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PREMESSA  

L’Health Technology Assessment (HTA) è un processo multidimensionale e multidisciplinare che 
sintetizza in maniera sistematica e trasparente le informazioni 
cliniche, organizzative, economiche, etiche e sociali
farmaci, grandi apparecchiature
dimensioni: quali rilevanza della salute e della tecnologia, 
finanziario e impatto sociale. Il documento propone 
con i modelli della rete europea 
framework della Regione Lombardia
Regionale/Aziendale – (programma di HTA dei Dispositivi Medici; EUnetHTA Core Model®; EVIDEM MCDA Coremodel 

Analyses Software, copyright The EVIDEM Collaboration, Creative Commons Attribution 2.5 Canada License).

 

SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento è teso alla definizione di un processo organizzativo che preveda il 
coinvolgimento di un team multiprofessionale, che oper
EUnetHTA) (1), e le procedure Age.Na.S in materia di HTA 
parte degli stakeholders, con il coinvolgimento del
Aziende. Pertanto propone modelli, 
decision makers nell'assumere decisioni informate 
tecnologia sanitaria (dispositivi medici, farmaci, 
organizzativo, nuovo oppure in utilizzo

Acronimi e termini 

HTA Health Tecnology Assessment
CTED   Commissione per le Tecnologie Emergenti e in Diffusione
TS  Tecnologie Sanitarie 

ATS SARDEGNA Azienda per la Tutela della Salute della regione Sardegna
SC  Struttura Complessa 

MDC  Medico curante 

SSR  Servizio  Sanitario regionale 
PIL  Prodotto interno Lordo 

SSN  Sistema Sanitario nazionale
OASI  Osservazione sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano
EUnetHTA  European Network for Health Technology Assessment
LEA   Livelli  Essenziali di Assistenza
MCDA (Multi–Criteria Decision Analysis)
REA    Valutazione rapida (Appraisal) dell’Efficacia Relativa
RCT  Studio Controllato e Randomizzato 
EFF  Efficacia  
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L’Health Technology Assessment (HTA) è un processo multidimensionale e multidisciplinare che 
sintetizza in maniera sistematica e trasparente le informazioni relative ad implicazioni medico

e, economiche, etiche e sociali di una  tecnologia sanitaria
grandi apparecchiature o processi organizzativi) mediante la valutazione di specifiche 

nza della salute e della tecnologia, efficacia, sicurezza
. Il documento propone modelli, strumenti e quesiti

con i modelli della rete europea EUnetHTA(1), il manuale delle procedure
framework della Regione Lombardia (3,4), che sono stati opportunamente adattati al contesto 

(programma di HTA dei Dispositivi Medici; EUnetHTA Core Model®; EVIDEM MCDA Coremodel 

EM Collaboration, Creative Commons Attribution 2.5 Canada License).

COPO DEL DOCUMENTO  

teso alla definizione di un processo organizzativo che preveda il 
coinvolgimento di un team multiprofessionale, che opera secondo la metodologia de

e le procedure Age.Na.S in materia di HTA e favorisce la raccolta di informazioni da 
con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti interessati e

modelli, strumenti e quesiti valutativi con  l’obiettivo di 
nell'assumere decisioni informate in merito all’adozione o 

dispositivi medici, farmaci, grandi apparecchiature)
in utilizzo. 

Health Tecnology Assessment 

Commissione per le Tecnologie Emergenti e in Diffusione 

Azienda per la Tutela della Salute della regione Sardegna 

Sanitario regionale   

Sistema Sanitario nazionale 

Osservazione sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano 

European Network for Health Technology Assessment 

Livelli  Essenziali di Assistenza 
Criteria Decision Analysis) 

Valutazione rapida (Appraisal) dell’Efficacia Relativa 
Studio Controllato e Randomizzato  
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L’Health Technology Assessment (HTA) è un processo multidimensionale e multidisciplinare che 
relative ad implicazioni medico-

di una  tecnologia sanitaria (dispositivi medici, 
mediante la valutazione di specifiche 

efficacia, sicurezza, impatto economico-
modelli, strumenti e quesiti valutativi coerenti 

il manuale delle procedure di Age.Na.S.(2) ed il 
che sono stati opportunamente adattati al contesto 

(programma di HTA dei Dispositivi Medici; EUnetHTA Core Model®; EVIDEM MCDA Coremodel 

EM Collaboration, Creative Commons Attribution 2.5 Canada License). 

teso alla definizione di un processo organizzativo che preveda il 
secondo la metodologia del Core Model 

la raccolta di informazioni da 
le associazioni dei pazienti interessati e delle 

l’obiettivo di supportare  i 
ozione o al diniego di una 

grandi apparecchiature) o di un processo 
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RAZIONALE 

 
L’attuale contesto dell’assistenza sanitaria ha insito 
nell’esigenza di garantire cure economicamente sostenibili in un sistema in cui si rileva un 
incremento dei bisogni assistenziali, 
un costante aumento del tasso di innovazione tecnologica
Considerato il contesto nazionale e regionale di invecchiamento della popolazion
del finanziamento pro-capite, delle pluri
governance del sistema con l’adozione di strumenti per garantire la corretta ed appropriata 
allocazione delle risorse economiche.
Nei due grafici seguenti si osserva, nel primo
evince chiaramente una diminuzione della percentuale della spesa sanitaria, nel secondo 
l’evoluzione delle principali voci di spesa del SSN dal 2010 al 2016.
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L’attuale contesto dell’assistenza sanitaria ha insito una sorta di paradosso
nell’esigenza di garantire cure economicamente sostenibili in un sistema in cui si rileva un 
incremento dei bisogni assistenziali, una continua crescita delle aspettative da parte dei pazienti

aumento del tasso di innovazione tecnologica.  
o il contesto nazionale e regionale di invecchiamento della popolazion

capite, delle pluri-patologie negli over 65, diviene necessario una 
e del sistema con l’adozione di strumenti per garantire la corretta ed appropriata 

allocazione delle risorse economiche.  
grafici seguenti si osserva, nel primo, la suddivisione della spesa per il Welfare

evince chiaramente una diminuzione della percentuale della spesa sanitaria, nel secondo 
l’evoluzione delle principali voci di spesa del SSN dal 2010 al 2016. 
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sorta di paradosso, che consiste 
nell’esigenza di garantire cure economicamente sostenibili in un sistema in cui si rileva un 

delle aspettative da parte dei pazienti  e 

o il contesto nazionale e regionale di invecchiamento della popolazione, della riduzione 
diviene necessario una 

e del sistema con l’adozione di strumenti per garantire la corretta ed appropriata 

ione della spesa per il Welfare in cui si 
evince chiaramente una diminuzione della percentuale della spesa sanitaria, nel secondo 
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Il grafico seguente consente di rilevare l’incidenza 
e ciò permette di dedurre un chiaro e significativo incremento dal 2010 al 2016.
 

 
 
Considerate anche le stesse disposizioni normative, il Sistema 
stanno investendo nell’HTA definendolo 
permettono ai decisori sanitari di utilizzare al meglio le risorse disponibili  per garantire il migliore 

trattamento sanitario possibile al paziente

imminente l’esigenza di garantire un governo clinico delle risorse
monitoraggio, il controllo e la gestione delle stesse avvenga sulla base di principi e metodologie 
esplicabili e consultabili a tutti i live
economiche, etiche e legali. 
Prendendo come riferimento il 
Core Model di EUnetHTA(1,12,13,14)

come modello preferibile da utilizzare
completo ed estensivo nelle diverse realtà regionali.
Per l’HTA è infatti auspicabile: 

� Condividere, stabilire e infine mettere in 
rilevanza; 

� Realizzare l’effettiva implementazione delle raccomandazioni ed evidenze specifiche in esso 
contenute confrontabili con un modello adottato a livello nazionale e

� Guidare le scelte con principi etici
� Creare uno stretto collegamento tra la

(es. pazienti, clinici, aziende produttrici
 
In tal modo si intende determinare
allo scopo di suggerire proposte relative al delicato tema dell’introduzione dell’innovazione nel 
comparto dei dispositivi medici, dei farmaci e, più in generale, alla 
Alla luce di queste considerazioni
contenute nei Rapid Report HTA

salute e nel contempo minimizzare il costo
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Il grafico seguente consente di rilevare l’incidenza percentuale della spesa del SSR sul PIL regionale 
di dedurre un chiaro e significativo incremento dal 2010 al 2016.

le stesse disposizioni normative, il Sistema Sanitario Nazionale
definendolo “lo strumento adatto a compiere scelte consapevoli, che 

permettono ai decisori sanitari di utilizzare al meglio le risorse disponibili  per garantire il migliore 

trattamento sanitario possibile al paziente e il suo migliore accesso alle cure

imminente l’esigenza di garantire un governo clinico delle risorse in modo tale che
monitoraggio, il controllo e la gestione delle stesse avvenga sulla base di principi e metodologie 
esplicabili e consultabili a tutti i livelli in merito alle implicazioni organizzative, cliniche

 modello Lombardo, viene adottato il framework 
1,12,13,14)) che, per quanto riconosciuto a livello internazionale e nazionale 

dello preferibile da utilizzare(55), non sempre viene preso in considerazione 
nelle diverse realtà regionali.  

Condividere, stabilire e infine mettere in atto, tra i diversi attori, le regole di maggior 

l’effettiva implementazione delle raccomandazioni ed evidenze specifiche in esso 
contenute confrontabili con un modello adottato a livello nazionale ed

incipi etici, economici e scientifici comuni; 
uno stretto collegamento tra la Commissione Tecnologie Sanitarie 

. pazienti, clinici, aziende produttrici, etc.) sul tavolo dell’Innovazione

determinare un forte impulso per entrare in relazione con il 
allo scopo di suggerire proposte relative al delicato tema dell’introduzione dell’innovazione nel 
comparto dei dispositivi medici, dei farmaci e, più in generale, alla governance

Alla luce di queste considerazioni, anche nell’ATS Sardegna l'obiettivo generale delle valutazioni 
HTA 

(2,6,7,8) o Full Report HTA è quello di massimizzare i guadagni di 
minimizzare il costo-opportunità, ovvero quel valore
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della spesa del SSR sul PIL regionale 
di dedurre un chiaro e significativo incremento dal 2010 al 2016. 

 

anitario Nazionale e Regionale 
“lo strumento adatto a compiere scelte consapevoli, che 

permettono ai decisori sanitari di utilizzare al meglio le risorse disponibili  per garantire il migliore 

e il suo migliore accesso alle cure”; è sempre più 
in modo tale che l’allocazione, il 

monitoraggio, il controllo e la gestione delle stesse avvenga sulla base di principi e metodologie 
cazioni organizzative, cliniche, 

framework concettuale del 
llo internazionale e nazionale  

preso in considerazione in modo 

atto, tra i diversi attori, le regole di maggior 

l’effettiva implementazione delle raccomandazioni ed evidenze specifiche in esso 
d europeo; 

Sanitarie e gli  stakeholders 
avolo dell’Innovazione.  

un forte impulso per entrare in relazione con il decision maker, 

allo scopo di suggerire proposte relative al delicato tema dell’introduzione dell’innovazione nel 
governance di questo comparto. 

'obiettivo generale delle valutazioni 
quello di massimizzare i guadagni di 

opportunità, ovvero quel valore che, in termini di 



 

DIP-HTA-001 

PAG 6 di 40 

 

Linea di indirizzo  per le valutazioni HTA

 

 

salute, occorre sacrificare per poter reindirizzare le risorse finanziarie ed organizzative
scelte ritenute più appropriate. 

FASE DI IDENTIFICAZIONE DELLA TECNOLOGIA
Il processo di produzione di qualsiasi valutazione inizia con l’identificazione della tecnologia 
sanitaria oggetto della valutazione
La fase di identificazione può essere più o meno complessa 
dal/i decisore/i. Il bisogno di valutazione
molto articolata, e lo specifico bisogno può nascere a diversi livelli e può riguardare differenti 
categorie di tecnologie; ciò richiede 
precisione l’oggetto della valutazione. La segnalazione di una determinata tecnologia o prodotto 
farmaceutico viene effettuata prevalentemente con apposita 
tecnologia sanitaria oppure da un’analisi dei flussi informativi.
informativo dei consumi delle tecnologie
spesa e la variabilità di utilizzo delle diverse tipologie
tecnologie meritevoli di valutazione (per spesa, variabilità di utilizzo, variabilità di diffusione
La SC Technology Assessment analizza gli aspetti formali e propone alla Commissione di 
valutazione HTA una valutazione preliminare inerente l’opportunità di procedere a
successive di valutazione.(20,21) La Commissione 
provvedono a svolgere il percorso valu
prioritizzazione, a cui farà seguito 
Commissione, mentre la fase di 
partecipato all’Assessment. 

Nell’ambito della valutazione, successiva all’identificazione della tecnologia,
ciascuna Dimensione deve essere assegnato all’intervento sanitario per:

� malattie severe 
� malattie comuni e diffuse
� malattie con necessità insoddisfatte o  con necessità di una possibile riduzione del rischio
� necessità di  miglioramento di efficacia/efficie
� necessità di  miglioramento della salute/tollerabilità rispetto allo 
� necessità di  miglioramento della percezione della salute da parte del paziente rispetto allo 

standard of care 
 

Il MODELLO DI VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione si articola in 3 fasi
A. Fase di Prioritizzazione 
B. Fase di Assessment 
C. Fase di Appraisal (appropriatezza d’uso)
Il modello HTA Core organizza le informazioni all'interno di un HTA
Ognuna di queste  è suddivisa in 
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poter reindirizzare le risorse finanziarie ed organizzative
 

FASE DI IDENTIFICAZIONE DELLA TECNOLOGIA 
i qualsiasi valutazione inizia con l’identificazione della tecnologia 

sanitaria oggetto della valutazione (1,2,5). 
uò essere più o meno complessa in funzione dell’esigenza manifestata 
di valutazione, infatti, può essere manifestato o in forma generica o 

molto articolata, e lo specifico bisogno può nascere a diversi livelli e può riguardare differenti 
ciò richiede quindi approfondimenti successivi per identificare con 

e l’oggetto della valutazione. La segnalazione di una determinata tecnologia o prodotto 
prevalentemente con apposita Scheda di richiesta di valutazione di 

oppure da un’analisi dei flussi informativi. In particolare
lle tecnologie consente di individuare quelle che assorbono la maggiore 

spesa e la variabilità di utilizzo delle diverse tipologie,  nonché di avere un quadro riassuntivo delle 
i di valutazione (per spesa, variabilità di utilizzo, variabilità di diffusione

Technology Assessment analizza gli aspetti formali e propone alla Commissione di 
valutazione HTA una valutazione preliminare inerente l’opportunità di procedere a

La Commissione sarà composta da 6 a 15
o a svolgere il percorso valutativo con la attribuzione dei pesi nella fase di 

seguito la fase di Assessment che verrà eseguita solo da una parte della 
Commissione, mentre la fase di Appraisal verrà effettuata da quei componenti che non hanno 

, successiva all’identificazione della tecnologia,
deve essere assegnato all’intervento sanitario per: 

malattie comuni e diffuse 
malattie con necessità insoddisfatte o  con necessità di una possibile riduzione del rischio
necessità di  miglioramento di efficacia/efficienza rispetto allo standard of care

necessità di  miglioramento della salute/tollerabilità rispetto allo standard of care

necessità di  miglioramento della percezione della salute da parte del paziente rispetto allo 

Il MODELLO DI VALUTAZIONE HTA 

L’attività di valutazione si articola in 3 fasi :  

appropriatezza d’uso) 
Il modello HTA Core organizza le informazioni all'interno di un HTA dividendolo in nove 

suddivisa in criteri,  e ogni criterio è ulteriormente suddiviso in più  
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poter reindirizzare le risorse finanziarie ed organizzative verso altre 

i qualsiasi valutazione inizia con l’identificazione della tecnologia 

dell’esigenza manifestata 
può essere manifestato o in forma generica o 

molto articolata, e lo specifico bisogno può nascere a diversi livelli e può riguardare differenti 
approfondimenti successivi per identificare con 

e l’oggetto della valutazione. La segnalazione di una determinata tecnologia o prodotto 
Scheda di richiesta di valutazione di 

rticolare,  l’analisi del Flusso 
che assorbono la maggiore 

di avere un quadro riassuntivo delle 
i di valutazione (per spesa, variabilità di utilizzo, variabilità di diffusione, etc.). 

Technology Assessment analizza gli aspetti formali e propone alla Commissione di 
valutazione HTA una valutazione preliminare inerente l’opportunità di procedere alle fasi 

5 Componenti, i quali 
tativo con la attribuzione dei pesi nella fase di 

eseguita solo da una parte della 
effettuata da quei componenti che non hanno 

, successiva all’identificazione della tecnologia, il peso più alto per 

malattie con necessità insoddisfatte o  con necessità di una possibile riduzione del rischio 
standard of care 

standard of care 
necessità di  miglioramento della percezione della salute da parte del paziente rispetto allo 

dividendolo in nove Dimensioni. 
è ulteriormente suddiviso in più  sub-criteri 
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o problemi (1,2,3,4). I problemi sono le domande generiche che dovrebbero essere prese in 
considerazione quando si valuta la tecnologia 
problema definisce un elemento di valutazione all'interno del modello HTA.
Il rapporto di Assessment HTA comprende una descrizione della popolazione target, della 
procedura e della tecnologia, dell’impor
produttori (con distributori e certificazioni), del contesto di utilizzo, del livello di sviluppo/grado di 
diffusione in Italia, dei comparatori, del livello di efficacia e di sicurezza riscontrato
dei benefici potenziali per i pazienti, del costo della tecnologia, del potenziale impatto strutturale 
ed organizzativo, e riporta note di verifica etica, sociale, legale.
La descrizione è prodotta con tecnica narrativa per alcuni criteri 
delle informazioni disponibili per altri criteri. 
In base alle tecnologie in valutazione, p
Report oppure per un Full Report

di HTA. 
Il concetto di “Rapid Rapid” di una tecnologia sanitaria, anche se non particolarmente recente, si 
sta progressivamente affermando. Il razionale teorico per effettuare una valutazione
consiste principalmente nel risparmio di risorse impiegate nella valutazione e nella possibilità di 
inserire i  risultati della valutazione nel processo decisionale con maggiore tempestività. 
I Rapid Report contengono minori informazioni rispetto 
tempestivamente a specifiche domande. 
caratterizzati da un minor numero di dimensioni di indagine (domini) e da una maggiore specificità 
dei quesiti di ricerca.  
La tecnologia oggetto di un Rapid Report HTA

diffusione o una tecnologia per la quale si verifica o si teme un utilizzo di diffusione improprio 
inappropriato, e sulla quale si  vuole esprimere una racco
Secondo  Agenas, un Rapid Report HTA

dimensioni di indagine : 
� Rilevanza Generale del probl

and current use of technology

� Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia
characteristics of technology

� Sicurezza – Safety 
� Efficacia – Clinical effectiveness

 
Anche EUnetHTA propone un modello 
i contenuti che devono essere considerati
riportano solo informazioni rilevanti e trasferibili a diversi contesti, allo scopo di promuoverne la 
trasferibilità (regionali o nazionali) e d
rapid REA analizzano la tecnologia sanitaria in confronto con una o più alternative; affrontano solo 
4 sui 9 domini dell’HTA Core Model

Qualora per la stesura di un Report HTA si decidesse di optare per un 
eseguire un’analisi delle 9 Dimensioni o almeno di 6 Dimensioni selezionate in funzione della 
tecnologia in valutazione. 
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. I problemi sono le domande generiche che dovrebbero essere prese in 
considerazione quando si valuta la tecnologia sanitaria. La combinazione di dimensione
problema definisce un elemento di valutazione all'interno del modello HTA. 

ssessment HTA comprende una descrizione della popolazione target, della 
procedura e della tecnologia, dell’importanza clinica e del peso della malattia, dei prodotti, dei 
produttori (con distributori e certificazioni), del contesto di utilizzo, del livello di sviluppo/grado di 
diffusione in Italia, dei comparatori, del livello di efficacia e di sicurezza riscontrato
dei benefici potenziali per i pazienti, del costo della tecnologia, del potenziale impatto strutturale 

e riporta note di verifica etica, sociale, legale. 
La descrizione è prodotta con tecnica narrativa per alcuni criteri oppure con revisione 
delle informazioni disponibili per altri criteri.  
In base alle tecnologie in valutazione, per la stesura del  Report HTA 

(9) si può optare
Full Report, come previsto dal manuale delle procedure 

Il concetto di “Rapid Rapid” di una tecnologia sanitaria, anche se non particolarmente recente, si 
sta progressivamente affermando. Il razionale teorico per effettuare una valutazione

te principalmente nel risparmio di risorse impiegate nella valutazione e nella possibilità di 
inserire i  risultati della valutazione nel processo decisionale con maggiore tempestività. 

contengono minori informazioni rispetto ai full HTA, ma sono utili a rispondere 
tempestivamente a specifiche domande.  Rispetto ai full HTA report, i rapid

caratterizzati da un minor numero di dimensioni di indagine (domini) e da una maggiore specificità 

Rapid Report HTA può essere  una tecnologia nelle sue prime fasi di 
diffusione o una tecnologia per la quale si verifica o si teme un utilizzo di diffusione improprio 

vuole esprimere una raccomandazione in tempi rapidi.
Rapid Report HTA può essere sviluppato con un focus sulle seguenti 

Rilevanza Generale del problema di salute e uso corrente della tecnologia  
technology 

Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia– description and tecnica 

characteristics of technology 

Clinical effectiveness 

modello Rapid Relative Effectiveness Assessment (REA

i contenuti che devono essere considerati, permettendo un reporting standardizzato. I 
riportano solo informazioni rilevanti e trasferibili a diversi contesti, allo scopo di promuoverne la 
trasferibilità (regionali o nazionali) e di consentire una fattiva collaborazione tra agenzie di HTA. I 

analizzano la tecnologia sanitaria in confronto con una o più alternative; affrontano solo 
Core Model come precedentemente esplicitato.   
di un Report HTA si decidesse di optare per un full Report

eseguire un’analisi delle 9 Dimensioni o almeno di 6 Dimensioni selezionate in funzione della 
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. I problemi sono le domande generiche che dovrebbero essere prese in 
sanitaria. La combinazione di dimensione, criterio e 

ssessment HTA comprende una descrizione della popolazione target, della 
tanza clinica e del peso della malattia, dei prodotti, dei 

produttori (con distributori e certificazioni), del contesto di utilizzo, del livello di sviluppo/grado di 
diffusione in Italia, dei comparatori, del livello di efficacia e di sicurezza riscontrato in letteratura, 
dei benefici potenziali per i pazienti, del costo della tecnologia, del potenziale impatto strutturale 

oppure con revisione sistematica 

si può optare per un Rapid 

, come previsto dal manuale delle procedure  Age.Na.S in materia 

Il concetto di “Rapid Rapid” di una tecnologia sanitaria, anche se non particolarmente recente, si 
sta progressivamente affermando. Il razionale teorico per effettuare una valutazione rapida 

te principalmente nel risparmio di risorse impiegate nella valutazione e nella possibilità di 
inserire i  risultati della valutazione nel processo decisionale con maggiore tempestività.  

