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AGENAS VERSO IL PROGRAMMA NAZIONALE  
HTA DEI DISPOSITIVI MEDICI 



Prodotti - HTA principi guida 

•  Attività istituzionali 

•  Valenza strategica (strumenti decisionali) 

•  Imparziali e obiettive (evidence-based) 

• Condotte da Enti Pubblici (no interessi nel marketing delle 
tecnologie)   

• Condotte secondo regole di trasparenza avvalendosi di 
competenze multidisciplinari 
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Horizon Scanning HTA 
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Le linee operative 

Strumenti 

Metodi 

Collaborazioni 
nazionali e 

internazionali 

Produzion
e di 

valutazioni   
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Realizzazione prodotti HTA su dispositivi medici  
dal 2007 

Committente: Ministero della salute 

Scelta delle tecnologie: Ministero della salute – (Commissione 
Unica Dispositivi medici)  

Team di valutazione: Agenas + coll. esterni (esperti/regioni) 

Revisori esterni: esperti  

Consultazione pubblica: Ministero della salute 
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Sviluppo del sistema di EAA – Horizon Scanning 

Il COTE – Centro Osservazione Tecnologie sanitarie  Emergenti 

Gruppi target: 

 Istituzioni (decisori in materie sanitarie)  
   Fornire strumenti di supporto decisionale; 

 Professionisti sanitari 
   Fornire strumenti di supporto all’adozione delle tecnologie innovative nella 

pratica; 

 Enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo 
   Indirizzare la ricerca;    

Obiettivo 

Creare un sistema di Allerta precoce e  HS per la realtà Italiana, stabilizzando una 
rete di osservazione delle tecnologie innovative, in via di sviluppo o emergenti, 
che fornisca a tutti i livelli di governo del Servizio Sanitario Nazionale, informazioni 
utili a supportare l’introduzione dell’innovazione tecnologica. 
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Supporto alle regioni e networking 

Nel 2009 nasce il Progetto RIHTA: Rete Italiana di HTA delle 

Regioni 
 

E’ una rete collaborativa fra tecno-strutture regionali e Agenas 

finalizzata a: 

-  scambiare informazioni su tecnologie diffuse 

-  produrre report condivisi (metodologia)  

- sostenere le regioni che non hanno implementato e sviluppato il 

processo di HTA 

-  facilitare l’integrazione dell’HTA nei processi decisionali 

-  evitare duplicazioni e aumentare la capacità valutativa  

 



Duplicazioni 

Risorse professionali scarse 

Ritardo 

Problemi comuni 

Condivisione 

Distribuzione carico lavoro 

Diversità di organizzazione Autonomia  

La RIHTA     



La RIHTA e lo sviluppo dell’HTA 

Uffici Regionali per l’HTA- Network regionali 

Agenzie Regionali con funzioni HTA    

Nessuna formalizzazione 

 La Governance      
   
• Comitato di coordinamento con la 

rappresentanza di tutte le Regioni 
aderenti e di Agenas e sostenuto da 
una 
 

• Segreteria tecnico-scientifica garantita 
da Agenas   
 

• Gruppi di lavoro tematici, in risposta a 
specifiche esigenze poste dalle 
Regioni. 

  
L’Agenas riveste il ruolo di produzione e 
facilitazione creando la rete collaborativa 
tra le Regioni 



Metodi e strumenti di collaborazione 

•   Il Forum RIHTA 

 

•   L’ ambiente di collaborazione 

 

•   Il sistema di segnalazione 

 

•   Il manuale delle procedure HTA 

 



Il Forum RIHTA 



L’ ambiente di collaborazione 



http://htadm.agenas.it/ 
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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
 

MANUALE DELLE PROCEDURE  HTA 
 
 

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf 
 

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_procedure_HTA.pdf


 I prodotti HTA di Agenas e RIHTA 
Prodotto Contenuto 

Full HTA Report 
 

un documento di valutazione che analizza esaustivamente tutte le 
dimensioni di impatto della tecnologia in analisi e del suo comparatore. Le 
dimensioni sono, oltre alla descrizione della tecnologia/comparatore e del 
suo uso corrente, l’efficacia clinica, la sicurezza, l’impatto economico, 
organizzativo, sulla qualità della vita del paziente, l’analisi etica.  

Rapid HTA 

report 

 

un documento di valutazione che analizza un numero limitato di dimensioni 
della tecnologia e del suo comparatore, quali: problema clinico, descrizione 
della tecnologia/comparatore e utilizzo corrente presso il SSN, efficacia 
clinica, sicurezza, aspetti economici.  

Adapted HTA 

report  

 

un documento di valutazione che, partendo da un report HTA prodotto in 
un altro Paese, ne aggiorna la revisione sistematica di efficacia e analizza, 
ex novo, alcune dimensioni di impatto della tecnologia in analisi e suo 
comparatore, riferendosi a dati e informazioni di uso legate al contesto 
regionale e/o nazionale  di riferimento. 

Horizon 

Scanning 

report 

 

un HS report su tecnologie emergenti riguarda: popolazione target, 
descrizione della tecnologia e della procedura e delle possibili alternative, 
se esistenti (comparatori), importanza clinica e peso della malattia, 
caratteristiche di commercializzazione (prodotti, produttori, distributori e 
certificazioni), contesto di utilizzo, analisi dell’efficacia clinica e della 
sicurezza, potenziali benefici per i pazienti e impatto organizzativo e 
strutturale, costo della tecnologia, prospettive future. 

