• Livello aziendale: la direzione impone budget alla farmacia, e 
insieme si oppongono all’acquisto oppure indirizzano la 
prescrizione del medico: tra tutte le alternative si suggerisce 
una strada al medico

• Medico: si trova una doppia responsabilità di fatto che non 
deve avere (lo dice la Cassazione): cura e sostenibilità



Quali sviluppi?

• Il Patto per la Salute 2014-2016 (art. 26 e 27) sancisce una 
manifesta intenzione di promuovere l’Health Technology 
Assessment (HTA) come strumento di indirizzo dei processi 
decisionali nel SSN, a tutti i livelli (con un ruolo importante del 
Ministero della Salute), ulteriormente rafforzato con le leggi di 
stabilità 2015-2016.

• Importanti novità per il governo dei dispositivi medici (Piano 
Nazionale HTA)

• Anche nel mondo del farmaco, numerosi segnali incoraggianti 



Riflessioni conclusive 

• Health Technology Assessment è un “trend” inarrestabile, in quanto non 
possiamo prescindere dal bisogno di governare l’innovazione tecnologica 
in sanita

• Ruolo dell’HTA come strumento di governo si sta diffondendo nei vari 
paesi, incluso Italia

• Collaborazione tra i decisori, operatori sanitari, industria e academici è 
fondamentale per il successo dell’HTA 

• HTA non è lo strumento per tagliare la spesa, offre supporto ai decisori 
per governarla in modo più efficiente e più trasparente! 

• Ma per fare HTA…
– Non basta parlare di HTA
– Non basta porre l’etichetta HTA ovunque
– Ciò che non è HTA non sarà utile a raggiungere gli obiettivi 

dell’HTA…né a risolvere i problemi per i quali è stato pensato
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