, ma sono utili a rispondere 
rapid report HTA  sono 

caratterizzati da un minor numero di dimensioni di indagine (domini) e da una maggiore specificità 

nelle sue prime fasi di 
diffusione o una tecnologia per la quale si verifica o si teme un utilizzo di diffusione improprio o 

mandazione in tempi rapidi. 
con un focus sulle seguenti 

e uso corrente della tecnologia  - Health problem 

description and tecnica 

Rapid Relative Effectiveness Assessment (REA) che definisce 
un reporting standardizzato. I rapid REA 

riportano solo informazioni rilevanti e trasferibili a diversi contesti, allo scopo di promuoverne la 
i consentire una fattiva collaborazione tra agenzie di HTA. I 

analizzano la tecnologia sanitaria in confronto con una o più alternative; affrontano solo 

full Report,si provvede ad 
eseguire un’analisi delle 9 Dimensioni o almeno di 6 Dimensioni selezionate in funzione della 
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La metodologia applicata è quella r
Analysis (MCDA) (3,4,10,11,56) che può essere utilizzata per ottenere delle attribuzioni di valori 
individuali e facilitare la loro condivisione con gli altri attori del procedimento o per altre 
applicazioni. Nel processo decisionale utilizzato viene fornita una struttura comune di espr
per tutti i componenti della Commissione di valutazione, consentendo a ciascun membro di 
esprimere la propria interpretazione delle evidenze per ogni criterio e sub
condividere la ratio della valutazione con gli altri membri.
Si applicheranno criteri qualitativi

riguardanti le interpretazioni espresse con un punteggio
iscritto con precisi commenti in tutti i criteri.
minimizzare il contrasto dovuto 
criteri generici rilevanti. I criteri selezionati sono in grado di supportare la sostanziale legittimità 
della decisione con riguardo all’obiettivo comune dell’assistenza sanitaria migliore.
 

FASE DI PRIORITIZZAZIONE

Il giudizio di priorità o Prioritizzazzione
l’attività di valutazione delle tecnologie sanitarie a cui farà
approfondita (assessment) e completato da una valutazione
In linea generale la tecnologia viene sottoposta a Prioritizzazione s
priorità (2,3,4) 

Criterio epidemiologico: che consiste nel
gestione clinico-organizzativa adeguata di un problema sanitario importante definito come peso 
della malattia 
Criterio della domanda: interesse immediato alla tecnologia da parte degli utenti, del governo 
della sanità, delle associazioni dei malati e di 
adeguata di un importante problema sanitario.
Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo
come la disponibilità di prove scientifiche di qualità s
Criterio economico-organizzativo: 
più salute a parità di risorse impiegate, o a contribuire ad una gestione clinico
adeguata di un problema sanitario importante rispetto alle alternative presenti o previste.
 
Pertanto, all’inizio della procedura il Model v
quali Dimensioni, definite dagli elementi di valutazione, quali 
intende includere nella valutazione. Si 
di esse. Tra le dimensioni selezionate si 
ovvero selezionare tutte le domande o solo alcune
riguardante le domande ed in definitiva i contenuti della ricerca 
bisogni, dalle risorse e dalla tecnologia c
sia raccomandato, in linea di principio si 
se per qualche motivo risulta essere
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quella rappresentata dalla griglia di riferimento Multi

che può essere utilizzata per ottenere delle attribuzioni di valori 
individuali e facilitare la loro condivisione con gli altri attori del procedimento o per altre 
applicazioni. Nel processo decisionale utilizzato viene fornita una struttura comune di espr
per tutti i componenti della Commissione di valutazione, consentendo a ciascun membro di 

interpretazione delle evidenze per ogni criterio e sub
della valutazione con gli altri membri. 

criteri qualitativi concernenti la valutazione degli impatti e 
riguardanti le interpretazioni espresse con un punteggio, per cui i valutatori
iscritto con precisi commenti in tutti i criteri. Questa analisi metodologica 

 alle interpretazioni personali assicurando che siano inclusi tutti i 
criteri generici rilevanti. I criteri selezionati sono in grado di supportare la sostanziale legittimità 
della decisione con riguardo all’obiettivo comune dell’assistenza sanitaria migliore.

FASE DI PRIORITIZZAZIONE 

o Prioritizzazzione corrisponde alla prima delle tre fasi in cui è strutturata 
le tecnologie sanitarie a cui farà seguito una valutazione tecnica 

) e completato da una valutazione dell’uso appropriato (
viene sottoposta a Prioritizzazione sulla base dei 

che consiste nella capacità della tecnologia in analisi di contribuire ad un
organizzativa adeguata di un problema sanitario importante definito come peso 

interesse immediato alla tecnologia da parte degli utenti, del governo 
della sanità, delle associazioni dei malati e di singoli pazienti per la gestione clinico
adeguata di un importante problema sanitario. 
Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo
come la disponibilità di prove scientifiche di qualità sull’ efficacia della tecnologia

organizzativo: inteso come l’abilità della tecnologia in questione di produrre 
a parità di risorse impiegate, o a contribuire ad una gestione clinico

adeguata di un problema sanitario importante rispetto alle alternative presenti o previste.

Pertanto, all’inizio della procedura il Model viene adattato al contesto decisionale, considerando
, definite dagli elementi di valutazione, quali criteri  di priorità

includere nella valutazione. Si può decidere di utilizzare tutte le dimensioni o solo alcune 
i selezionate si possono utilizzare dimensioni  complete o parti di esse, 

ovvero selezionare tutte le domande o solo alcune all’interno di ciascun dominio. La 
in definitiva i contenuti della ricerca è del decisore 

e risorse e dalla tecnologia che effettivamente ci si appresta a valutare.  
sia raccomandato, in linea di principio si può proporre un mix di domande da diverse applicazioni

risulta essere più adatto al progetto di valutazione in esame.
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Multi-Criteria Decision 

che può essere utilizzata per ottenere delle attribuzioni di valori 
individuali e facilitare la loro condivisione con gli altri attori del procedimento o per altre 
applicazioni. Nel processo decisionale utilizzato viene fornita una struttura comune di espressione 
per tutti i componenti della Commissione di valutazione, consentendo a ciascun membro di 

interpretazione delle evidenze per ogni criterio e sub-criterio e quindi 

concernenti la valutazione degli impatti e criteri quantitativi 
valutatori si esprimono per 

i metodologica viene applicata per 
assicurando che siano inclusi tutti i 

criteri generici rilevanti. I criteri selezionati sono in grado di supportare la sostanziale legittimità 
della decisione con riguardo all’obiettivo comune dell’assistenza sanitaria migliore. 

corrisponde alla prima delle tre fasi in cui è strutturata 
seguito una valutazione tecnica 

dell’uso appropriato (appraisal). 
ulla base dei seguenti criteri di 

la capacità della tecnologia in analisi di contribuire ad una 
organizzativa adeguata di un problema sanitario importante definito come peso 

interesse immediato alla tecnologia da parte degli utenti, del governo 
singoli pazienti per la gestione clinico-organizzativa 

Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo-efficacia: inteso 
ull’ efficacia della tecnologia 

inteso come l’abilità della tecnologia in questione di produrre 
a parità di risorse impiegate, o a contribuire ad una gestione clinico-organizzativa più 

adeguata di un problema sanitario importante rispetto alle alternative presenti o previste. 

decisionale, considerando 
criteri  di priorità e quali domande si 

decidere di utilizzare tutte le dimensioni o solo alcune 
utilizzare dimensioni  complete o parti di esse, 

all’interno di ciascun dominio. La scelta 
del decisore e dipende dai 

he effettivamente ci si appresta a valutare.  Sebbene non 
domande da diverse applicazioni 

rogetto di valutazione in esame. 
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La selezione delle Dimensioni, dei criteri e dei sub
Assessment alla Commissione di HTA, che 
 
In seguito ad esame della segnalazione di una determin
effettuato nell’apposita Scheda di richiesta di valutazione di tecnologia sanitaria

Assessment convoca i componenti della Commissione HTA

un Giudizio di Priorità .(3,4,10,11) . 
Si può definire l’importanza relativa di 
tra le seguenti 9 dimensioni (
documentazione indipendente da produttori e
interessati, attribuendo un valore di priorità
numero delle dimensioni scelte, 
scelte. 
Per ciascuna tecnologia sanitaria
priorità relativa (fase A) analizzando
alle 9 dimensioni, con la produzione
Analysis (MCDA) .  

D1- Rilevanza Generale del problema di salute  e uso corrente della tecnologia 
problem and current use of technology

D2- Descrizione e caratteristiche 
characteristics of technolog

D3- Sicurezza – Safety (SAF)
D4- Efficacia – Clinical effectiveness 

D5- Impatto economico e finanziario 
 (1,2,27,28,29,30,31,32,33) 

D6- Impatto etico ( contesti storici , politici e culturali)
D7- Impatto organizzativo della tecnologia 
D8- Impatto sociale – Patients and Social aspects 

D9- Impatto legale – Legal aspects 

 
In termini operativi e pratici, i com
in fase di Prioritizzazione, eseguo

� prendono in esame una breve monografia sulla patologia in esame;
� condividono o propongono integrazioni al

Technology Assessment;  
� definiscono l’importanza relativa delle dimensioni valutative di tipo quantitativo tramite 

l’espressione di pesatura specifica effettuata. 
In pratica una parte dei componenti della Commissione, in qualità di
univoco da 1 (importanza minore) a 
delle dimensioni identificate (1,3,4)

Commissione di integrare altre 2 dimensioni alle 4 dimensioni in valuta
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La selezione delle Dimensioni, dei criteri e dei sub-criteri è proposta dalla 
Assessment alla Commissione di HTA, che può condividerla o modificarla. 

In seguito ad esame della segnalazione di una determinata tecnologia o prodotto farmaceutico 
Scheda di richiesta di valutazione di tecnologia sanitaria

i componenti della Commissione HTA che variano da 6 a 1

 
l’importanza relativa di almeno 4 Dimensioni valutative (Rapid Report HTA

tra le seguenti 9 dimensioni (PRIORITIZZAZIONE) valutando una selezione aggiornata di 
documentazione indipendente da produttori ed eventuali memorie scritte da parte di soggetti 
interessati, attribuendo un valore di priorità, in questo caso secondo una scala che va da 1 al 

 e commenti relativi a ciascun punteggio attribuito alle dimensioni 

ciascuna tecnologia sanitaria segnalata e per il suo comparator viene identificato un valore di 
priorità relativa (fase A) analizzando le dimensioni valutative, eventualmente selezionate

con la produzione di un Giudizio di Priorità, mediante Multi

Rilevanza Generale del problema di salute  e uso corrente della tecnologia 
problem and current use of technology (CUR) (1,2,5,12,15,16,17) 
Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia– description and tecnica 

characteristics of technology (TEC) (1,2,5,12,17) 
SAF) (1,2,5,18,19) 

Clinical effectiveness (EFF) (1,2,22,23,24,25,26) 
Impatto economico e finanziario – Costs and economic evaluation

 

Impatto etico ( contesti storici , politici e culturali)-  Ethical analysis 

Impatto organizzativo della tecnologia – Organisational aspects ( ORG)
Patients and Social aspects ( SOC) (1,41,42,43) 

Legal aspects ( LEG)  (1,46,47,50,51,52) 

pratici, i componenti della Commissione preposti alla assegnazione dei Pesi 
eseguono queste attività in sequenza: 

prendono in esame una breve monografia sulla patologia in esame; 
propongono integrazioni alla selezione delle Dimensioni proposte dalla 

  
definiscono l’importanza relativa delle dimensioni valutative di tipo quantitativo tramite 

di pesatura specifica effettuata.  
In pratica una parte dei componenti della Commissione, in qualità di valutator

mportanza minore) a X (importanza maggiore) fino ad un massimo di 9 a ciascuna
(1,3,4) . Nella tabella seguente si riporta come esempio la richiesta della 

Commissione di integrare altre 2 dimensioni alle 4 dimensioni in valutazione:
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proposta dalla SC di Technology 

ata tecnologia o prodotto farmaceutico 
Scheda di richiesta di valutazione di tecnologia sanitaria, la SC Technology 

no da 6 a 15, e che effettuano 

Rapid Report HTA) scelte 
PRIORITIZZAZIONE) valutando una selezione aggiornata di 

ntuali memorie scritte da parte di soggetti 
in questo caso secondo una scala che va da 1 al 

e commenti relativi a ciascun punteggio attribuito alle dimensioni 

identificato un valore di 
eventualmente selezionate, rispetto 

Multi-Criteria- Decision 

Rilevanza Generale del problema di salute  e uso corrente della tecnologia  - Health 

description and tecnica 

economic evaluation (ECO) 

Ethical analysis ( ETH)(1,34,35,36,37,38) 

( ORG) (1,2,17,39,40) 

preposti alla assegnazione dei Pesi 

la selezione delle Dimensioni proposte dalla SC 

definiscono l’importanza relativa delle dimensioni valutative di tipo quantitativo tramite 

valutatori, attribuisce un peso 
fino ad un massimo di 9 a ciascuna 

. Nella tabella seguente si riporta come esempio la richiesta della 
: 
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Dimensioni di valutazione

D1 -   CUR   ^ 

D2-    TEC    ^ 

D3-    SAF    ^ 

D4-    EFF    ^ 

D5 -   ECO   ^ 

D6-    ETH   ^ 

D7-    ORG 

D8-    SOC  

D9-    LEG 
controllo 

 
 
Eseguita la pesatura, gli altri componenti della Commissione che non hanno espresso i Pesi,
esaminano la segnalazione (e dove disponibile anche il
eseguono la fase di ASSESSMENT
 

FASE DI ASSESSMENT E APPRAISAL
Per ciascuna tecnologia sanitaria considerata di
Salute, conseguentemente alla fase di prioritizzazione delle dimension
si procede con la successiva attività di 
appropriatezza d’uso (fase C), che
seguenti criteri valutativi di appropriatezza e sostenibilità
 
C01 – DESCRIZIONE DELLA MALATTIA
C02 – DIMENSIONE DELLA POPOLAZIONE AFFETTA
C03 - GESTIONE DELLA CONDIZIONE CLINICA
C04 - MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTLIZZO
C05 - CARATTERISTICHE  TECNICHE 
C06 - ASPETTI REGOLATORI 
C07 - RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA
C08 - INFORMAZIONI E ADDESTRAMENTO
C09 - SICUREZZA DEL PAZIENTE 
C10 - SICUREZZA DEGLI OPERATORI
C11 - SICUREZZA AMBIENTALE 
C12 - RISK MANAGEMENT 
C13 - MIGLIORAMENTO DI EFFICACIA TEORICA E PR
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Dimensioni di valutazione Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Val 5 

5 1 1 5 3 

6 5 4 4 5 

1 2 3 2 4 

3 3 6 6 6 

4 6 5 3 1 

2 4 2 1 2 

     

     

     

21 21 21 21 21 

, gli altri componenti della Commissione che non hanno espresso i Pesi,
esaminano la segnalazione (e dove disponibile anche il dossier consegnato dai produttori) 

seguono la fase di ASSESSMENT.  

FASE DI ASSESSMENT E APPRAISAL 
tecnologia sanitaria considerata di interesse prioritario per il l’Azienda per Tutela della 

conseguentemente alla fase di prioritizzazione delle dimensioni e dei relativi pesi assegnati, 
attività di Assessment (fase B) e di determinazione del valore di 

(fase C), che vengono effettuate in coerenza con un modello che co
appropriatezza e sostenibilità: 

DESCRIZIONE DELLA MALATTIA 
DIMENSIONE DELLA POPOLAZIONE AFFETTA 
GESTIONE DELLA CONDIZIONE CLINICA 
MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTLIZZO 

 

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA
INFORMAZIONI E ADDESTRAMENTO 

SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

MIGLIORAMENTO DI EFFICACIA TEORICA E PRATICA 
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Val 6 

2 

3 

1 

4 

6 

5 

 

 

 

21 

, gli altri componenti della Commissione che non hanno espresso i Pesi, 
dossier consegnato dai produttori) ed 

interesse prioritario per il l’Azienda per Tutela della 
i e dei relativi pesi assegnati, 

(fase B) e di determinazione del valore di 
effettuate in coerenza con un modello che comprende i 

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA 



 

DIP-HTA-001 

PAG 11 di 40 

 

Linea di indirizzo  per le valutazioni HTA

 

 

C14 - QUALITA’ DELLLA VITA 
C15 - SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE
C16 - ACCURATEZZA TEST 
C17 - CAMBIAMENTI NELLE DECISIONI CLINICHE
C18 - IMPATTO FINANZIARIO DIRETTO SUL SSR
C19 - IMPATTO SU ALTRE SPESE SANITARIE
C20 - IMPATTO SU ALTRE SPESE NON SANITARIE
C21- RAPPORTO DANNI-BENEFICI 
C22 - OPPORTUNITÀ DI ACCESSO 
C23 - RISPETTO  PER  LA  PERSONA 
C24 - UNIVERSALISMO ED EQUITÀ DI ACCESSO
C25 - ASPETTI NORMATIVI 
C26 - IMPLICAZIONI  ETICHE DELL‘ HTA
C27 - CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
C28 - IMPATTO ECONOMICO CORRELATO AL PROCESSO ORGANIZZATIVO
C29 - ANALISI DELLA PROSPETTIVA DEI PAZIENTI
C30 - ANALISI DELLA PROSPETTIVA DI GRUPPI SOCIALI
C31 - ANALISI DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI
C32 - PRIVACY 
C33 - ASPETTI REGOLATORI 
 

In linea generale, la rilevanza delle 
riconosciuto a tecnologie, valutate
applicano a malattie severe (C01) e/o comuni (C02) e/o con numerosi bisogni non soddisfatti (C03)
sono raccomandate nelle linee guida professionali e istituzionali (C04
produrre i maggiori miglioramenti rispetto agli standard in uso nella efficacia teorica e pratica (C1
C17) e nella sicurezza e tollerabilità (C
C15), con benefici dimostrabili a livello preventivo, ovvero nella riduzione del rischio e 
nell’interesse della salute pubblica (C1
beneficio (C15-C17), consentendo risparmi nelle spese dirette sanitarie (C1
spese sanitarie (C19) o non sanitarie (C2
che sia completa e coerente nonché valida e rilevante (C14), con la p
organizzativi (C27-C28) e sociali (C29
(C30) ed in conformità ai requisiti normativi e regolatori (C32
 
Ciascun Quesito è riferito ad uno specifico Criterio val
valutativa, e nella fase di Assessment (B)
Criterio valutativo. 
I componenti della Commissione che eseguono
di Prioritizzazione e di Appraisal .
 
L’attività di produzione del report di valutazione presuppone una ricerca esaustiva delle prove e 
degli studi disponibili, pubblicati o meno, relativi allo specifica tecnologia sanitaria oggetto di 
valutazione. La scelta di quali fonti consultare e come effettuare la ricerca possono introdurre 
involontariamente dei bias nell’analisi.
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SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 

CAMBIAMENTI NELLE DECISIONI CLINICHE 
IMPATTO FINANZIARIO DIRETTO SUL SSR 
IMPATTO SU ALTRE SPESE SANITARIE 
IMPATTO SU ALTRE SPESE NON SANITARIE 

 
DI ACCESSO 

IMPLICAZIONI  ETICHE DELL‘ HTA 
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

CORRELATO AL PROCESSO ORGANIZZATIVO 
ANALISI DELLA PROSPETTIVA DEI PAZIENTI 
ANALISI DELLA PROSPETTIVA DI GRUPPI SOCIALI 
ANALISI DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI 

In linea generale, la rilevanza delle tecnologie sanitarie con maggiore impatto dovrebbe essere 
onosciuto a tecnologie, valutate con assessment indipendente da produttori e

applicano a malattie severe (C01) e/o comuni (C02) e/o con numerosi bisogni non soddisfatti (C03)
sono raccomandate nelle linee guida professionali e istituzionali (C04-C0
produrre i maggiori miglioramenti rispetto agli standard in uso nella efficacia teorica e pratica (C1

la sicurezza e tollerabilità (C09), per esiti sanitari di effettivo interesse per i pazienti (C1
), con benefici dimostrabili a livello preventivo, ovvero nella riduzione del rischio e 

nell’interesse della salute pubblica (C10-C11-C12), e/o a livello curativo, migliorare altre aree di 
consentendo risparmi nelle spese dirette sanitarie (C1

) o non sanitarie (C20), e per cui esista sufficiente documentazione di efficacia, 
che sia completa e coerente nonché valida e rilevante (C14), con la previsione di positivi impatti 

C28) e sociali (C29-C30), senza rischi di diseguaglianza nell’accesso alle cure 
(C30) ed in conformità ai requisiti normativi e regolatori (C32-C33). 

Ciascun Quesito è riferito ad uno specifico Criterio valutativo e ad una specifica Dimensione 
ssessment (B) si deve rispondere ad almeno uno dei Quesiti per ciascun 

ti della Commissione che eseguono la Fase di Assessment non possono
di Appraisal . 

L’attività di produzione del report di valutazione presuppone una ricerca esaustiva delle prove e 
degli studi disponibili, pubblicati o meno, relativi allo specifica tecnologia sanitaria oggetto di 

di quali fonti consultare e come effettuare la ricerca possono introdurre 
involontariamente dei bias nell’analisi. 
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tecnologie sanitarie con maggiore impatto dovrebbe essere 
ment indipendente da produttori e distributori, che si 

applicano a malattie severe (C01) e/o comuni (C02) e/o con numerosi bisogni non soddisfatti (C03), 
C06), sono dimostrate 

produrre i maggiori miglioramenti rispetto agli standard in uso nella efficacia teorica e pratica (C13-
nitari di effettivo interesse per i pazienti (C14-

), con benefici dimostrabili a livello preventivo, ovvero nella riduzione del rischio e 
), e/o a livello curativo, migliorare altre aree di 

consentendo risparmi nelle spese dirette sanitarie (C18) e risparmi in altre 
), e per cui esista sufficiente documentazione di efficacia, 

revisione di positivi impatti 
), senza rischi di diseguaglianza nell’accesso alle cure 

utativo e ad una specifica Dimensione 
ad almeno uno dei Quesiti per ciascun 

possono eseguire la fase 

L’attività di produzione del report di valutazione presuppone una ricerca esaustiva delle prove e 
degli studi disponibili, pubblicati o meno, relativi allo specifica tecnologia sanitaria oggetto di 

di quali fonti consultare e come effettuare la ricerca possono introdurre 
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Pertanto nel Rapid Report di HTA 
per la ricerca delle evidenze, il comparatore rispetto al quale 
outcomes primari e secondari che 
inclusione/esclusione degli studi (P
disegno degli studi), gli strumenti per la valutazione de
raccolta dei dati di contesto.  
L’attività di ricerca si esegue tramite la consultazione nelle ban
(PubMed, EMBASE, Cochrane Library, BSR) di letteratura primaria (studi clinici) o secondari 
(revisioni sistematiche, altri HTA report , metanalisi), e vengono prese in considerazione le ricerche 
che hanno le seguenti caratteristiche:

� Periodo di pubblicazione compreso tra 1 
ricerca (studi pre-market)

� Pubblicazioni in lingua inglese e in italiano
� Ricerca limitata agli studi umani
� Disegno dello studio: revisioni sistematic

sperimentali ( etc.) a seconda della ricerca.
 

In un periodo di circa 30 - 60 giorni d
interessati (associazione dei pazienti, 
 
In base alla documentazione e valutazione prodotta nella fase di Assessment si procederà alla fase 
di Appraisal, che consiste nella valutazione dell’appropriatezza d’uso espressa mediante punteggi
In pratica i valutatori che hanno eseguito 
provvederanno in base alle evidenze e ad eventuali questionari prodotti durante l’Assessment,
all’assegnazione di un punteggio da 0 a 4

� 0 corrisponde all'assenza di informazione
� 1 a un valore peggiorativo, 
� 2 ad un valore sovrapponibile
� 3-4 ad un valore migliorativo rispetto allo standard di trattamento considerato nel percorso 

clinico, ovvero all'insieme dei comparatori effettivamente disponibili nella pratica, 
identificato dalla Commissione per la valutazione in oggetto.
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di HTA o nel Full Report HTA vengono spiegate le metodiche utilizzate 
per la ricerca delle evidenze, il comparatore rispetto al quale viene valutata la tecnologia, i tipi di 
outcomes primari e secondari che vengono considerati, la strategia di ricerca, i criteri di 
inclusione/esclusione degli studi (P.I.C.O.D. - Popolazione, intervento, comparatore,
disegno degli studi), gli strumenti per la valutazione della qualità degli studi e per l’

L’attività di ricerca si esegue tramite la consultazione nelle banche dati bibliografiche elettroniche 
(PubMed, EMBASE, Cochrane Library, BSR) di letteratura primaria (studi clinici) o secondari 
(revisioni sistematiche, altri HTA report , metanalisi), e vengono prese in considerazione le ricerche 

ratteristiche: 
Periodo di pubblicazione compreso tra 1 – 2 anni prima del marchio CE e FDA e la data della 

market) 
Pubblicazioni in lingua inglese e in italiano 
Ricerca limitata agli studi umani 
Disegno dello studio: revisioni sistematiche, RCT, studi osservazionali
sperimentali ( etc.) a seconda della ricerca. 

60 giorni devono essere raccolte le memorie scritte da p
interessati (associazione dei pazienti, specialisti, stakeholders).  

In base alla documentazione e valutazione prodotta nella fase di Assessment si procederà alla fase 
di Appraisal, che consiste nella valutazione dell’appropriatezza d’uso espressa mediante punteggi

i che hanno eseguito l’assegnazione dei pesi in fase di Prioritizzazione, 
provvederanno in base alle evidenze e ad eventuali questionari prodotti durante l’Assessment,

un punteggio da 0 a 4(1,3,4), in cui:  
0 corrisponde all'assenza di informazione 
1 a un valore peggiorativo,  
2 ad un valore sovrapponibile 

4 ad un valore migliorativo rispetto allo standard di trattamento considerato nel percorso 
clinico, ovvero all'insieme dei comparatori effettivamente disponibili nella pratica, 

Commissione per la valutazione in oggetto. 
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le metodiche utilizzate 
valutata la tecnologia, i tipi di 

considerati, la strategia di ricerca, i criteri di 
Popolazione, intervento, comparatore, outcome, 

lla qualità degli studi e per l’eventuale 

che dati bibliografiche elettroniche 
(PubMed, EMBASE, Cochrane Library, BSR) di letteratura primaria (studi clinici) o secondari 
(revisioni sistematiche, altri HTA report , metanalisi), e vengono prese in considerazione le ricerche 

2 anni prima del marchio CE e FDA e la data della 

osservazionali comparativi, 

evono essere raccolte le memorie scritte da parte dei soggetti 

In base alla documentazione e valutazione prodotta nella fase di Assessment si procederà alla fase 
di Appraisal, che consiste nella valutazione dell’appropriatezza d’uso espressa mediante punteggi. 

l’assegnazione dei pesi in fase di Prioritizzazione, 
provvederanno in base alle evidenze e ad eventuali questionari prodotti durante l’Assessment, 

4 ad un valore migliorativo rispetto allo standard di trattamento considerato nel percorso 
clinico, ovvero all'insieme dei comparatori effettivamente disponibili nella pratica, 
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Come ad esempio illustrato nella tabella seguente
 

Dimensioni di valutazione

D1 -   CUR   ^

D2-    TEC    ^

D3-    SAF    ^

D4-    EFF    ^

D5 -   ECO   ^

D6-    ETH   ^

D7-    ORG

D8-    SOC

D9-    LEG

totale 

 
In riferimento all’esempio evidenziato mediante la freccia
Dimensione valutata (Rilevanza della Sicurezza)

� il 1°valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità
� il 2°, 3° e 4° valutatore la sicurezza e la tollerabilità sono più basse rispetto ai comparatori
� il 5° valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità
� il 6° valutatore si rileva una tollerabilità e sicurezza analoga ai comparatori

 
Le dimensioni valutative soddisfano i più importanti requisiti di metodo per l'utilizzo 
decisionale a dimensioni multiple
- Completezza: sono compresi tutte le dimensioni necessarie per definire il valore intrinseco di una 
tecnologia o intervento 
- Non ridondanza: tutte le dimensioni valutative sono importanti e non esistono 
- Mutua indipendenza: il punteggio per ogni dimensione valutativa è indipendente da quello 
assegnato alle altre dimensioni 
- Operabilità: ciascuna dimensione valutativa è definita senza ambiguità, i dati su cui la valutazione 
è basata sono disponibili e verificabili, la direzionalità della scala numerica valoriale è 
universalmente condivisibile. 
I giudizi personali di priorità vengono infine assemblati in una bozza 
(1,2,3,4) (GP), predisposto applicando un metodo di A
Il metodo consiste in una elaborazione in due parti coordinate, che consentono di ricavare un 
Indice di appropriatezza. (1,3,4)L'analisi dei criteri di tipo quantitativo viene effettuata utilizzando 
un modello additivo lineare dei pesi normalizzati per i punteggi raccolti, per approssimare un 
indice sintetico del valore della tecnologia esaminata, in comparazione con le alternative in uso nel 
caso specifico. 
La stima MCDA (V) della tecnologia è calcolata basandosi s
somma di valori (Vx) [o una combinazione normalizzata tra pesi (W
criteri della matrice MCDA (3,4,10,11)
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Come ad esempio illustrato nella tabella seguente : 

Dimensioni di valutazione Val 
1 

Val 
2 

Val 
3 

Val 
4 

Val 
5 

Val 
6 

CUR   ^ 3 3 2 2 4 4 

TEC    ^ 2 0 1 2 0 1 

SAF    ^ 0 1 1 1 0 2 

EFF    ^ 3 2 1 0 1 2 

ECO   ^ 1 2 1 1 1 2 

ETH   ^ 4 3 3 2 4 3 

ORG       

SOC       

       

13 11 9 8 10 14 

evidenziato mediante la freccia, per quanto concerne la terza 
Dimensione valutata (Rilevanza della Sicurezza) si evince chiaramente che per:

il 1°valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità
la sicurezza e la tollerabilità sono più basse rispetto ai comparatori

5° valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità
il 6° valutatore si rileva una tollerabilità e sicurezza analoga ai comparatori

Le dimensioni valutative soddisfano i più importanti requisiti di metodo per l'utilizzo 
decisionale a dimensioni multiple (3,4,10,11): 

Completezza: sono compresi tutte le dimensioni necessarie per definire il valore intrinseco di una 

Non ridondanza: tutte le dimensioni valutative sono importanti e non esistono 
Mutua indipendenza: il punteggio per ogni dimensione valutativa è indipendente da quello 

Operabilità: ciascuna dimensione valutativa è definita senza ambiguità, i dati su cui la valutazione 
ibili e verificabili, la direzionalità della scala numerica valoriale è 

I giudizi personali di priorità vengono infine assemblati in una bozza di Giudizio di 
(GP), predisposto applicando un metodo di Analisi Decisionale a Dimensioni Multiple.

Il metodo consiste in una elaborazione in due parti coordinate, che consentono di ricavare un 
L'analisi dei criteri di tipo quantitativo viene effettuata utilizzando 

tivo lineare dei pesi normalizzati per i punteggi raccolti, per approssimare un 
indice sintetico del valore della tecnologia esaminata, in comparazione con le alternative in uso nel 

La stima MCDA (V) della tecnologia è calcolata basandosi su un modello additivo inteso come una 
) [o una combinazione normalizzata tra pesi (Wx) e punteggi (S

(3,4,10,11) . 
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, per quanto concerne la terza 
si evince chiaramente che per: 

il 1°valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità 
la sicurezza e la tollerabilità sono più basse rispetto ai comparatori 

5° valutatore vi è assenza di informazioni sulla sicurezza e tollerabilità 
il 6° valutatore si rileva una tollerabilità e sicurezza analoga ai comparatori 

Le dimensioni valutative soddisfano i più importanti requisiti di metodo per l'utilizzo di una analisi 

Completezza: sono compresi tutte le dimensioni necessarie per definire il valore intrinseco di una 

Non ridondanza: tutte le dimensioni valutative sono importanti e non esistono duplicati 
Mutua indipendenza: il punteggio per ogni dimensione valutativa è indipendente da quello 

Operabilità: ciascuna dimensione valutativa è definita senza ambiguità, i dati su cui la valutazione 
ibili e verificabili, la direzionalità della scala numerica valoriale è 

di Giudizio di Appropriatezza 
nalisi Decisionale a Dimensioni Multiple. 

Il metodo consiste in una elaborazione in due parti coordinate, che consentono di ricavare un 
L'analisi dei criteri di tipo quantitativo viene effettuata utilizzando 

tivo lineare dei pesi normalizzati per i punteggi raccolti, per approssimare un 
indice sintetico del valore della tecnologia esaminata, in comparazione con le alternative in uso nel 

u un modello additivo inteso come una 
) e punteggi (Sx)] per tutti gli (n) 
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Nella Flow chart seguente si schematizza il processo organizzativo 
della valutazione di HTA, esplicitata nelle Linee di Indirizzo.
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Nella Flow chart seguente si schematizza il processo organizzativo concernente le fasi prin
esplicitata nelle Linee di Indirizzo. 
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concernente le fasi principali 
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Nelle Tabelle vengono riportati i quesiti indicati 
per le tecnologie interventistiche (A), diagnostiche (
farmaceutici (D).  
Vengono riportati i criteri valutativi (
menzionate.  
La selezione delle Dimensioni, dei criteri e dei su
proposta dalla SC di Technology Assessment alla Commissione di HTA, che 
modificarla. 
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abelle vengono riportati i quesiti indicati nel Core Model EUnetHTA (1

per le tecnologie interventistiche (A), diagnostiche (B), per gli screening 

teri valutativi (da C01 a C33) per le nove dimensioni precedentemente 

La selezione delle Dimensioni, dei criteri e dei sub-criteri, come precedentemente 
di Technology Assessment alla Commissione di HTA, che 
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(1), tradotti in italiano, 
, per gli screening (C) e per i prodotti 

) per le nove dimensioni precedentemente 

, come precedentemente illustrato, è 
di Technology Assessment alla Commissione di HTA, che può condividerla o 
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Rilevanza Generale del Problema di Salute  e 

(CUR)  (1,5,12,16,17) 

Illustra la descrizione qualitativa dell
naturale (es.  il  decorso) della malattia
l'epidemiologia (incidenza, prevalenza), nonché i fattori di rischio sottostanti per l'
della condizione morbosa e dei trattamenti 
descrizione dei sottogruppi o delle indicazioni speciali, nel caso in cui la tecnologia non sia rivolta a 
tutta la popolazione. Dovrebbero essere d
compresa la tecnologia in quanto tale e le sue alternative, nonché le politiche raccomandate per 
determinare la popolazione target. Va inoltre specificato se la tecnologia è destinata a sostituire 
integrare un'altra tecnologia nella catena di gestione. I problemi sull'uso, ad esempio, di 
un'estensione inappropriata delle indicazioni (uso 
sovradiagnosi e uso improprio devono essere discussi, così 
Le informazioni normative sull'autorizzazione all'immissione in commercio o sul
pertinente) nonché sullo stato del rimborso
informazioni descrivono la posizione formale della tecnologia all'interno dei sistemi di assistenza 
sanitaria. Ad esempio, una risposta che descrive l'incidenza e la preva
(es.  malattia coronarica) è molto probabilmente un'informazione utile per tutte le 
informazioni HTA di base relative alla stessa malattia. In sostanza
dominio mira a fornire il "quadro generale" relativo all'ambientazione in cui la tecnologia dovrebbe 
essere utilizzata in quanto le tecnologie 
scopo. 
L'analisi in questo settore può aiutare sia gli esperti di HTA che i 
tutte le implicazioni rilevanti dell'applicazione o dell'implementazione di una tecnologia sani
Per valutare le tecnologie diagnostiche, è fondamentale comprendere il ruolo della tecnologia 
nell'intero percorso dell'assistenza sanitaria
relazione con le tecnologie esistenti). 
e la terapia, in particolare lo standard di riferimento. 
informazioni rilevanti per la diagnostica e il suo significato per le decisioni terapeutiche. Il rappo
dovrebbe inoltre includere l'effetto dei trattamenti disponibili sul decorso e la prognosi della 
condizione di salute, e dovrebbe descrivere le informazioni di base per la
danni come ad es. le conseguenze di una diagnosi corret
Per quanto riguarda la tecnologia di screening
solo dopo un lungo utilizzo nell'uso diagnostico clinico. Ciò significa che la valutazione di una 
tecnologia di screening comporta solitamente
in un nuovo contesto di applicazione. Quando una tecnologia viene utilizzata per lo screening, la 
valutazione deve rappresentare l'intera catena di gestione, dai test di screening
diagnostici e ai trattamenti. È quindi importante distinguere se l'argomento di valutazione 
proposto include una nuova tecnologia di screening che modifica solo leggermente il percorso di 
screening esistente oppure se si tratta di una valutazione di una via 
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Rilevanza Generale del Problema di Salute  e uso corrente della Tecnologia 

a descrizione qualitativa dell’obiettivo, compreso il meccanismo fisiopatologico, la storia 
s.  il  decorso) della malattia, i metodi di screening e diagnostici disponibili, la prognosi e 

l'epidemiologia (incidenza, prevalenza), nonché i fattori di rischio sottostanti per l'
e dei trattamenti attualmente disponibili. Dovrebbe essere inclusa una 

descrizione dei sottogruppi o delle indicazioni speciali, nel caso in cui la tecnologia non sia rivolta a 
Dovrebbero essere descritti gli attuali modelli di gestione della condizione, 

compresa la tecnologia in quanto tale e le sue alternative, nonché le politiche raccomandate per 
determinare la popolazione target. Va inoltre specificato se la tecnologia è destinata a sostituire 
integrare un'altra tecnologia nella catena di gestione. I problemi sull'uso, ad esempio, di 

ta delle indicazioni (uso off-label), tasso di partecipazione o conformità, 
sovradiagnosi e uso improprio devono essere discussi, così come le alternative alla tecnologia
Le informazioni normative sull'autorizzazione all'immissione in commercio o sul

nonché sullo stato del rimborso, sono incluse in questo dominio in quanto tali 
sizione formale della tecnologia all'interno dei sistemi di assistenza 

sanitaria. Ad esempio, una risposta che descrive l'incidenza e la prevalenza della condizione target 
è molto probabilmente un'informazione utile per tutte le 

informazioni HTA di base relative alla stessa malattia. In sostanza, l'analisi all'interno di questo 
dominio mira a fornire il "quadro generale" relativo all'ambientazione in cui la tecnologia dovrebbe 

e tecnologie sanitarie, spesso, non vengono utilizzate per un unico 

L'analisi in questo settore può aiutare sia gli esperti di HTA che i decisori a comprendere meglio 
tutte le implicazioni rilevanti dell'applicazione o dell'implementazione di una tecnologia sani
Per valutare le tecnologie diagnostiche, è fondamentale comprendere il ruolo della tecnologia 
nell'intero percorso dell'assistenza sanitaria (es. la diagnostica, la possibilità terapeutica, 
relazione con le tecnologie esistenti).  Devono essere descritte le opzioni correnti per la diagnostica 

lare lo standard di riferimento. Dovrebbero essere incluse anche tutte le altre 
informazioni rilevanti per la diagnostica e il suo significato per le decisioni terapeutiche. Il rappo
dovrebbe inoltre includere l'effetto dei trattamenti disponibili sul decorso e la prognosi della 
condizione di salute, e dovrebbe descrivere le informazioni di base per la stima dei benefici e dei 

ad es. le conseguenze di una diagnosi corretta o sbagliata. 
ecnologia di screening questa viene solitamente proposta per lo screening 

dopo un lungo utilizzo nell'uso diagnostico clinico. Ciò significa che la valutazione di una 
tecnologia di screening comporta solitamente la valutazione delle caratteristiche della tecnologia 
in un nuovo contesto di applicazione. Quando una tecnologia viene utilizzata per lo screening, la 
valutazione deve rappresentare l'intera catena di gestione, dai test di screening

È quindi importante distinguere se l'argomento di valutazione 
proposto include una nuova tecnologia di screening che modifica solo leggermente il percorso di 

se si tratta di una valutazione di una via di screening completamente 
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uso corrente della Tecnologia 

obiettivo, compreso il meccanismo fisiopatologico, la storia 
, i metodi di screening e diagnostici disponibili, la prognosi e 

l'epidemiologia (incidenza, prevalenza), nonché i fattori di rischio sottostanti per l'acquisizione 
Dovrebbe essere inclusa una 

descrizione dei sottogruppi o delle indicazioni speciali, nel caso in cui la tecnologia non sia rivolta a 
escritti gli attuali modelli di gestione della condizione, 

compresa la tecnologia in quanto tale e le sue alternative, nonché le politiche raccomandate per 
determinare la popolazione target. Va inoltre specificato se la tecnologia è destinata a sostituire o 
integrare un'altra tecnologia nella catena di gestione. I problemi sull'uso, ad esempio, di 

), tasso di partecipazione o conformità, 
come le alternative alla tecnologia. 

Le informazioni normative sull'autorizzazione all'immissione in commercio o sulla marcatura CE (se 
sono incluse in questo dominio in quanto tali 

sizione formale della tecnologia all'interno dei sistemi di assistenza 
lenza della condizione target 

è molto probabilmente un'informazione utile per tutte le raccolte di 
l'analisi all'interno di questo 

dominio mira a fornire il "quadro generale" relativo all'ambientazione in cui la tecnologia dovrebbe 
non vengono utilizzate per un unico 

a comprendere meglio 
tutte le implicazioni rilevanti dell'applicazione o dell'implementazione di una tecnologia sanitaria.  
Per valutare le tecnologie diagnostiche, è fondamentale comprendere il ruolo della tecnologia 

a diagnostica, la possibilità terapeutica,  la 
descritte le opzioni correnti per la diagnostica 
Dovrebbero essere incluse anche tutte le altre 

informazioni rilevanti per la diagnostica e il suo significato per le decisioni terapeutiche. Il rapporto 
dovrebbe inoltre includere l'effetto dei trattamenti disponibili sul decorso e la prognosi della 

stima dei benefici e dei 

viene solitamente proposta per lo screening 
dopo un lungo utilizzo nell'uso diagnostico clinico. Ciò significa che la valutazione di una 

la valutazione delle caratteristiche della tecnologia 
in un nuovo contesto di applicazione. Quando una tecnologia viene utilizzata per lo screening, la 
valutazione deve rappresentare l'intera catena di gestione, dai test di screening ai successivi test 

È quindi importante distinguere se l'argomento di valutazione 
proposto include una nuova tecnologia di screening che modifica solo leggermente il percorso di 

di screening completamente 
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nuova. I processi di indagine raramente distinguono tra gli usi di una tecnologia in un contesto 
clinico o di screening. 
 
 

D1 . RILEVANZA GENERALE DEL PROBLEMA 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C01

Dimensione D1, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi 
Screening; D – Prod. Farmaceutici 

C01- DESCRIZIONE DELLA MALATTIA
 

A0002- Qual è la malattia o la condizione di salute oggetto di questa valutazione?
 

 A0003- Quali sono i fattori di rischio noti per la malattia o condizione di salute?
 

A0004- Quale è il decorso naturale della malattia o delle condizioni di salute ?
 

A0005- Quali sono i sintomi e l’impatto della patologia sulle 
paziente nei diversi stadi di malattia ?

A0006- Quali sono le conseguenze della malattia e le condizioni di salute per la società? 
( impatto sociale) 

A0001- Per quali stati di salute e per quali scopi è utilizzata
 

 C02- DIMENSIONE DELLA POPOLAZIONE AFFETTA
A0007- Qual è la popolazione target per questa valutazione di tecnologia sanitaria?( 
prevalenza) 

A0023- Quante persone rientrano nella popolazione target?( 

C03- GESTIONE DELLA CONDIZIONE CLINICA
A0018- Quali sono le alternative comuni alla tecnologia in esame ?

A0024- Come viene diagnosticata la malattia o la condizione clinica in base alle Linee 
Guida e la pratica clinica ? 

C04-  MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTLIZZO
A0001 – Per quale popolazione e condizioni di salute è utilizzata la tecnologia ?

A0011 – Quale è la frequenza di utilizzo della tecnologia ?

A0012 – Quali differenza di utilizzo si rilevano tra i vari Stati e Regioni ?

G0009 – Chi stabilisce i criteri di eleggibilità al trattamento ? Su quali basi ?

F0001 – Si tratta di una reale innovazione tecnologica oppure di una variazione ad uno 
standard of care oppure di una sostituzione dello standard of care ?
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I processi di indagine raramente distinguono tra gli usi di una tecnologia in un contesto 

RILEVANZA GENERALE DEL PROBLEMA DI SALUTE E USO CORRENTE DELLA 
TECNOLOGIA  

dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C01

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C 

DELLA MALATTIA  (1,5,12,16,17) 

Qual è la malattia o la condizione di salute oggetto di questa valutazione? 

Quali sono i fattori di rischio noti per la malattia o condizione di salute? 

Quale è il decorso naturale della malattia o delle condizioni di salute ? 

Quali sono i sintomi e l’impatto della patologia sulle condizioni di salute del 
paziente nei diversi stadi di malattia ? 

Quali sono le conseguenze della malattia e le condizioni di salute per la società? 

Per quali stati di salute e per quali scopi è utilizzata la tecnologia? 

DIMENSIONE DELLA POPOLAZIONE AFFETTA (1,5,12,16,17) 

Qual è la popolazione target per questa valutazione di tecnologia sanitaria?( 

Quante persone rientrano nella popolazione target?( incidenza) 

GESTIONE DELLA CONDIZIONE CLINICA (1,5,12,16,17) 

le alternative comuni alla tecnologia in esame ? 

la malattia o la condizione clinica in base alle Linee 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTLIZZO (1,5,12,16,17) 

Per quale popolazione e condizioni di salute è utilizzata la tecnologia ? 

Quale è la frequenza di utilizzo della tecnologia ? 

Quali differenza di utilizzo si rilevano tra i vari Stati e Regioni ? 

Chi stabilisce i criteri di eleggibilità al trattamento ? Su quali basi ? 

di una reale innovazione tecnologica oppure di una variazione ad uno 
standard of care oppure di una sostituzione dello standard of care ? 
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I processi di indagine raramente distinguono tra gli usi di una tecnologia in un contesto 

E USO CORRENTE DELLA 

dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C01-C04) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Diagnostica; C – 
A B C D 

    

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

Quali sono le conseguenze della malattia e le condizioni di salute per la società? 
X X X X 

X X X X 

    
Qual è la popolazione target per questa valutazione di tecnologia sanitaria?( 

X X X X 

X X X X 

    

X X X X 

la malattia o la condizione clinica in base alle Linee 
X X X X 

    

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

di una reale innovazione tecnologica oppure di una variazione ad uno 
X X X X 
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Descrizione e caratteristiche

Esprime informazioni che descrivono la tecnologia
Quando è stata sviluppata e introdotta, per quale scopo
modo, per quale condizione  e a quale livello di assistenza sanitaria. Vengono 
materiali per i locali, le attrezzature e
informazione.  
Deve essere elencato lo stato normativo della tecnologia, ove applicabile.
I problemi in questa dimensione  devono
differenziare la tecnologia dai suoi comparators
Termini e concetti devono essere utilizzati in modo da consentire a coloro che non hanno 
familiarità con la tecnologia di ottenere una comprensio
può essere utilizzata.  
È importante distinguere tra meccanismi d'azione scientificamente provati e presunti. È necessario 
definire termini importanti e fornire un glossario o un elenco di nomi di prodotti. La sezio
includere immagini, diagrammi, video o altro materiale visivo, al fine di facilitare la comprensione 
per le persone che non sono espert
Le questioni di questa dimensione sono legate ai seguenti quattro argomenti principali:
� formazione e informazioni necessarie per utilizzare la tecnologia;
� caratteristiche della tecnologia;
� investimenti e strumenti necessari per utilizzare la tecnologia 
� stato normativo. 
I ricercatori che lavorano nel dominio TEC 
iniziale  del progetto, poiché mol
 
La fonte delle informazioni dipende
prodotto, pertanto può essere utile riv
sulla storia e le caratteristiche di una tecnologia consolidata. Le informazioni relative alla 
tecnologia possono essere ottenute dai suoi produttori, dagli esperti clinici che usano la 
tecnologia, ma anche dalla letteratura (cioè pubblicazioni descrittive). Per prototipi e tecnologie 
innovative, la letteratura pubblicata può essere limitata. Se la tecnologia ha ottenuto 
l'approvazione regolamentare, le informazioni che sono state presentate come par
di approvazione potrebbero essere utilizzate come fonte di dati sulla descrizione e sulle 
caratteristiche tecniche della tecnologia.
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Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia (TEC)

descrivono la tecnologia presa in esame e le sue caratteristiche tecniche. 
a e introdotta, per quale scopo, a chi interessa e chi

modo, per quale condizione  e a quale livello di assistenza sanitaria. Vengono 
materiali per i locali, le attrezzature ed il personale, così come i requisiti specifici di formazione e 

e essere elencato lo stato normativo della tecnologia, ove applicabile.
I problemi in questa dimensione  devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato per 

tecnologia dai suoi comparators.   
Termini e concetti devono essere utilizzati in modo da consentire a coloro che non hanno 
familiarità con la tecnologia di ottenere una comprensione generale del funzionamento  e di come 

È importante distinguere tra meccanismi d'azione scientificamente provati e presunti. È necessario 
definire termini importanti e fornire un glossario o un elenco di nomi di prodotti. La sezio
includere immagini, diagrammi, video o altro materiale visivo, al fine di facilitare la comprensione 
per le persone che non sono esperte nel campo. 
Le questioni di questa dimensione sono legate ai seguenti quattro argomenti principali:

informazioni necessarie per utilizzare la tecnologia; 
caratteristiche della tecnologia; 
investimenti e strumenti necessari per utilizzare la tecnologia  

I ricercatori che lavorano nel dominio TEC devono considerare il loro approccio di bas
el progetto, poiché molti altri domini dipendono dalle risposte di questo dominio.

nte delle informazioni dipende dalla posizione di una tecnologia all'interno del ciclo di vita del 
prodotto, pertanto può essere utile rivedere articoli e libri di testo quando si cercano informazioni 
sulla storia e le caratteristiche di una tecnologia consolidata. Le informazioni relative alla 
tecnologia possono essere ottenute dai suoi produttori, dagli esperti clinici che usano la 

ma anche dalla letteratura (cioè pubblicazioni descrittive). Per prototipi e tecnologie 
innovative, la letteratura pubblicata può essere limitata. Se la tecnologia ha ottenuto 
l'approvazione regolamentare, le informazioni che sono state presentate come par
di approvazione potrebbero essere utilizzate come fonte di dati sulla descrizione e sulle 
caratteristiche tecniche della tecnologia. 
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TEC)   
(1,5,12,17) 

le sue caratteristiche tecniche. 
chi la utilizzerà, in che 

modo, per quale condizione  e a quale livello di assistenza sanitaria. Vengono descritti i requisiti 
il personale, così come i requisiti specifici di formazione e 

e essere elencato lo stato normativo della tecnologia, ove applicabile. 
essere descritti in modo sufficientemente dettagliato per 

Termini e concetti devono essere utilizzati in modo da consentire a coloro che non hanno 
ne generale del funzionamento  e di come 

È importante distinguere tra meccanismi d'azione scientificamente provati e presunti. È necessario 
definire termini importanti e fornire un glossario o un elenco di nomi di prodotti. La sezione può 
includere immagini, diagrammi, video o altro materiale visivo, al fine di facilitare la comprensione 

Le questioni di questa dimensione sono legate ai seguenti quattro argomenti principali: 

considerare il loro approccio di base nella fase 
altri domini dipendono dalle risposte di questo dominio. 

dalla posizione di una tecnologia all'interno del ciclo di vita del 
quando si cercano informazioni 

sulla storia e le caratteristiche di una tecnologia consolidata. Le informazioni relative alla 
tecnologia possono essere ottenute dai suoi produttori, dagli esperti clinici che usano la 

ma anche dalla letteratura (cioè pubblicazioni descrittive). Per prototipi e tecnologie 
innovative, la letteratura pubblicata può essere limitata. Se la tecnologia ha ottenuto 
l'approvazione regolamentare, le informazioni che sono state presentate come parte del processo 
di approvazione potrebbero essere utilizzate come fonte di dati sulla descrizione e sulle 
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D2- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
  
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto

Dimensione D2, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
 
 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C05 – CARATTERISTICHE  TECNICHE
B0001 - Qual è la tecnologia oggetto di valutazione e qual'è o quali sono 
confrontabili ? 

A0022- Quali sono i produttori delle tecnologie in esame ?

B0002 - Quali sono le indicazioni registrate e i vantaggi dichiarati dai produttori per la 
tecnologia e per i comparatori in valutazione?

B0003- Quali sono le fasi di sviluppo ed il livello di diffusione della tecnologia e dei 
comparatori? 

B0004 - Chi utilizza o gestisce la tecnologia e i suoi comparatori?

C06 – ASPETTI REGOLATORI (1,5,12,17)

A0020 – Per quali indicazioni la tecnologia ha 

A0021 – E’ previsto il Rimborso e con quali modalità ?

C07 – RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DELLA 
TECNOLOGIA (1,5,12,17) 
B0007 – Quali risorse materiali sono necessarie per impiegare

B0008 - La tecnologia e i comparatori richiedono particolar
locali specifici ? 

B0010 – Sono necessari specifici Registri per il monitoraggio della tecnologia ?

C08 – INFORMAZIONI E ADDESTRAMENTO
B0012 – Che tipo di processi sono necessari per assicurare la qualità del funzionamento 
della tecnologia ? 

B0013 E’ necessario un percorso di formazione del personale o del paziente o del 
caregiver  per l’utilizzo  ? 
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TECNOLOGIA

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C0

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C 

TECNICHE (1,5,12,17) 

Qual è la tecnologia oggetto di valutazione e qual'è o quali sono le tecnologie 

sono i produttori delle tecnologie in esame ? 

Quali sono le indicazioni registrate e i vantaggi dichiarati dai produttori per la 
tecnologia e per i comparatori in valutazione? 

di sviluppo ed il livello di diffusione della tecnologia e dei 

Chi utilizza o gestisce la tecnologia e i suoi comparatori? 
(1,5,12,17) 

Per quali indicazioni la tecnologia ha ricevuto l’AIC o il marchio CE ? 

E’ previsto il Rimborso e con quali modalità ? 

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE PER L’UTILIZZO DELLA 

Quali risorse materiali sono necessarie per impiegare la tecnologia ? 

La tecnologia e i comparatori richiedono particolari installazioni o attrezzature o 

Sono necessari specifici Registri per il monitoraggio della tecnologia ? 

ADDESTRAMENTO (1,5,12,17) 
Che tipo di processi sono necessari per assicurare la qualità del funzionamento 

B0013 E’ necessario un percorso di formazione del personale o del paziente o del 
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DELLA TECNOLOGIA 

elencati per ciascun Criterio preso in esame (C05-C08) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Diagnostica; C – 
A B C D 

    

le tecnologie 
X X X X 

X X X X 

Quali sono le indicazioni registrate e i vantaggi dichiarati dai produttori per la  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

X X X X 

X X X X 

    
X X X X 

X X X X 

    

X X X  

i installazioni o attrezzature o 
X X X X 

X X X X 

    

Che tipo di processi sono necessari per assicurare la qualità del funzionamento 
X X X X 

X X X X 
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Sicurezza ( SAF)  
(
 
1,5,18,19)

 

La sicurezza (Safety) è un termine generico che comprende qualsiasi effetto indesiderato o 
dannoso causato dall'uso di una tecnologia sanitaria. Un HTA 
valutazione della sicurezza,  anche 
sia per fornire informazioni ai Decision Makers
Le informazioni sulla sicurezza, in sinergia con i dati sull'efficacia, costituiscono l
valutazioni della tecnologia per quanto riguarda, ad esempio, gli oneri economici e gli aspetti
organizzativi. 
La diversità dei vari tipi di tecnologie sanitarie induce a diversi approcci d
sicurezza.  Gli autori di un Report

importanti per i pazienti, o altrimenti che potrebbero essere importanti nel guidare le decisioni 
degli operatori sanitari e dei responsabili 
Una tecnologia può causare danni diretti: mortalità, morbilità o disabilità dovute a radiazioni, 
tossicità, immunogenicità, idiosincrasia, ipe
come ad esempio di formazione o esperienza insufficiente, m
attrezzature o selezione inappropriata dei pazienti.
Le informazioni sulla sicurezza sono essenziali per poter formulare una visione equilibrata del 
valore diagnostico o terapeutico complessivo di una tecnologia. Informazioni 
sono difficili da raccogliere e trovare; è quindi particolarmente importante condividerlo a livello 
europeo. 
I derivati dal cattivo utilizzo della tecnologia possono essere classificati in base alla loro fatalità o 
intensità in: lievi, moderati e gravi o molto gravi
effetti avversi che hanno conseguenze mediche significative: possono per esempio portare a 
morte, invalidità permanente o os
all'intensità di un particolare effetto negativo. Un effetto indesiderato non
testa, può essere di intensità grave (rispetto a lieve o moderata)
I danni possono verificarsi non solo in 
anche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e 
l'ambiente possono essere interessati
Il rischio è una stima della probabilità de
I danni possono essere classificati in base alla loro correlazione alla dose o al rapporto temporale, 
infatti l'aumento della quantità di esposizione alla tecnologia (dose maggiore o tempo più lungo) 
può aumentare il rischio di un effetto avverso.
I danni possono essere precedentemente noti o al contrario imprevisti. Il controllo dei danni noti 
può essere tentato, per esempio, usando test di monitoraggio specifici per identificare i pazienti 
vulnerabili o limitare la dose o il tempo di esposizione.
Un danno inaspettato deve essere preso in considerazione soprattutto quando si espande l'uso di 
una tecnologia ed, in particolare
Quando è importante utilizzare questa dimensione? 
o individui che utilizzano la tecnologia. Anche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri 
pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e l'ambiente possono essere interessati.
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Safety) è un termine generico che comprende qualsiasi effetto indesiderato o 
dannoso causato dall'uso di una tecnologia sanitaria. Un HTA deve includere 

anche in applicazione del Giuramento di Ippocrate “
Decision Makers.  

Le informazioni sulla sicurezza, in sinergia con i dati sull'efficacia, costituiscono l
valutazioni della tecnologia per quanto riguarda, ad esempio, gli oneri economici e gli aspetti

La diversità dei vari tipi di tecnologie sanitarie induce a diversi approcci d
ort di HTA  dovrebbero valutare i problemi di sicurezza che sono 

importanti per i pazienti, o altrimenti che potrebbero essere importanti nel guidare le decisioni 
degli operatori sanitari e dei responsabili decisori per quella determinata tecnologia.

ecnologia può causare danni diretti: mortalità, morbilità o disabilità dovute a radiazioni, 
tossicità, immunogenicità, idiosincrasia, ipersensibilità, invasività, etc.,  o danni indiretti 

di formazione o esperienza insufficiente, mancanza di manutenzione delle 
attrezzature o selezione inappropriata dei pazienti. 
Le informazioni sulla sicurezza sono essenziali per poter formulare una visione equilibrata del 
valore diagnostico o terapeutico complessivo di una tecnologia. Informazioni 
sono difficili da raccogliere e trovare; è quindi particolarmente importante condividerlo a livello 

I derivati dal cattivo utilizzo della tecnologia possono essere classificati in base alla loro fatalità o 
moderati e gravi o molto gravi. Il termine molto gravi o “seri”  si riferisc

effetti avversi che hanno conseguenze mediche significative: possono per esempio portare a 
morte, invalidità permanente o ospedalizzazione prolungata. Al contrario, "grave" s
all'intensità di un particolare effetto negativo. Un effetto indesiderato non 
testa, può essere di intensità grave (rispetto a lieve o moderata) ma non inficiare sulla sicurezza
I danni possono verificarsi non solo in pazienti o individui che utilizzano la tecnologia

nche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e 
l'ambiente possono essere interessati. 
Il rischio è una stima della probabilità del danno. 
I danni possono essere classificati in base alla loro correlazione alla dose o al rapporto temporale, 
infatti l'aumento della quantità di esposizione alla tecnologia (dose maggiore o tempo più lungo) 
può aumentare il rischio di un effetto avverso. 
I danni possono essere precedentemente noti o al contrario imprevisti. Il controllo dei danni noti 
può essere tentato, per esempio, usando test di monitoraggio specifici per identificare i pazienti 
vulnerabili o limitare la dose o il tempo di esposizione. 

essere preso in considerazione soprattutto quando si espande l'uso di 
in particolare, quando viene lanciato al di fuori di un contesto.

Quando è importante utilizzare questa dimensione? I danni possono verificarsi non solo in pazienti 
o individui che utilizzano la tecnologia. Anche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri 
pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e l'ambiente possono essere interessati.
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Safety) è un termine generico che comprende qualsiasi effetto indesiderato o 
includere sempre una 

Giuramento di Ippocrate “Non Fare danni”, 

Le informazioni sulla sicurezza, in sinergia con i dati sull'efficacia, costituiscono le basi per ulteriori 
valutazioni della tecnologia per quanto riguarda, ad esempio, gli oneri economici e gli aspetti 

La diversità dei vari tipi di tecnologie sanitarie induce a diversi approcci di valutazione della 
di HTA  dovrebbero valutare i problemi di sicurezza che sono 

importanti per i pazienti, o altrimenti che potrebbero essere importanti nel guidare le decisioni 
per quella determinata tecnologia. 

ecnologia può causare danni diretti: mortalità, morbilità o disabilità dovute a radiazioni, 
danni indiretti  a causa 

ancanza di manutenzione delle 

Le informazioni sulla sicurezza sono essenziali per poter formulare una visione equilibrata del 
valore diagnostico o terapeutico complessivo di una tecnologia. Informazioni affidabili sui danni 
sono difficili da raccogliere e trovare; è quindi particolarmente importante condividerlo a livello 

I derivati dal cattivo utilizzo della tecnologia possono essere classificati in base alla loro fatalità o 
Il termine molto gravi o “seri”  si riferisce ad 

effetti avversi che hanno conseguenze mediche significative: possono per esempio portare a 
edalizzazione prolungata. Al contrario, "grave" si riferisce 

 grave, come il mal di 
ma non inficiare sulla sicurezza. 

pazienti o individui che utilizzano la tecnologia, per esempio 
nche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e 

I danni possono essere classificati in base alla loro correlazione alla dose o al rapporto temporale, 
infatti l'aumento della quantità di esposizione alla tecnologia (dose maggiore o tempo più lungo) 

I danni possono essere precedentemente noti o al contrario imprevisti. Il controllo dei danni noti 
può essere tentato, per esempio, usando test di monitoraggio specifici per identificare i pazienti 

essere preso in considerazione soprattutto quando si espande l'uso di 
quando viene lanciato al di fuori di un contesto. 

rsi non solo in pazienti 
o individui che utilizzano la tecnologia. Anche la loro famiglia e le persone vicine, il feto, gli altri 
pazienti, gli operatori sanitari, il pubblico e l'ambiente possono essere interessati. 
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La valutazione dei problemi di sicurezz
in almeno uno dei seguenti casi: 
 

• La tecnologia presenta qualsiasi rischio di danno grave o alto rischio di danni più lievi.

• La tecnologia è utilizzata in grandi popolazioni.

• Il rapporto beneficio/ danno è vicino alla parità.

• Diverse tecnologie con efficacia simile possono essere utiliz
condizione patologica, ciascuna con diversi profili di sicurezza.

• Il tasso di falsi positivi di un test diagnostico o di screening è alto ed i 
essere sottoposti ad indagini o trattamenti non necessari o potenzialmente dannosi.

 
 

 
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C0

Dimensione D3, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. Farmaceutici 

C09 – SICUREZZA DEL PAZIENTE (1,5,18,19)

C0008- In che modo  e quanto 
comparatori 

C0002- Gli eventi avversi sono correlati al dosaggio o alla frequenza di utilizzo della 
tecnologia? 

C0001- Quali sono gli eventi avversi attribuibili alla tecnologia?
la gravità e  la durata degli eventi avversi?

C0004 - La frequenza o la gravità degli eventi avversi cambia nel tempo o in setting 
differenti? 

C0005 - Ci sono dei gruppi di pazienti maggiormente a rischio di eventi avversi correlati 
all'uso della tecnologia? 

C0007-La tecnologia e il / i comparatore / i sono associati ai danni dipendenti 
dall'utente? 

C10 – SICUREZZA DEGLI OPERATORI

C0020- Quali tipi di rischi professionali si possono verificare quando si utilizza la 
tecnologia in esame o i suoi comparatori

C11 – SICUREZZA AMBIENTALE (1) 
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La valutazione dei problemi di sicurezza deve sempre essere presa in considerazione, in particolare 
 

La tecnologia presenta qualsiasi rischio di danno grave o alto rischio di danni più lievi.

La tecnologia è utilizzata in grandi popolazioni. 

o/ danno è vicino alla parità. 

Diverse tecnologie con efficacia simile possono essere utilizzate per la medesima 
patologica, ciascuna con diversi profili di sicurezza. 

Il tasso di falsi positivi di un test diagnostico o di screening è alto ed i 
essere sottoposti ad indagini o trattamenti non necessari o potenzialmente dannosi.

 

D3- SICUREZZA 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C0

almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C 

(1,5,18,19) 

e quanto è sicura la tecnologia per il paziente rispetto ai 

Gli eventi avversi sono correlati al dosaggio o alla frequenza di utilizzo della 

gli eventi avversi attribuibili alla tecnologia? Quali sono l'incidenza  
la gravità e  la durata degli eventi avversi? 

La frequenza o la gravità degli eventi avversi cambia nel tempo o in setting 

gruppi di pazienti maggiormente a rischio di eventi avversi correlati 

La tecnologia e il / i comparatore / i sono associati ai danni dipendenti 

I (1) 

Quali tipi di rischi professionali si possono verificare quando si utilizza la 
tecnologia in esame o i suoi comparatori ? 
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sempre essere presa in considerazione, in particolare 

La tecnologia presenta qualsiasi rischio di danno grave o alto rischio di danni più lievi. 

zate per la medesima 

Il tasso di falsi positivi di un test diagnostico o di screening è alto ed i pazienti potrebbero 
essere sottoposti ad indagini o trattamenti non necessari o potenzialmente dannosi. 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C09-C12) della 

almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Diagnostica; C – A B C D 

    

è sicura la tecnologia per il paziente rispetto ai X X X X 

Gli eventi avversi sono correlati al dosaggio o alla frequenza di utilizzo della X X X X 

Quali sono l'incidenza  X X X X 

La frequenza o la gravità degli eventi avversi cambia nel tempo o in setting X X X X 

gruppi di pazienti maggiormente a rischio di eventi avversi correlati X X X X 

La tecnologia e il / i comparatore / i sono associati ai danni dipendenti X X X X 

    

Quali tipi di rischi professionali si possono verificare quando si utilizza la 
X X X X 
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C0040- Quali tipi di rischi per il pubblico  e l'ambiente possono verificarsi quando
utilizza la tecnologia?                                    

C12 – RISK MANAGEMENT (1,5,18,19) 

C0062-In che modo è possibile ridurre i rischi per i pazienti 
tecnologia, all'utente e al paziente ?

 C0063-In che modo è possibile ridurre i rischi per i professionisti (compresi aspetti 
relativi alla tecnologia, all'utente e al paziente)?

C0064- In che modo è possibile ridurre i rischi per l'ambiente (compresi aspetti relativi 
alla tecnologia , all'utenza e al paziente?)

B0010- – Sono necessari specifici Registri per il monitoraggio della tecnologia ?
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Quali tipi di rischi per il pubblico  e l'ambiente possono verificarsi quando
utilizza la tecnologia?                                     

 

In che modo è possibile ridurre i rischi per i pazienti ,Inclusi aspetti legati alla 
? 

In che modo è possibile ridurre i rischi per i professionisti (compresi aspetti 
relativi alla tecnologia, all'utente e al paziente)? 

In che modo è possibile ridurre i rischi per l'ambiente (compresi aspetti relativi 
all'utenza e al paziente?) 

Sono necessari specifici Registri per il monitoraggio della tecnologia ? 
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Quali tipi di rischi per il pubblico  e l'ambiente possono verificarsi quando si X X X X 

    

nclusi aspetti legati alla X X X  

In che modo è possibile ridurre i rischi per i professionisti (compresi aspetti X X X X 

In che modo è possibile ridurre i rischi per l'ambiente (compresi aspetti relativi X X X X 

X X X X 
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Efficacia teorica e pratica della tecnologia

Questa dimensione prende in considerazione due domande: 
funzionare in ambiente di ricerca (Efficacy) e 
(effectiveness). Questa valutazione utilizza comunemente due definizioni:
Efficacy  o efficacia teorica: è la misura in cui una tec
circostanze ideali (ad esempio all'interno del protocollo di uno studio controllato randomizzato 
[RCT]). 
Effectiveness o efficacia pratica: 
fornita nelle normali circostanze della pratica sanitaria (ad esempio da un medico in un ospedale 
comunitario che cura i pazienti ambulatoriali)
Pertanto le domande di ricerca (criteri e subcriteri) definit
mirano a rispondere alla problematica inerente l’efficacia pratica, 
valutazione di HTA presenta maggiore rilevanza.
Comunemente, l'obiettivo della valutazione dell'efficacia clinica è determinare l
per la salute e dei danni intesi come
documentazione scientifica della certezza riguardo alla  tecnologia
anche sulla determinazione della certez
principale in un dominio separato (Safety 
benefici per la salute e del rapporto beneficio/danno
relazione causale tra l'intervento e gli esiti di salute, lo standard generalmente accettato è uno 
studio randomizzato controllato (RCT) progettato e condotto appropriatamente, anche senza una 
teoria biologica più profonda sul perché l'intervento funzi
per la salute dovrebbe prendere in 
per il paziente seguendo una gerarchia
 

• la mortalità 

• la morbilità 

• il mantenimento delle funzioni e della qualit

• le opinioni personali 
 

 

 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C1

Dimensione D4, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C13- MIGLIORAMENTO DI EFFICACIA TE

D0001- Qual è l'effetto benefico atteso  dalla tecnologia sulla mortalità complessiva ?
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teorica e pratica della tecnologia (EFF)
 (1,22,23,24,25)

 

prende in considerazione due domande: quanto questa tecnologia può 
funzionare in ambiente di ricerca (Efficacy) e quanto questa tecnologia funziona nella pratica  
(effectiveness). Questa valutazione utilizza comunemente due definizioni: 

è la misura in cui una tecnologia produce benefici superiori al danno 
circostanze ideali (ad esempio all'interno del protocollo di uno studio controllato randomizzato 

 valuta se una tecnologia  produce benefici superiori a
ita nelle normali circostanze della pratica sanitaria (ad esempio da un medico in un ospedale 

ura i pazienti ambulatoriali).  
Pertanto le domande di ricerca (criteri e subcriteri) definite all'interno di questa dimensione  

alla problematica inerente l’efficacia pratica, che nell’amb
valutazione di HTA presenta maggiore rilevanza.  
Comunemente, l'obiettivo della valutazione dell'efficacia clinica è determinare l

intesi come beneficio netto (benefici meno i danni)
documentazione scientifica della certezza riguardo alla  tecnologia. La valutazione si concentr
anche sulla determinazione della certezza delle prove. Poiché i danni sono affrontati nel modello 
principale in un dominio separato (Safety - SAF), questo dominio si concentra sulla valutazione dei 
benefici per la salute e del rapporto beneficio/danno-equilibrio. Al fine di fornire la prova di 
relazione causale tra l'intervento e gli esiti di salute, lo standard generalmente accettato è uno 
studio randomizzato controllato (RCT) progettato e condotto appropriatamente, anche senza una 
teoria biologica più profonda sul perché l'intervento funzioni o meno. La valutazione dei benefici 

prendere in considerazione prima di tutto ciò che è di primaria importanza 
per il paziente seguendo una gerarchia:  

il mantenimento delle funzioni e della qualità della vita 

D4- EFFICACIA 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C1

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

IGLIORAMENTO DI EFFICACIA TEORICA E PRATICA (1,2,23,24) 

benefico atteso  dalla tecnologia sulla mortalità complessiva ?
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questa tecnologia può 
questa tecnologia funziona nella pratica  

produce benefici superiori al danno in 
circostanze ideali (ad esempio all'interno del protocollo di uno studio controllato randomizzato 

produce benefici superiori al danno se 
ita nelle normali circostanze della pratica sanitaria (ad esempio da un medico in un ospedale 

all'interno di questa dimensione  
che nell’ambito di una 

Comunemente, l'obiettivo della valutazione dell'efficacia clinica è determinare l'entità dei benefici 
(benefici meno i danni), piuttosto che la 

. La valutazione si concentrizza 
za delle prove. Poiché i danni sono affrontati nel modello 

SAF), questo dominio si concentra sulla valutazione dei 
equilibrio. Al fine di fornire la prova di una 

relazione causale tra l'intervento e gli esiti di salute, lo standard generalmente accettato è uno 
studio randomizzato controllato (RCT) progettato e condotto appropriatamente, anche senza una 

. La valutazione dei benefici 
ciò che è di primaria importanza 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C13-C17) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

benefico atteso  dalla tecnologia sulla mortalità complessiva ? X X X X 
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D0002 - Quali sono i benefici attesi dell'intervento sulla mortalità specifica della 
malattia? 

D0005- In che modo la tecnologia influenza i sintomi e i risultati (gravità, 
della malattia o delle condizioni di salute?

D0006- In che modo la tecnologia influenza la progressione (o la recidiva) della malattia 
o delle condizioni di salute? 

D0032-In che modo la tecnologia modifica

D0011 – Quale è l’effetto della tecnologia sulle funzioni della persona ?

D0014- Qual è l'effetto della tecnologia sulla capacità lavorativa?

D0015-Qual è l'effetto della tecnologia sul 

D0016- In che modo l'uso della tecnologia influisce sulle attività della vita quotidiana?

C14 – QUALITA’ DELLLA VITA (1,2) 

D0030 - La conoscenza dei risultati del test influenza la qualità 
patologia, del paziente? 

C15 – SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE

D0017- Nella percezione del paziente la tecnologia in esame era risultata utile ?

D0013- Qual è l'effetto della tecnologia sulla qualità della 

C16 – ACCURATEZZA TEST (1) 

D1001- Quale è la accuratezza del test in confronto al gold standard?

D1002 - Quale è il valore comparativo del test rispetto ad altri esami in termini di 
accuratezza? 

D1003 - Quale è il gold standard e quale è la sua accuratezza nel diagnosticare 
correttamente la malattia? 

D1004 - Quali sono i requisiti di accuratezza richiesti nel contesto di cura?

D1005- Qual è il valore di soglia ottimale nel contesto 

D1006- Il test è in grado di confermare o escludere la malattia

D1007- L'accuratezza del test cambia in diversi 

D1019 - Esiste documentazione che il test proposto sia più specifico o sicuro dei test 
tradizionali ? 

C17 CAMBIAMENTI NELLE DECISIONI CLINICHE

D0020 - L'uso del test migliora la diagnosi della malattia?

D0021- In che modo l'uso del test modifica le decisioni cliniche?
D0022- Il test rileva altre potenziali condizioni di salute che possono influire sulle 
successive decisioni di gestione? 

D0029- Quali sono i benefici e i danni complessivi della tecnologia sugli outcome di 
salute ? 

D0010 In che modo la tecnologia modifica la richiesta di 
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Quali sono i benefici attesi dell'intervento sulla mortalità specifica della 

In che modo la tecnologia influenza i sintomi e i risultati (gravità, frequenza) 
della malattia o delle condizioni di salute? 

In che modo la tecnologia influenza la progressione (o la recidiva) della malattia 

modifica la grandezza e la frequenza della morbidità

Quale è l’effetto della tecnologia sulle funzioni della persona ? 

Qual è l'effetto della tecnologia sulla capacità lavorativa? 

Qual è l'effetto della tecnologia sul ritorno alle precedenti condizioni di vita? 

In che modo l'uso della tecnologia influisce sulle attività della vita quotidiana?

La conoscenza dei risultati del test influenza la qualità di vita, non correlata alla 

ONE DEL PAZIENTE (1,2) 

Nella percezione del paziente la tecnologia in esame era risultata utile ? 

Qual è l'effetto della tecnologia sulla qualità della vita specifica della malattia?

Quale è la accuratezza del test in confronto al gold standard? 

Quale è il valore comparativo del test rispetto ad altri esami in termini di 

Quale è il gold standard e quale è la sua accuratezza nel diagnosticare 

Quali sono i requisiti di accuratezza richiesti nel contesto di cura? 

Qual è il valore di soglia ottimale nel contesto di cura? 

Il test è in grado di confermare o escludere la malattia ? 

L'accuratezza del test cambia in diversi setting ? 

Esiste documentazione che il test proposto sia più specifico o sicuro dei test 

CAMBIAMENTI NELLE DECISIONI CLINICHE (1,2,23,24,25) 

L'uso del test migliora la diagnosi della malattia? 

In che modo l'uso del test modifica le decisioni cliniche? 
condizioni di salute che possono influire sulle 

Quali sono i benefici e i danni complessivi della tecnologia sugli outcome di 

D0010 In che modo la tecnologia modifica la richiesta di ospedalizzazione ? 
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X X X X 

frequenza) 
X X  X 

In che modo la tecnologia influenza la progressione (o la recidiva) della malattia 
X X  X 

morbidità? X X  X 

X X X X 

X X X X 

 X X X X 

In che modo l'uso della tecnologia influisce sulle attività della vita quotidiana? X X X X 

    

di vita, non correlata alla 
 X X  

    

X X X X 

vita specifica della malattia? X X X X 

    

 X X  

 X X  

 X X  

 X X  

 X X  

 X X  

 X X  

Esiste documentazione che il test proposto sia più specifico o sicuro dei test 
 X X  

    

 X X  
 X X  

 X X  

X X X X 

X X X X 
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Impatto economico  finanziario (

L’obiettivo di questa dimensione è quello di valutare l’impatto economico e finanziario fornendo 
informazioni sui costi relativi e sul costo
Durante la valutazione economica 
azione sia in termini di costi sia in termini di salute
viene in genere definito un ammontare determinato di risorse, comunque limitato e non 
espandibile, in cui non tutte le tecnologie teoricamente meritevoli possono essere fornite in ogni 
situazione per tutti coloro che ne hanno bisogno o lo vogliono
opportunità le scelte devono essere effettuate tra 
la decisione di finanziare una tecnologia 
finanziate, o che il loro utilizzo 
settori di spesa. L’esistenza di risorse per d
ha subito un forte incremento in maniera esponenziale, per cui diviene necessario conciliare la
differenza tra ciò che è tecnologicamente possibile e ciò che è economicamente fattibile

Nell’ambito di questa valutazione 
economica, come l'equità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze, e le considerazioni 
deontologiche che, in genere, possono essere parte di un rapporto comp
devono essere eventualmente considerate separatamente nella dimensione 
etico” e nella dimensione “Impatto sociale”. L'obiettivo principale della dimensione di impatto 
finanziario è incoraggiare una comunicazione più 
relative ai costi e ai risparmi associati all’uso di tecnologie sanitarie, sia tramite la produzione di 
rapporti di HTA nazionale o regionali che tramite progetti di ricerca.
La credibilità dei calcoli economici si fonda sull’accurata considerazione della validità interna e della 
generalizzabilità (trasferibilità) delle documentazioni di natura clinica, e sul prudente uso di modelli 
e di strategie analitiche e di orientamento laddove non esistono documentazioni
EUnetHTA ha sviluppato opportune linee guida metodologiche per elaborare le informazioni 
economiche sanitarie.   
Si possono utilizzare tre approcci 

� revisione delle prove economiche pu
� revisione critica di una valutazione economica esistente presentata, ad esempio, da un 

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
� la  valutazione economica de novo

In questa sezione si descrive brevemente il processo per risponde
i principali processi attraverso i quali le informazioni esistenti possono essere utilizzate 
conducendo revisioni di letteratura. Questo è seguito da una descrizione del tipo di informazioni 
che è solitamente richiesto, compresa una descrizione dei tipi di studio, disegni di studio, misure di 
esito e una breve panoramica di alcuni degli strumenti disponibili quando si effettuano valutazioni 
critiche. Va notato che il capitolo formula pochissime raccomandazioni sui tipi di
investigatori dovrebbero adottare, in quanto ciò può essere spesso dettato da linee guida o 
procedure nazionali. In alternativa alla raccomandazione di un particolare 
vengono presentati alcuni approcci comunemente u
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mpatto economico  finanziario (ECO) 
(1,27,28,29,29,30,31,32,33) 

L’obiettivo di questa dimensione è quello di valutare l’impatto economico e finanziario fornendo 
informazioni sui costi relativi e sul costo–efficacia della tecnologia in fase di valutazione.  

la valutazione economica viene effettuata un’analisi comparativa di percorsi alternativi di 
azione sia in termini di costi sia in termini di salute. Nei sistemi sanitari a finanziamento pubblico 
viene in genere definito un ammontare determinato di risorse, comunque limitato e non 

e le tecnologie teoricamente meritevoli possono essere fornite in ogni 
situazione per tutti coloro che ne hanno bisogno o lo vogliono. Nell’ambito del discorso di costo
opportunità le scelte devono essere effettuate tra le tecnologie alternative efficaci e

ne di finanziare una tecnologia comporta che altre non possa
 possa essere limitato, anche tramite distrazione di fondi da altri 

L’esistenza di risorse per definizione limitate, significa che. Lo sviluppo tecnologico 
ha subito un forte incremento in maniera esponenziale, per cui diviene necessario conciliare la

tra ciò che è tecnologicamente possibile e ciò che è economicamente fattibile

valutazione i decisori devono ignorare gli altri obiettivi sociali di efficienza 
economica, come l'equità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze, e le considerazioni 

possono essere parte di un rapporto comp
considerate separatamente nella dimensione 

“Impatto sociale”. L'obiettivo principale della dimensione di impatto 
finanziario è incoraggiare una comunicazione più trasparente e strutturata delle documentazioni 
relative ai costi e ai risparmi associati all’uso di tecnologie sanitarie, sia tramite la produzione di 
rapporti di HTA nazionale o regionali che tramite progetti di ricerca. 

ci si fonda sull’accurata considerazione della validità interna e della 
generalizzabilità (trasferibilità) delle documentazioni di natura clinica, e sul prudente uso di modelli 
e di strategie analitiche e di orientamento laddove non esistono documentazioni
EUnetHTA ha sviluppato opportune linee guida metodologiche per elaborare le informazioni 

approcci per rispondere alle domande di ricerca in questo settore
revisione delle prove economiche pubblicate;  
revisione critica di una valutazione economica esistente presentata, ad esempio, da un 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;  

valutazione economica de novo 
brevemente il processo per rispondere alle domande di ricerca, inclusi 

i principali processi attraverso i quali le informazioni esistenti possono essere utilizzate 
conducendo revisioni di letteratura. Questo è seguito da una descrizione del tipo di informazioni 

compresa una descrizione dei tipi di studio, disegni di studio, misure di 
esito e una breve panoramica di alcuni degli strumenti disponibili quando si effettuano valutazioni 
critiche. Va notato che il capitolo formula pochissime raccomandazioni sui tipi di
investigatori dovrebbero adottare, in quanto ciò può essere spesso dettato da linee guida o 
procedure nazionali. In alternativa alla raccomandazione di un particolare 
vengono presentati alcuni approcci comunemente usati nella conduzione di ricerche sui costi e
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L’obiettivo di questa dimensione è quello di valutare l’impatto economico e finanziario fornendo 
efficacia della tecnologia in fase di valutazione.    

comparativa di percorsi alternativi di 
Nei sistemi sanitari a finanziamento pubblico 

viene in genere definito un ammontare determinato di risorse, comunque limitato e non 
e le tecnologie teoricamente meritevoli possono essere fornite in ogni 

. Nell’ambito del discorso di costo-
efficaci e sicure. Spesso 

no essere altrettanto 
tramite distrazione di fondi da altri 

Lo sviluppo tecnologico 
ha subito un forte incremento in maniera esponenziale, per cui diviene necessario conciliare la 

tra ciò che è tecnologicamente possibile e ciò che è economicamente fattibile.  
altri obiettivi sociali di efficienza 

economica, come l'equità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze, e le considerazioni 
possono essere parte di un rapporto completo di HTA ma che 
considerate separatamente nella dimensione “Equità e impatto 

“Impatto sociale”. L'obiettivo principale della dimensione di impatto 
trasparente e strutturata delle documentazioni 

relative ai costi e ai risparmi associati all’uso di tecnologie sanitarie, sia tramite la produzione di 

ci si fonda sull’accurata considerazione della validità interna e della 
generalizzabilità (trasferibilità) delle documentazioni di natura clinica, e sul prudente uso di modelli 
e di strategie analitiche e di orientamento laddove non esistono documentazioni sufficienti. 
EUnetHTA ha sviluppato opportune linee guida metodologiche per elaborare le informazioni 

de di ricerca in questo settore:  

revisione critica di una valutazione economica esistente presentata, ad esempio, da un 

re alle domande di ricerca, inclusi 
i principali processi attraverso i quali le informazioni esistenti possono essere utilizzate 
conducendo revisioni di letteratura. Questo è seguito da una descrizione del tipo di informazioni 

compresa una descrizione dei tipi di studio, disegni di studio, misure di 
esito e una breve panoramica di alcuni degli strumenti disponibili quando si effettuano valutazioni 
critiche. Va notato che il capitolo formula pochissime raccomandazioni sui tipi di approccio che gli 
investigatori dovrebbero adottare, in quanto ciò può essere spesso dettato da linee guida o 
procedure nazionali. In alternativa alla raccomandazione di un particolare approccio, al lettore 

sati nella conduzione di ricerche sui costi e 
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sulla valutazione economica. 
 

 

 

  

Elementi di una valutazione economica

Tipo di valutazione economica

Dimensione della popolazione e 

Tecnologie sotto valutazione

Comparatori 

Uso delle risorse e costi

Outcome correlati alla salute

Prospettive 

Orizzonte temporale

Caratteristiche di incertezza
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Elementi di una valutazione economica Chiarimenti

Tipo di valutazione economica 

 minimizzazione dei costi  
costo-efficacia 
 costo-utilità 
 costo-benefici   
 costi-conseguenze 

Dimensione della popolazione e sottogruppi 

Criteri per la definizione della popolazione di 
pazienti e sottogruppi a cui si applica la valutazione 
economica 

Tecnologie sotto valutazione 
Criteri per la definizione delle tecnologie in 
valutazione 

Criteri per la definizione dei comparatori inclusi 
nell'HTA o, più 
nello specifico, nel dominio  della valutazione 
economica 

Uso delle risorse e costi 
Criteri per l'identificazione, la misurazione e la 
valutazione dell'uso delle risorse e dei costi

correlati alla salute 

Misurazioni  preferibilmente utilizzati per valutare gli  
effetti sulla salute che devono essere utilizzati 
nell'analisi  (ad es. QALY, LYG).
Fonte di dati preferita per la misurazione della 
qualità della vita correlata alla salute, se 
Fonte di dati sulle preferenze per la valutazione della 
qualità della vita correlata alla salute, se applicabile

La prospettiva da cui devono essere valutati i costi e 
gli esiti sanitari 

Orizzonte temporale 
Il periodo di tempo durante il quale valut
la salute 

Caratteristiche di incertezza 

L’aderenza alle raccomandazioni pertinenti per
presentare i risultati delle analisi di sensibilità può 
essere applicabile 
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Chiarimenti 

Criteri per la definizione della popolazione di 
pazienti e sottogruppi a cui si applica la valutazione 

Criteri per la definizione delle tecnologie in 

i comparatori inclusi 

della valutazione 

Criteri per l'identificazione, la misurazione e la 
valutazione dell'uso delle risorse e dei costi 

Misurazioni  preferibilmente utilizzati per valutare gli  
effetti sulla salute che devono essere utilizzati 
nell'analisi  (ad es. QALY, LYG). 
Fonte di dati preferita per la misurazione della 

vita correlata alla salute, se applicabile. 
i dati sulle preferenze per la valutazione della 

qualità della vita correlata alla salute, se applicabile 

La prospettiva da cui devono essere valutati i costi e 

Il periodo di tempo durante il quale valutare i costi e 

L’aderenza alle raccomandazioni pertinenti per 
presentare i risultati delle analisi di sensibilità può 
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D5- IMPATTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C1

Dimensione D5, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 

 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C18 – IMPATTO FINANZIARIO DIRETTO SUL SSR
E0001 - Quali  risorse sono richieste per l'uso della tecnologia e dei 
(identificazione delle risorse) 

E0002- Quante risorse vengono utilizzate 
(quantità delle risorse ) 
E0009 - Quali sono i costi (misurati o stimati) della tecnologia valutata e dei
comparatori? (valutazione delle risorse da usare)
E0005 - Quale è o quali sono i risultati di salute misurati e/o stimati per la tecnologia e per i 
suoi comparatori? 

D0023 – In che modo la tecnologia può modificare l’impiego di 
risorse ? 

G0007 - Quali impatti di bilancio (budget impact analysis) sono prevedibili per 
implementazione della tecnologia in esame e dei suoi comparatori?

E0006 - Quali sono le differenze stimate in termini di
suoi comparatori ? 

E0010 - Quali sono le incertezze sottostanti i costi e le valutazioni economiche della 
tecnologia e dei suoi comparatori? 
E0011 - In che misura le differenze di costi, 
dalle variazioni tra i sottogruppi di utilizzatori della tecnologia e dei suoi comparatori?
E0012 - In che misura le stime dei costi, risultati, o le valutazioni economiche possono 
essere considerati utili a fornire descrizioni attendibili della tecnologia e dei suoi 
comparatori? 
G0006 - Quali sono i processi correlati all'acquisto e all'installazione della nuova 
tecnologia? 
F0102 - La valutazione economica della tecnologia

C19 – IMPATTO SU ALTRE SPESA SANITARIE
E0004_1 - Quale è l'impatto della tecnologia sui costi indiretti sanitari?

I0020 - L'introduzione della tecnologia comporta costi di

C20 – IMPATTO SU SPESA NON SANITARIE
H0003 - Che tipo di supporto e di risorse sono necessari al paziente o al cittadino quando la 
tecnologia è introdotta? 
H0014 - Qual è l'impatto socio economico delle tecnologia sul paziente e su altri soggetti 
importanti? 
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IMPATTO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C1

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

tistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

IMPATTO FINANZIARIO DIRETTO SUL SSR (1,17,27,2829,32,33)
 

Quali  risorse sono richieste per l'uso della tecnologia e dei comparatori? 

risorse vengono utilizzate per la tecnologia e per i suoi comparatori 

Quali sono i costi (misurati o stimati) della tecnologia valutata e dei suoi 
comparatori? (valutazione delle risorse da usare) 

è o quali sono i risultati di salute misurati e/o stimati per la tecnologia e per i 

In che modo la tecnologia può modificare l’impiego di altre tecnologie e l’uso di 

Quali impatti di bilancio (budget impact analysis) sono prevedibili per 
implementazione della tecnologia in esame e dei suoi comparatori? 

Quali sono le differenze stimate in termini di costi e di risultati tra la tecnologia e i 

Quali sono le incertezze sottostanti i costi e le valutazioni economiche della 
 

In che misura le differenze di costi, risultati, costo-efficacia possono essere spiegate 
dalle variazioni tra i sottogruppi di utilizzatori della tecnologia e dei suoi comparatori?

In che misura le stime dei costi, risultati, o le valutazioni economiche possono 
considerati utili a fornire descrizioni attendibili della tecnologia e dei suoi 

Quali sono i processi correlati all'acquisto e all'installazione della nuova 

La valutazione economica della tecnologia potrebbe contenere dei problemi etici

MPATTO SU ALTRE SPESA SANITARIE (1,17,27,2829,32,33)
 

Quale è l'impatto della tecnologia sui costi indiretti sanitari? 

L'introduzione della tecnologia comporta costi di licenza aggiuntivi? 

IMPATTO SU SPESA NON SANITARIE (1,17,27,2829,32,33)
 

Che tipo di supporto e di risorse sono necessari al paziente o al cittadino quando la 

economico delle tecnologia sul paziente e su altri soggetti 
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Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C18-C20) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X X X X 

X X X X 

è o quali sono i risultati di salute misurati e/o stimati per la tecnologia e per i 
X X X X 

altre tecnologie e l’uso di 
X X X X 

X X X X 

costi e di risultati tra la tecnologia e i X X X X 

X X X X 

efficacia possono essere spiegate 
dalle variazioni tra i sottogruppi di utilizzatori della tecnologia e dei suoi comparatori? X X X X 

In che misura le stime dei costi, risultati, o le valutazioni economiche possono 
X X X X 

X X X  

potrebbe contenere dei problemi etici ? X X X X 

    

X X X X 

X X   

    

Che tipo di supporto e di risorse sono necessari al paziente o al cittadino quando la 
X X X X 

economico delle tecnologia sul paziente e su altri soggetti 
X X X X 
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Impatto etico (contesti storici, politici e culturali)

Questa dimensione prende in considerazione 
tecnologia in esame. La dimensione di impatto etico considera in mo
(politici, sociali o culturali) non facilmente districabili con semplici analisi di conformità a 
regolamenti e normative; anzi, in alcuni casi
costituisce un comportamento più etico. 
Il giudizio etico quindi è sempre contestuale e richiede particolare cautela
La dimensione etica considera l’impatto della tecnologia in esame sia riguardo alle 
morali che riguardo ai valori sottesi a dette norme. Si tratta di una comprensione delle 
conseguenze dell'implementazione o meno di una tecnologia di assistenza 
aspetti: il primo concernente le 
della tecnologia in esame, il secondo
viene introdotta in uso, di fatto rende espliciti, introduce e modifica
utilizzo della tecnologia, la dimensione ricomprende anche questioni morali ed etiche relative alle 
conseguenze della stessa valutazione delle tecnologie sanitarie HTA. Queste sono
domande sulle conseguenze etiche della scelta degli 
nella valutazione economica. Ci sono, 
essere prese in considerazione al momento 
prevede di condurre la valutazione. Questo per garantire che le valutazioni stesse siano progettate 
e condotte in modo tale che i principi etici fondamentali vengano considerati e rispettati. 
Le tecnologie possono influenzare norme e valori.
approfondimento sulle norme e valori che devono essere presi in considerazione durante
del  Report HTA e nel processo decisionale
La necessità e l'importanza dell'anali
dall'analisi stessa, possono differire
contesto del loro uso.   
 

 

D6- IMPATTO ETICO DELLA TECNOLOGIA

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C2

Dimensione D6, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 

 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C21 – RAPPORTO DANNI-BENEFICI
A0005- Quali sono i sintomi e il peso della malattia o delle condizioni di  salute
per il paziente? 

F0010- Quali sono i benefici e i rischi noti e previsti per i pazienti quando si implementa o 
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contesti storici, politici e culturali) (ETH) 
(1,34,35,36,37,38)

prende in considerazione le norme e i valori sociali e morali 
La dimensione di impatto etico considera in modo critico elementi di potere 

politici, sociali o culturali) non facilmente districabili con semplici analisi di conformità a 
anzi, in alcuni casi, la difformità rispetto a leggi, regolamenti e normativi 

costituisce un comportamento più etico.  
Il giudizio etico quindi è sempre contestuale e richiede particolare cautela.   
La dimensione etica considera l’impatto della tecnologia in esame sia riguardo alle 
morali che riguardo ai valori sottesi a dette norme. Si tratta di una comprensione delle 
conseguenze dell'implementazione o meno di una tecnologia di assistenza sanitaria in almeno due 

le norme e i valori sociali prevalenti pre-esistenti all’introdu
della tecnologia in esame, il secondo  riguarda norme e valori che la tecnologia proposta

di fatto rende espliciti, introduce e modifica. Oltre agli aspetti etici di 
la tecnologia, la dimensione ricomprende anche questioni morali ed etiche relative alle 

conseguenze della stessa valutazione delle tecnologie sanitarie HTA. Queste sono
domande sulle conseguenze etiche della scelta degli endpoints e se ci sono 
nella valutazione economica. Ci sono, inoltre, anche diverse considerazioni etiche che dovrebbero 
essere prese in considerazione al momento della scelta di quali tecnologie valutare e quando si 

azione. Questo per garantire che le valutazioni stesse siano progettate 
e condotte in modo tale che i principi etici fondamentali vengano considerati e rispettati. 
Le tecnologie possono influenzare norme e valori. L'analisi etica mira a fornire un 

norme e valori che devono essere presi in considerazione durante
processo decisionale. 

La necessità e l'importanza dell'analisi etica, inclusi il bisogno, il peso e la complessità posti 
ossono differire notevolmente tra le tecnologie a seconda dello scopo e del 

 
IMPATTO ETICO DELLA TECNOLOGIA 

 
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C2

D6, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

BENEFICI (1,5,34,36,37,38) 
Quali sono i sintomi e il peso della malattia o delle condizioni di  salute 

Quali sono i benefici e i rischi noti e previsti per i pazienti quando si implementa o 
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(1,34,35,36,37,38) 

le norme e i valori sociali e morali concernenti la 
do critico elementi di potere 

politici, sociali o culturali) non facilmente districabili con semplici analisi di conformità a leggi, 
fformità rispetto a leggi, regolamenti e normativi 

 
La dimensione etica considera l’impatto della tecnologia in esame sia riguardo alle norme sociali e 
morali che riguardo ai valori sottesi a dette norme. Si tratta di una comprensione delle 

sanitaria in almeno due 
esistenti all’introduzione 

norme e valori che la tecnologia proposta, quando 
. Oltre agli aspetti etici di 

la tecnologia, la dimensione ricomprende anche questioni morali ed etiche relative alle 
conseguenze della stessa valutazione delle tecnologie sanitarie HTA. Queste sono, per esempio, le 

e se ci sono implicazioni etiche 
, anche diverse considerazioni etiche che dovrebbero 

quali tecnologie valutare e quando si 
azione. Questo per garantire che le valutazioni stesse siano progettate 

e condotte in modo tale che i principi etici fondamentali vengano considerati e rispettati.  
L'analisi etica mira a fornire un 

norme e valori che devono essere presi in considerazione durante la stesura 

bisogno, il peso e la complessità posti 
a seconda dello scopo e del 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C21-C26) della 

D6, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

X X X X 

Quali sono i benefici e i rischi noti e previsti per i pazienti quando si implementa o X X X X 
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non si implementa la tecnologia? 
F0011- Quali sono i benefici e i danni della tecnologia per i parenti,
altri pazienti, organizzazioni, entità commerciali, società, ecc.?

F0104 Ostacoli di natura etica possono limitare la produzione di 
rapporto danno-beneficio ? 

C22 – OPPORTUNITA’ DI ACCESSO
F0004- L’implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la capacità del paziente e la 
possibilità di esercitare l'autonomia?

F0005- La tecnologia può essere utilizzata per le persone o i pazienti  che sono 
particolarmente  vulnerabili? 

F0006- C'è la necessità di eventuali interventi 
informazione al fine di rispettare l'autonomia del 
? 

C23 – RISPETTO  PER  LA  PERSONA
F0008- L’utilizzo della tecnologia o la sua implementazione influenza la dignità umana ?
F0009- L'implementazione o l'utilizzo della tecnologia 
morale o religiosa dell'utilizzatore ? 

C24 – UNIVERSALISMO ED EQUITA’ DI ACCESSO
F0013 - In che modo le tecnologie con simili questioni etiche sono trattate nel sistema 
sanitario ? 
H0012 - Ci sono fattori che potrebbero impedire a un gruppo o a determinate persone di 
beneficiare della tecnologia ? 

C25 – ASPETTI NORMATIVI (1,35) 

F0014 - L'implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la realizzazione dei diritti 
umani fondamentali? 
F0016 - L'utilizzo della tecnologia pone sfide etiche che non sono state sufficientemente 
considerate nelle legislazioni e nei regolamenti esistenti ?

C26 –  IMPLICAZIONI  ETICHE DELL
F0017 – Quali conseguenze derivano dalla selezione degli endpoint, dei valori di cut
dei controlli nella valutazione ? 

F0102 – Quali problemi etici  derivano dalle valutazioni economiche ?

F0103 - Quali sono le conseguenze etiche della 

G0101 - Quali sono i processi che garantiscono ai pazienti l'accesso al farmaco in esame?
I0004- E' possibile dare al paziente tempo sufficiente per considerare le sue decisioni?
I0011- La normativa prevede determinati processi o specifiche risorse per assicurare parità 
di accesso alla tecnologia in oggetto?
I0013- Esiste una rilevante differenza nell'accettabilità della tecnologia in Europa?
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Quali sono i benefici e i danni della tecnologia per i parenti, 
altri pazienti, organizzazioni, entità commerciali, società, ecc.? 
F0104 Ostacoli di natura etica possono limitare la produzione di evidenze in merito al 

’ DI ACCESSO (1,35) 
L’implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la capacità del paziente e la 

possibilità di esercitare l'autonomia? 

tecnologia può essere utilizzata per le persone o i pazienti  che sono 

C'è la necessità di eventuali interventi  specifici o azioni di sostegno in materia di 
informazione al fine di rispettare l'autonomia del paziente quando si utilizza la tecnologia 

PERSONA (1,35) 

L’utilizzo della tecnologia o la sua implementazione influenza la dignità umana ?
L'implementazione o l'utilizzo della tecnologia influenza l'integrità culturale, 

 

UNIVERSALISMO ED EQUITA’ DI ACCESSO (1,35) 

In che modo le tecnologie con simili questioni etiche sono trattate nel sistema 

sono fattori che potrebbero impedire a un gruppo o a determinate persone di 

 

L'implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la realizzazione dei diritti 

L'utilizzo della tecnologia pone sfide etiche che non sono state sufficientemente 
considerate nelle legislazioni e nei regolamenti esistenti ? 

IMPLICAZIONI  ETICHE DELL‘ HTA (1,36,37,38) 

conseguenze derivano dalla selezione degli endpoint, dei valori di cut-

Quali problemi etici  derivano dalle valutazioni economiche ? 

Quali sono le conseguenze etiche della valutazione della tecnologia? 

Quali sono i processi che garantiscono ai pazienti l'accesso al farmaco in esame?
E' possibile dare al paziente tempo sufficiente per considerare le sue decisioni?

prevede determinati processi o specifiche risorse per assicurare parità 
di accesso alla tecnologia in oggetto? 

Esiste una rilevante differenza nell'accettabilità della tecnologia in Europa? 
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X X X X 

evidenze in merito al 
X X X X 

    
L’implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la capacità del paziente e la 

X X X X 

X X X X 

specifici o azioni di sostegno in materia di 
paziente quando si utilizza la tecnologia X X X X 

    

L’utilizzo della tecnologia o la sua implementazione influenza la dignità umana ? X X X X 

X X X X 

    

In che modo le tecnologie con simili questioni etiche sono trattate nel sistema 
X X X X 

sono fattori che potrebbero impedire a un gruppo o a determinate persone di 
X X X X 

    

L'implementazione o l'uso della tecnologia influenzano la realizzazione dei diritti 
X X X X 

L'utilizzo della tecnologia pone sfide etiche che non sono state sufficientemente 
X X X X 

    

-off e 
X X X X 

X X X X 

X X X X 

Quali sono i processi che garantiscono ai pazienti l'accesso al farmaco in esame?    X 

E' possibile dare al paziente tempo sufficiente per considerare le sue decisioni? X X  X 
prevede determinati processi o specifiche risorse per assicurare parità 

X X X X 

X X  X 
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Impatto organizzativo ( ORG)

Questa dimensione considera i modi in cui diversi tipi di risorse (ad esempio materiali, 
economiche, umane, culturali, attitudin
implementa una tecnologia, e le conseguenze che il suo util
nel sistema sanitario nel suo complesso. I problemi organizzativi includono per es. processi di 
lavoro e flusso di pazienti, qualità dell’erogazione e sostenibilità,
comunicazione e cooperazione,  accettazione di una tecnologia in un determinato ambito 
professionale specializzato. 
Ci sono tre livelli su cui considerare gli aspetti organizzativi:
 

• intra-organizzativo (es. c
pazienti da parte della struttura erogante 

• inter-organizzativo (come avviene la comunicazione tra le diverse organizzazioni
ospedale e territorio ) 

• il sistema complessivo di assistenza 
obiettivi nazionali).  

 
Gli interessati a questa dimensione sono le strutture
(pazienti, cittadini, fornitori, etc. )
aspettative riguardanti la tecnologia
Gli elementi che costituiscono un'organizzazione sono stati definiti in molti modi attraverso 
approcci diversi, per esempio, la struttura fisica, le relazioni sociali, la tecnologia e la cultura 
organizzativa. La struttura di un'organizzazione def
segnalazione e i meccanismi di interazione e coordinamento. Ci sono altri elementi di una società e 
della sua cultura che influenzano un'organizzazione e la sua funzione. Esistono anche diversi tipi di 
organizzazioni:  ad es. no profit o di lucro, organizzazione di rete o a matrice.
La considerazione della complessità dei sistemi e dei processi di assistenza sanitaria 
impegnativa per una valutazione HTA.
rendono questa dimensione più complessa e più variabile rispetto ad altre dimensioni come la EFF 
e l’impatto economico.  
La scelta delle aree di valutazione 
utenti finali di HTA (ad esempio 
quella dei dirigenti ospedalieri).  
Inoltre, per affrontare i problemi della trasferibilità, è necessario tenere conto dei diversi sistemi di 
assistenza sanitaria e delle norme nazionali per la prescrizione di medicinali. Poiché gli aspetti 
organizzativi possono variare da 
potrebbe limitare l'esportazione di informazioni HTA da un
adattato al contesto locale.  
I problemi del dominio organizzativo sono più generici di quelli di molti altri domini HTA Core 
Model. Questo perché gli aspetti organizzativi sono difficili da definire in anticipo
dettagliato.  
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mpatto organizzativo ( ORG)
 (1,17,39,40) 

dimensione considera i modi in cui diversi tipi di risorse (ad esempio materiali, 
, attitudinarie) devono essere mobilitati e organizzati quando si 

e le conseguenze che il suo utilizzo può produrre nell'organizzazione e 
nel sistema sanitario nel suo complesso. I problemi organizzativi includono per es. processi di 
lavoro e flusso di pazienti, qualità dell’erogazione e sostenibilità, possibilità di  centralizzazione, 

cooperazione,  accettazione di una tecnologia in un determinato ambito 

Ci sono tre livelli su cui considerare gli aspetti organizzativi:  

tivo (es. come le informazioni su una nuova tecnologia sono fornite ai 
da parte della struttura erogante ) 

ome avviene la comunicazione tra le diverse organizzazioni

il sistema complessivo di assistenza del sistema sanitario (ad es. come impostare gli 

Gli interessati a questa dimensione sono le strutture sanitarie, i professionisti e gli stakeholders 
pazienti, cittadini, fornitori, etc. ). Questi gruppi o organizzazioni di solito hanno di

ologia.  
Gli elementi che costituiscono un'organizzazione sono stati definiti in molti modi attraverso 

per esempio, la struttura fisica, le relazioni sociali, la tecnologia e la cultura 
organizzativa. La struttura di un'organizzazione definisce la sua assegnazione di compiti, i sistemi di 
segnalazione e i meccanismi di interazione e coordinamento. Ci sono altri elementi di una società e 
della sua cultura che influenzano un'organizzazione e la sua funzione. Esistono anche diversi tipi di 

ganizzazioni:  ad es. no profit o di lucro, organizzazione di rete o a matrice. 
La considerazione della complessità dei sistemi e dei processi di assistenza sanitaria 
impegnativa per una valutazione HTA. Infatti la molteplicità degli obiettivi e criteri dell’analisi 
rendono questa dimensione più complessa e più variabile rispetto ad altre dimensioni come la EFF 

La scelta delle aree di valutazione deve inoltre essere guidata dalle esigenze di informazione degli 
 l'attenzione delle autorità sanitarie regionali potrebbe differire da 
 

Inoltre, per affrontare i problemi della trasferibilità, è necessario tenere conto dei diversi sistemi di 
a e delle norme nazionali per la prescrizione di medicinali. Poiché gli aspetti 

da regione a regione, la contemplazione di un modello organizzativo 
potrebbe limitare l'esportazione di informazioni HTA da una regione ad un’alt

I problemi del dominio organizzativo sono più generici di quelli di molti altri domini HTA Core 
Model. Questo perché gli aspetti organizzativi sono difficili da definire in anticipo
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dimensione considera i modi in cui diversi tipi di risorse (ad esempio materiali, 
) devono essere mobilitati e organizzati quando si 

produrre nell'organizzazione e 
nel sistema sanitario nel suo complesso. I problemi organizzativi includono per es. processi di 

possibilità di  centralizzazione, 
cooperazione,  accettazione di una tecnologia in un determinato ambito 

ome le informazioni su una nuova tecnologia sono fornite ai 

ome avviene la comunicazione tra le diverse organizzazioni, ad es. tra 

del sistema sanitario (ad es. come impostare gli 

fessionisti e gli stakeholders 
di solito hanno diversi obiettivi e 

Gli elementi che costituiscono un'organizzazione sono stati definiti in molti modi attraverso 
per esempio, la struttura fisica, le relazioni sociali, la tecnologia e la cultura 

inisce la sua assegnazione di compiti, i sistemi di 
segnalazione e i meccanismi di interazione e coordinamento. Ci sono altri elementi di una società e 
della sua cultura che influenzano un'organizzazione e la sua funzione. Esistono anche diversi tipi di 

 
La considerazione della complessità dei sistemi e dei processi di assistenza sanitaria  è sicuramente 

vi e criteri dell’analisi 
rendono questa dimensione più complessa e più variabile rispetto ad altre dimensioni come la EFF 

essere guidata dalle esigenze di informazione degli 
l'attenzione delle autorità sanitarie regionali potrebbe differire da 

Inoltre, per affrontare i problemi della trasferibilità, è necessario tenere conto dei diversi sistemi di 
a e delle norme nazionali per la prescrizione di medicinali. Poiché gli aspetti 

la contemplazione di un modello organizzativo  
a regione ad un’altra e deve essere 

I problemi del dominio organizzativo sono più generici di quelli di molti altri domini HTA Core 
Model. Questo perché gli aspetti organizzativi sono difficili da definire in anticipo in modo 
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Fino a pochi anni fa, in molti paesi gli aspetti organizzativi non sono stati una parte visibile dei 
rapporti di HTA perché concentrati maggiormente sugli aspetti clinici. La crescente attenzione 
HTA su questi temi indica un riconoscimento del fatto che molt
delle risorse relative alla fornitura di tecnologie rivestono importanza pari ad elementi di ordine 
generale. Gli aspetti organizzativi nell’HTA influenzano il comportamento dei manager e dei 
professionisti della salute. Gli aspetti organizzativi nei rapporti di HTA possono chiarire la maggior 
parte delle sfide e degli ostacoli nella applicazione pratica di tecnologie per la salute e, quindi, 
potrebbero influenzare l'impatto complessivo della valutazione HTA.
 

D7- IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLA TECNOLOGIA

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C27

Dimensione D7, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
 

 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C27- CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
G0001 - In che modo la tecnologia influenza i processi di

G0100 - Quale è il percorso del paziente e come viene modificato con l'uso della 
tecnologia in esame? 

G0002 - Che tipo di coinvolgimento viene richiesto ai pazienti / partecipanti e agli altri 
soggetti importanti coinvolti? 

G0003 - Il percorso di cura garantisce un'adeguata istruzione e formazione del personale?

G0004 - Che tipo di cooperazione e comunicazione di attività devono essere attuati?

G0012 - Come è organizzato il sistema di 
tecnologia in esame? 

G0008 - Che tipo di problemi e opportunità manageriali sono collegati alla tecnologia?

G0010 – Come viene accettata la tecnologia ?

C28- IMPATTO ECONOMICO CORRELATO AL PROCESSO ORGANIZZATIVO
G0006 - Quali sono i processi correlati all'acquisto e all'installazione della nuova 
tecnologia? 

G0007 - Quali impatti di bilancio (budget impact analysis) sono prevedibili per 
implementazione della tecnologia in esame e dei suoi comparatori?
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n molti paesi gli aspetti organizzativi non sono stati una parte visibile dei 
rapporti di HTA perché concentrati maggiormente sugli aspetti clinici. La crescente attenzione 

indica un riconoscimento del fatto che molte decisioni sulla ripartizione locale 
fornitura di tecnologie rivestono importanza pari ad elementi di ordine 

generale. Gli aspetti organizzativi nell’HTA influenzano il comportamento dei manager e dei 
e. Gli aspetti organizzativi nei rapporti di HTA possono chiarire la maggior 

parte delle sfide e degli ostacoli nella applicazione pratica di tecnologie per la salute e, quindi, 
potrebbero influenzare l'impatto complessivo della valutazione HTA. 

 
TTO ORGANIZZATIVO DELLA TECNOLOGIA

 
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C27

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

AMBIAMENTO ORGANIZZATIVO (1,17,39) 
In che modo la tecnologia influenza i processi di lavoro attuali? 

Quale è il percorso del paziente e come viene modificato con l'uso della 

Che tipo di coinvolgimento viene richiesto ai pazienti / partecipanti e agli altri 

Il percorso di cura garantisce un'adeguata istruzione e formazione del personale?

Che tipo di cooperazione e comunicazione di attività devono essere attuati?

Come è organizzato il sistema di garanzia della qualità e di monitoraggio della 

Che tipo di problemi e opportunità manageriali sono collegati alla tecnologia?

Come viene accettata la tecnologia ? 

CORRELATO AL PROCESSO ORGANIZZATIVO (1,17)

Quali sono i processi correlati all'acquisto e all'installazione della nuova 

Quali impatti di bilancio (budget impact analysis) sono prevedibili per 
tecnologia in esame e dei suoi comparatori? 
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n molti paesi gli aspetti organizzativi non sono stati una parte visibile dei 
rapporti di HTA perché concentrati maggiormente sugli aspetti clinici. La crescente attenzione in 

e decisioni sulla ripartizione locale 
fornitura di tecnologie rivestono importanza pari ad elementi di ordine 

generale. Gli aspetti organizzativi nell’HTA influenzano il comportamento dei manager e dei 
e. Gli aspetti organizzativi nei rapporti di HTA possono chiarire la maggior 

parte delle sfide e degli ostacoli nella applicazione pratica di tecnologie per la salute e, quindi, 

TTO ORGANIZZATIVO DELLA TECNOLOGIA 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C27-C28) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

X X X X 

X X X X 

Che tipo di coinvolgimento viene richiesto ai pazienti / partecipanti e agli altri 
X X X X 

Il percorso di cura garantisce un'adeguata istruzione e formazione del personale? X X X X 

Che tipo di cooperazione e comunicazione di attività devono essere attuati? X X X X 

garanzia della qualità e di monitoraggio della 
X X X X 

Che tipo di problemi e opportunità manageriali sono collegati alla tecnologia? X X X X 

X X X X 
(1,17)

     

X X X X 

X X X X 
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Impatto Sociale( SOC) 
(1,41,42,43)

Si tratta di una dimensione o dominio che interpreta il punto di vista dei pazienti che usufruiscono 
di una tecnologia. Le prospettive dei pazienti sulle loro malattie e la tecnologia studiata forniscono 
una visione unica dell'influenza e dell'impatto
caregiver, sono gli unici che hanno esperienza personale e conoscenza di una malattia, il suo 
decorso e l'uso di una tecnologia, e quindi sono in grado di valutare la qualità e l'utilità della 
tecnologia e il suo impatto sulla vita di ogni giorno
L'uso della tecnologia può comportare un onere per il paziente (ad esempio la somministrazione 
del trattamento) o può cambiare le loro a
che positivo. 
Gli aspetti sociali sono legati ai gruppi sociali, cioè gruppi specifici di pazienti o individui che 
possono essere di interesse specifico in un HTA, come persone anziane, persone che vivono in 
comunità remote, persone con difficoltà di apprendimento, minoranze etniche, immigra
Pazienti, operatori sanitari o individui possono fornire prospettive uniche su esperienze, 
atteggiamenti, preferenze, valori e aspettative riguardanti la salute, la malattia, l'erogazione di 
servizi e trattamenti che possono informare l'HTA
prove possibili per comprendere queste visioni di ampio respiro
implementata in ospedale, nelle 
possono estendersi ben oltre l'impostazione originale della tecnologia. I pazienti e gli operatori 
sanitari attribuiscono significato specifico alle tecnologie sanitarie, alle quali possono attribuire 
sentimenti di speranza, paura, forse in
pazienti, individui, operatori sanitari e gruppi sociali è quindi interessata a tutti gli aspetti sopra 
citati.  
Questa dimensione deve cercare di identificare le 
caregivers e di  gruppi sociali 
l’applicazione della tecnologia studiata.
E’ emerso che gli aspetti comunicazionali 
parte di singoli pazienti o gruppi sociali 
concernente tematiche inerenti 
per un percorso diagnostico più ampio, 
autogestiti, è aspetto rilevante e non secondario nell’assumere 
tecnologia. 
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(1,41,42,43) 

una dimensione o dominio che interpreta il punto di vista dei pazienti che usufruiscono 
di una tecnologia. Le prospettive dei pazienti sulle loro malattie e la tecnologia studiata forniscono 
una visione unica dell'influenza e dell'impatto della tecnologia. I pazienti, 

sono gli unici che hanno esperienza personale e conoscenza di una malattia, il suo 
decorso e l'uso di una tecnologia, e quindi sono in grado di valutare la qualità e l'utilità della 

lla vita di ogni giorno. 
L'uso della tecnologia può comportare un onere per il paziente (ad esempio la somministrazione 
del trattamento) o può cambiare le loro abilità nei diversi ambiti della vita, sia in modo

no legati ai gruppi sociali, cioè gruppi specifici di pazienti o individui che 
possono essere di interesse specifico in un HTA, come persone anziane, persone che vivono in 
comunità remote, persone con difficoltà di apprendimento, minoranze etniche, immigra
Pazienti, operatori sanitari o individui possono fornire prospettive uniche su esperienze, 
atteggiamenti, preferenze, valori e aspettative riguardanti la salute, la malattia, l'erogazione di 
servizi e trattamenti che possono informare l'HTA, la quale deve cercare di raccogliere quante più 
prove possibili per comprendere queste visioni di ampio respiro. Una tecnologia può essere 

nelle cure primarie o a casa. Tuttavia le implicazioni per i pazienti 
possono estendersi ben oltre l'impostazione originale della tecnologia. I pazienti e gli operatori 
sanitari attribuiscono significato specifico alle tecnologie sanitarie, alle quali possono attribuire 

paura, forse incertezza, nonché valori sociali. La valutazione che esamina 
pazienti, individui, operatori sanitari e gruppi sociali è quindi interessata a tutti gli aspetti sopra 

cercare di identificare le percezioni e la sensibilità
 in merito alle implicazioni derivanti dall’esperienza di vita con 

l’applicazione della tecnologia studiata. 
gli aspetti comunicazionali relativi all'uso efficace di una tecnologia s

parte di singoli pazienti o gruppi sociali  devono essere studiati separatamente . 
 l'uso e le implicazioni di una tecnologia, il significato dei risultati 

per un percorso diagnostico più ampio, i risultati  dei test genetici o la formazione per i dispositivi 
è aspetto rilevante e non secondario nell’assumere le decisioni sull'uso efficace della 
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una dimensione o dominio che interpreta il punto di vista dei pazienti che usufruiscono 
di una tecnologia. Le prospettive dei pazienti sulle loro malattie e la tecnologia studiata forniscono 

. I pazienti, e potenzialmente i 
sono gli unici che hanno esperienza personale e conoscenza di una malattia, il suo 

decorso e l'uso di una tecnologia, e quindi sono in grado di valutare la qualità e l'utilità della 

L'uso della tecnologia può comportare un onere per il paziente (ad esempio la somministrazione 
, sia in modo negativo 

no legati ai gruppi sociali, cioè gruppi specifici di pazienti o individui che 
possono essere di interesse specifico in un HTA, come persone anziane, persone che vivono in 
comunità remote, persone con difficoltà di apprendimento, minoranze etniche, immigrati, etc. 
Pazienti, operatori sanitari o individui possono fornire prospettive uniche su esperienze, 
atteggiamenti, preferenze, valori e aspettative riguardanti la salute, la malattia, l'erogazione di 

cercare di raccogliere quante più 
Una tecnologia può essere 

le implicazioni per i pazienti 
possono estendersi ben oltre l'impostazione originale della tecnologia. I pazienti e gli operatori 
sanitari attribuiscono significato specifico alle tecnologie sanitarie, alle quali possono attribuire 

. La valutazione che esamina 
pazienti, individui, operatori sanitari e gruppi sociali è quindi interessata a tutti gli aspetti sopra 

ensibilità dei pazienti, dei 
in merito alle implicazioni derivanti dall’esperienza di vita con 

relativi all'uso efficace di una tecnologia sanitaria da 
devono essere studiati separatamente .  La comunicazione 

l'uso e le implicazioni di una tecnologia, il significato dei risultati 
o la formazione per i dispositivi 

le decisioni sull'uso efficace della 
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D8- IMPATTO SOCIALE DELLA TECNOLOGIA

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C29

Dimensione D8, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia. 
Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C29- ANALISI DELLA PROSPETTIVA DEI PAZIENTI
H0100 - Che tipo di cambiamenti i pazienti e i cittadini si aspettano ?

H0006 –Come i pazienti percepiscono la tecnologia in esame?

H0002 – Quale è il ruolo e la responsabilità dei caregiver in seguito all'utilizzo della 
tecnologia? 

G0010 - In che modo la tecnologia è accettata?

C30- ANALISI DELLA PROSPETTIVA DI GRUPPI SOCIALI
H0201 – Ci sono gruppi di pazienti che non possono accedere alla tecnologia

H0012 – Ci sono fattori che possono impedire a gruppi di pazienti l’accesso alla tecnologia 
? 

C31- ANALISI DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI
H0202 – Con quali modalità comunicazionali vengono spiegate le scelte terapeutiche ai 
pazienti ? 

H0203 – Con quali modalità comunicazionali vengono illustrate ai pazienti le 
problematiche correlate alla tecnologia per 
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IMPATTO SOCIALE DELLA TECNOLOGIA 

 
Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C29

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

ANALISI DELLA PROSPETTIVA DEI PAZIENTI (1,42) 
Che tipo di cambiamenti i pazienti e i cittadini si aspettano ? 

Come i pazienti percepiscono la tecnologia in esame? 

Quale è il ruolo e la responsabilità dei caregiver in seguito all'utilizzo della 

In che modo la tecnologia è accettata? 
PROSPETTIVA DI GRUPPI SOCIALI (1,42) 

Ci sono gruppi di pazienti che non possono accedere alla tecnologia? 

Ci sono fattori che possono impedire a gruppi di pazienti l’accesso alla tecnologia 

COMUNICATIVI (1,42) 
Con quali modalità comunicazionali vengono spiegate le scelte terapeutiche ai 

Con quali modalità comunicazionali vengono illustrate ai pazienti le 
problematiche correlate alla tecnologia per ottimizzare l’aderenza al trattamento ? 
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Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C29-C31) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

    

  X  

Ci sono fattori che possono impedire a gruppi di pazienti l’accesso alla tecnologia 
X X X X 

    

Con quali modalità comunicazionali vengono spiegate le scelte terapeutiche ai 
X X X X 

X X X X 
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Impatto Legale della tecnologia

L'obiettivo di questa dimensione
valutatori strumenti per l'individuazione 
considerazione quando si valutano le implicazioni e le conseguenze dell'implementazione di una 
tecnologia sanitaria. Norme e regolamenti sono stati stabiliti per proteggere i diritti del paziente e 
gli interessi della società. Le norme e i regolamen
la legislazione sulla protezione dei dati, 
in generale. In precedenza l'autorizzazione 
non sono stati il focus diretto di HTA, ma questo potrebbe essere soggetto a cambiamenti in 
futuro. 
Una corretta conoscenza delle questioni giuridiche rilevanti ha conseguenze significative per il 
processo decisionale, che è spesso percepito come parte delle co
questioni legali in HTA sono sempre più importanti in quanto le norme di etica professionale sono 
continuamente codificate in leggi e l'Unione Europea sta pr
relativa alla tecnologia sanitaria. I rapidi processi di innovazione delle nuove tecnologie pongono la 
politica e i responsabili delle decisioni nelle situazioni in cui hanno bisogno di conoscere le 
implicazioni legali dell'implementazione e non dell'attuazione di una tecnologia, nonché i ruoli e le 
responsabilità dei diversi attori, ad es. pazienti, fornitori
L'obiettivo all'interno di questa dimensione non è
ad una determinata domanda, ma quello
giuridiche rilevanti da prendere in considerazione quando valutano la tecnologia
ai decisori. Per ogni questione rilevante identificata nel modello, 
il valutatore di HTA ad adattare le informazioni al contesto locale. Alcune questioni possono essere 
regolate in modo simile in tutte le Regioni
variabilità nazionale.  
 

 

D9- IMPATTO LEGALE DELLA TECNOLOGIA

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C32

Dimensione D9, riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

riportare in bibliografia 
 

 

Tecnologia: A – Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B 
Screening; D – prod. farmaceutici 

C32-  PRIVACY (1,44,45,46) 
I0002 - Quali sono i requisiti legali per il trasferimento  di 
all'utente o al paziente, e come dovrebbero essere applicati nella implementazione della 
tecnologia ? 

I0034 – Chi è il responsabile del rilascio del consenso per minori o per i soggetti 
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della tecnologia (LEG) 
 (1,46,47,50,51,52,) 

L'obiettivo di questa dimensione relativo all’impatto Legale della tecnologia, 
'individuazione di regole e regolamenti che devono essere presi in 

considerazione quando si valutano le implicazioni e le conseguenze dell'implementazione di una 
tecnologia sanitaria. Norme e regolamenti sono stati stabiliti per proteggere i diritti del paziente e 

eressi della società. Le norme e i regolamenti includono la legislazione sui diritti dei pazienti, 
la legislazione sulla protezione dei dati, la legislazione sui diritti e sui doveri del personale sanitario 

'autorizzazione all'accesso al mercato o i processi di regolamentazione 
focus diretto di HTA, ma questo potrebbe essere soggetto a cambiamenti in 

Una corretta conoscenza delle questioni giuridiche rilevanti ha conseguenze significative per il 
rocesso decisionale, che è spesso percepito come parte delle cosiddette questioni socio

sempre più importanti in quanto le norme di etica professionale sono 
continuamente codificate in leggi e l'Unione Europea sta producendo sempre più legislazione 
relativa alla tecnologia sanitaria. I rapidi processi di innovazione delle nuove tecnologie pongono la 
politica e i responsabili delle decisioni nelle situazioni in cui hanno bisogno di conoscere le 

'implementazione e non dell'attuazione di una tecnologia, nonché i ruoli e le 
responsabilità dei diversi attori, ad es. pazienti, fornitori, etc.  

questa dimensione non è dare o proporre una soluzione legale vincol
erminata domanda, ma quello di guidare gli operatori HTA nel riconoscere le questioni 

prendere in considerazione quando valutano la tecnologia
ai decisori. Per ogni questione rilevante identificata nel modello, deve esserci una

HTA ad adattare le informazioni al contesto locale. Alcune questioni possono essere 
e le Regioni, mentre altre questioni possono implicare una maggiore 

IMPATTO LEGALE DELLA TECNOLOGIA 
 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C32

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

Interventistica ( interventi medici e chirurgici) ; B - Diagnostica; C – 

Quali sono i requisiti legali per il trasferimento  di informazioni appropriate 
all'utente o al paziente, e come dovrebbero essere applicati nella implementazione della 

Chi è il responsabile del rilascio del consenso per minori o per i soggetti 
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 consiste nel fornire ai 
di regole e regolamenti che devono essere presi in 

considerazione quando si valutano le implicazioni e le conseguenze dell'implementazione di una 
tecnologia sanitaria. Norme e regolamenti sono stati stabiliti per proteggere i diritti del paziente e 

la legislazione sui diritti dei pazienti, 
doveri del personale sanitario 

all'accesso al mercato o i processi di regolamentazione 
focus diretto di HTA, ma questo potrebbe essere soggetto a cambiamenti in 

Una corretta conoscenza delle questioni giuridiche rilevanti ha conseguenze significative per il 
siddette questioni socio-legali. Le 

sempre più importanti in quanto le norme di etica professionale sono 
oducendo sempre più legislazione 

relativa alla tecnologia sanitaria. I rapidi processi di innovazione delle nuove tecnologie pongono la 
politica e i responsabili delle decisioni nelle situazioni in cui hanno bisogno di conoscere le 

'implementazione e non dell'attuazione di una tecnologia, nonché i ruoli e le 

proporre una soluzione legale vincolante 
di guidare gli operatori HTA nel riconoscere le questioni 

prendere in considerazione quando valutano la tecnologia, e fornire consigli 
esserci una risposta che aiuti 

HTA ad adattare le informazioni al contesto locale. Alcune questioni possono essere 
possono implicare una maggiore 

Rispondere ad almeno 1 dei quesiti sotto elencati per ciascun Criterio preso in esame (C32-C33) della 

riportando anche almeno uno studio di buona qualità per ciascun quesito elaborato, da 

 C - 
A B C D 

    

all'utente o al paziente, e come dovrebbero essere applicati nella implementazione della X X X X 

X X X X 
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legalmente inabili? 

I0008 - La normativa prevede misure adeguate per la trasmissione delle informazioni sui  
risultati ai parenti ? 

I0009 - La normativa prevede misure adeguate per la protezione dei dati del paziente?

C33 – ASPETTI REGOLATORI (1,47,48,49,50,51)

I0015 - La tecnologia ha un livello di autorizzazione nazionale/europeo (es. autorizzazione 
all'immissione incommercio, registrazione, certificazione di sicurezza, monitoraggio, 
controllo qualificazione, controllo diqualità)?

I0016 - L'uso del farmaco deve essere inserito in un registro nazionale/europeo?

I0012 -  Quali sono le conseguenze che derivano da differenti aspetti regolatori a livello 
europeo e nazionale sulle’equità di accesso alla tecnologia

I0017 - La tecnologia soddisfa i requisiti di sicurezza dei prodotti?

I0019 - La tecnologia viola e/o lede alcuni diritti di proprietà intellettuale?

I0021 - Quali sono la durata, l'estensione ed il livello di copertura della garanzia del 
prodotto fornita dal produttore ? 

I0023 – Il  prezzo  di acquisto della tecnologia è soggetto a meccanismi di controllo ?

I0024 – La tecnologia è soggetta a una regolamentazione di acquisizione

I0026 - La tecnologia è così nuova che la legislazione 
assicurarne adeguata regolamentazione

I0037 - Esistono problemi di conflitto di interessi nella definizione delle procedure 
regolatorie e nella loro applicazione
 

 

 

 

COINVOLGIMENTO DEI PRODUTTORI
Il coinvolgimento dei produttori nel processo di valutazione delle tecnologie è un passaggio 
importante ed al momento stesso delicato, e pertanto è necessario definire le modalità per poter 
instaurare il giusto rapporto tra i valutatori e il mondo dell’ind
di poter ottenere, quando necessario e richiesto, le informazioni di carattere tecnico, scientifico ed 
economico relativo alla tecnologia oggetto di valutazione. A tale scopo viene definita la seguente 
procedura tesa a disciplinare i rapporti con i produttori. Si precisa che non vi è obbligo alcuno di 
reperire informazioni dai produttori;
Technology Assessment e della Commissione per la valutazione delle tecnologie 
prevista alcuna condivisione nelle fasi in itinere del Report HTA. La procedura prevede l’invio di 
una formale richiesta da parte de
specificano i quesiti tecnico-scientifici ed
massimi per la risposta al fine di non intralciare il proseguo dei lavori
produttori avviene consultando diverse fonti quali
dispositivi medici (RDM).   
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va prevede misure adeguate per la trasmissione delle informazioni sui  

La normativa prevede misure adeguate per la protezione dei dati del paziente?

(1,47,48,49,50,51) 

La tecnologia ha un livello di autorizzazione nazionale/europeo (es. autorizzazione 
all'immissione incommercio, registrazione, certificazione di sicurezza, monitoraggio, 
controllo qualificazione, controllo diqualità)? 

farmaco deve essere inserito in un registro nazionale/europeo? 

Quali sono le conseguenze che derivano da differenti aspetti regolatori a livello 
uità di accesso alla tecnologia? 

soddisfa i requisiti di sicurezza dei prodotti? 

La tecnologia viola e/o lede alcuni diritti di proprietà intellettuale? 

Quali sono la durata, l'estensione ed il livello di copertura della garanzia del 

Il  prezzo  di acquisto della tecnologia è soggetto a meccanismi di controllo ?

La tecnologia è soggetta a una regolamentazione di acquisizione ? 

La tecnologia è così nuova che la legislazione esistente non è in grado di 
assicurarne adeguata regolamentazione ? 

Esistono problemi di conflitto di interessi nella definizione delle procedure 
regolatorie e nella loro applicazione ? 

COINVOLGIMENTO DEI PRODUTTORI (1,2,3,4) 
Il coinvolgimento dei produttori nel processo di valutazione delle tecnologie è un passaggio 
importante ed al momento stesso delicato, e pertanto è necessario definire le modalità per poter 
instaurare il giusto rapporto tra i valutatori e il mondo dell’industria. Tale coinvolgimento consente 
di poter ottenere, quando necessario e richiesto, le informazioni di carattere tecnico, scientifico ed 
economico relativo alla tecnologia oggetto di valutazione. A tale scopo viene definita la seguente 

disciplinare i rapporti con i produttori. Si precisa che non vi è obbligo alcuno di 
ire informazioni dai produttori; il loro coinvolgimento dipende dalla necessità della SC 

Technology Assessment e della Commissione per la valutazione delle tecnologie 
prevista alcuna condivisione nelle fasi in itinere del Report HTA. La procedura prevede l’invio di 

esta da parte della SC Technology Assessment al Produttore del bene
scientifici ed economici che si intende acquisire

massimi per la risposta al fine di non intralciare il proseguo dei lavori. L’individuazione dei 
produttori avviene consultando diverse fonti quali, per esempio, la banca dati/repertori
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va prevede misure adeguate per la trasmissione delle informazioni sui  
 X X  

La normativa prevede misure adeguate per la protezione dei dati del paziente? X X X X 

    

La tecnologia ha un livello di autorizzazione nazionale/europeo (es. autorizzazione 
all'immissione incommercio, registrazione, certificazione di sicurezza, monitoraggio, X X X X 

   X 

Quali sono le conseguenze che derivano da differenti aspetti regolatori a livello 
X X X X 

X X  X 

X X X  

X X   

Il  prezzo  di acquisto della tecnologia è soggetto a meccanismi di controllo ? X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X X X 

Il coinvolgimento dei produttori nel processo di valutazione delle tecnologie è un passaggio 
importante ed al momento stesso delicato, e pertanto è necessario definire le modalità per poter 

ustria. Tale coinvolgimento consente 
di poter ottenere, quando necessario e richiesto, le informazioni di carattere tecnico, scientifico ed 
economico relativo alla tecnologia oggetto di valutazione. A tale scopo viene definita la seguente 

disciplinare i rapporti con i produttori. Si precisa che non vi è obbligo alcuno di 
il loro coinvolgimento dipende dalla necessità della SC 

Technology Assessment e della Commissione per la valutazione delle tecnologie sanitarie. Non è 
prevista alcuna condivisione nelle fasi in itinere del Report HTA. La procedura prevede l’invio di 

lla SC Technology Assessment al Produttore del bene, in cui si 
economici che si intende acquisire e indicati i tempi 

. L’individuazione dei 
la banca dati/repertorio dei 



 

DIP-HTA-001 

PAG 37 di 40 

 

Linea di indirizzo  per le valutazioni HTA

 

 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI CITTADINI 

Le associazioni di cittadini  che hanno sede nell’ambito 
negli elenchi nazionali e regionali di associazioni riconosciute, possono presentare memorie scritte 
e richiedere audizioni presso la 
componenti della Commissione per la valutazione
Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini 
eseguite tramite compilazione di un modulo elettronico sul gestionale per le attività di HTA e 
devono compilare la dichiarazione degli interessi s
Consenso al trattamento dei dati per la persona del rappresentante legale
documentazione le associazioni di cittadini 
valutazioni di HTA. 
 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PAZIENTI
Lo European Network HTA identifica con il termine di
individui che sono portatori di un interesse o punto di vista specifico rispetto al

in un ruolo consultivo, possono influenzare e/o portare un punto di vista specifico rispetto alla 

tecnologia in analisi”.  
In considerazione di questa premessa
pazienti che hanno sede nell’ambito
nazionali e regionali di associazioni riconosciute
richiedere audizioni presso la SC
interlocutore con i componenti della Commissione per la valutazione delle tecnologie sanitarie .
Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini 
eseguite tramite compilazione di un modulo elettr
devono compilare la dichiarazione degli interessi secondari , Impegno alla confidenzialità, 
Consenso al trattamento dei dati” per la persona del rappresentante legale.
documentazione le associazioni di cittadini 
valutazioni di HTA. 
 

 
  

 

Dipartimento 

SC Technology 

Linea di indirizzo  per le valutazioni HTA 

in ATS Sardegna 
Rev 1.0 del 5.11.2018

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI CITTADINI 

che hanno sede nell’ambito territoriale dell’ATS Sardegna 
negli elenchi nazionali e regionali di associazioni riconosciute, possono presentare memorie scritte 
e richiedere audizioni presso la SC Technology Assessment, la quale funge da interlocutore con i 
componenti della Commissione per la valutazione delle tecnologie sanitarie. 
Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini 
eseguite tramite compilazione di un modulo elettronico sul gestionale per le attività di HTA e 

one degli interessi secondari, l’impegno alla confidenzialità e
Consenso al trattamento dei dati per la persona del rappresentante legale
documentazione le associazioni di cittadini sono escluse dalle comunicazioni in merito alle 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PAZIENTI
Lo European Network HTA identifica con il termine di stakeholders “gruppi e/o

individui che sono portatori di un interesse o punto di vista specifico rispetto al

in un ruolo consultivo, possono influenzare e/o portare un punto di vista specifico rispetto alla 

In considerazione di questa premessa, si ritiene opportuno il coinvolgimento delle
hanno sede nell’ambito territoriale dell’ATS Sardegna e comprese negli elenchi 

li di associazioni riconosciute che possono presentare memorie scritte e 
SC Technology Assessment. La SC Technology Assesment

interlocutore con i componenti della Commissione per la valutazione delle tecnologie sanitarie .
Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini 
eseguite tramite compilazione di un modulo elettronico sul gestionale per le attività di HTA e 

la dichiarazione degli interessi secondari , Impegno alla confidenzialità, 
Consenso al trattamento dei dati” per la persona del rappresentante legale.

iazioni di cittadini vengono escluse dalle comunicazioni in merito alle 
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PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI CITTADINI  

territoriale dell’ATS Sardegna e comprese 
negli elenchi nazionali e regionali di associazioni riconosciute, possono presentare memorie scritte 

funge da interlocutore con i 
 

Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini devono essere 
eseguite tramite compilazione di un modulo elettronico sul gestionale per le attività di HTA e 

mpegno alla confidenzialità e il 
Consenso al trattamento dei dati per la persona del rappresentante legale. In assenza di tale 

escluse dalle comunicazioni in merito alle 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PAZIENTI  

gruppi e/o organizzazioni e/o 

individui che sono portatori di un interesse o punto di vista specifico rispetto al tema trattato e che, 

in un ruolo consultivo, possono influenzare e/o portare un punto di vista specifico rispetto alla 

si ritiene opportuno il coinvolgimento delle associazioni di 
e comprese negli elenchi 

possono presentare memorie scritte e 
. La SC Technology Assesment funge da 

interlocutore con i componenti della Commissione per la valutazione delle tecnologie sanitarie . 
Le Memorie scritte e le richieste di audizioni da parte delle associazioni di cittadini devono essere 

onico sul gestionale per le attività di HTA e 
la dichiarazione degli interessi secondari , Impegno alla confidenzialità, 

Consenso al trattamento dei dati” per la persona del rappresentante legale. In assenza di tale 
escluse dalle comunicazioni in merito alle 
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