  



  2012 

•HTA Report New devices for the management of glycaemia in young diabetics 

•HTA Report PEC-CT for cancer staging 

•RAPID HTA Rapid Health Technology Assessment for Agenas  

•HS Spettroscopia Raman per la diagnosi precoce dei tumori della pelle 

2013 

•ADAPTED HTA Report Filtrazione dei prioni nei concentrati eritrocitari per ridurre il rischio della  malattia di 
Creutzfeldt-Jacob variante (MCJ variante) in Italia   

•ADAPTED HTA Report  Protesi endovascolari per gli aneurismi dell’aorta addominale: revisione sistematica e modello 
economico. 

•HS Test predittivo per la valutazione del rischio individuale di cancro al seno non familiare   

•HS Sonda per endomicroscopia confocale laser in campo urologico   

•HS Terapia ad onde d'urto in vulnologia 

•HS Pillole intelligenti per il monitoraggio dell'aderenza alle terapie farmacologiche di lungo periodo 

•HS Sistema extracorporeo bio-artificiale di supporto alla funzione epatica basato su epatociti umani 

•HS Trattamento con vapore acqueo per l’iperplasia prostatica benigna 

•RAPID HTA Implantable devices for the closure of patent foramen ovale (PFO) in adults 

•EUnetHTA Core HTA Abdominal Aorta Aneurysm Screening 

2014 

•HTA Report Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) in colorectal liver metastases 

•RAPID HTA Triple-chambered pacemakers 

•RAPID HTA Ultrasound energy devices for general surgery 

•HTA Report  ADAPTATION Effectiveness of systematic screening for the detection of atrial fibrillation 

•HTA Report ADAPTATION Screening for lung cancer 

•HTA Report ADAPTATION WatchBP Home A for opportunistically detecting atrial fibrillation during diagnosis and 
monitoring of hypertension 

•HS Pacemaker miniaturizzati senza elettrocateteri ed impiantabili per via transcateterale 

•EUnetHTA Core HTA Fecal Immunochemical Test (FIT ) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT) for colorectal 
cancer screening 
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2015 

• Rapid HTA Fili di sutura antibiotati 

• Rapid HTA Sistema MitraClip per la ricostruzione della valvola mitrale insufficiente (assessment europeo 
e nazionale) 

• Rapid HTA  Ventricular Assisted Device (VAD), dispositivo circolatorio meccanico utilizzato per sostituire 
parzialmente o completamente la funzione del cuore nello scompenso cardiaco cronico. 

• Adapted  HTA Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway 

•  Rapid HTA Valvola cardiaca senza suture per la sostituzione di valvola aortica nativa patologica oppure 
valvola aortica protesica malfunzionante, tramite chirurgia a cuore aperto 

• HS Portable single-channel ECG recorder for smartphones” - in collaborazione con le Regioni Puglia, 
Umbria e Sicilia: in fase di pubblicazione. 

• EUnetHTA Core HTA «Structured telephone support (STS) for adult patients with chronic heart failure” 

• EUnetHTA Core HTA «Use of Intravenous immunoglobulins for Alzeheimer’s disease including Mild 
Cognitive Impairment” 

 

2016 

In corso 

• Rapid  HTA Robot Chirurgico  
• Rapid HTA Next Generation Sequencing (NGS).  

• Rapid HTA Denervazione simpatica renale a radiofrequenza (MTA) 

• Rapid HTA sling per il trattamento dell’incontinenza  urinaria nella donna e nel l’uomo (MTA) 

• Adapted HTA “cervical and lumbar total disc replacements” 

•HS“implantable partial load absorber that reduces knee joint load” - in collaborazione con regione 
Lombardia; 
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•  
 
 
- From 2006 and ongoing 

• - Partner (nominated by the MoH) 
- Leader of WP4 JA2 (collaborative production of HTA information) 
 

•  
 
 
- Member since 2008 

 
 
 
 

•  
- Member since 2008 

European network for Health Technology Assessment  

(29 Countries)  

International Information Network on  

New and Emerging Health Technologies  

(21 agencies from Europe, Canada, and Australia)  

International Network of Agencies for HTA 

(46 agencies from 26 Countries)  

Agenas and HTA 
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HTA Network 

The timeline of reaching a sustainable  
and permanent HTA network in Europe 
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General Objective 
 
The general objective of the EUnetHTA Joint Action 2 on Health Technology Assessment 
(JA2) is to strengthen the practical application of tools and approaches to cross-border HTA 
collaboration. The JA2 aims at bringing collaboration to a higher level resulting in better 
understanding for the Commission and Member States (MS) of the ways to establish a 
sustainable structure for HTA in the EU. 
 
Specifically, the JA2 will develop a general strategy, principles and an implementation 
proposal for a sustainable European HTA collaboration according to the requirements of 
Article 15 of the Directive for cross-border healthcare. 

EUnetHTA Joint Action 2012–2015 | www.eunethta.eu  

EUnetHTA Joint Action 2012-15 
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European network for Health Technology Assessment | JA2 2012-2015 | 

www.eunethta.eu 

Change Country colour 

Click twice on country,  

choose between the five 

highlighted colours  

under Shape fill 

˗ 19 Associates (APs) from 16 

countries 

˗ 8 Partners (CPs) from 4 

countries 

Il ruolo di Agenas nella EUnetHTA JA2  
WP 4 Lead Partner 
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Testing collaborative production of HTA 
information for national adaptation 
and reporting mediante HTA Core 
Model® 
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Collaborative models for the Core HTA reports 
production - examples 

 HTA is context specific 
Globalize the evidence, localize the decision 

     J.M. Eisenberg 
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˗ Lead NICE 

˗ Co-lead Agenas 

˗ 52 organisations 

involved 

Joint Action 3 
WP7  

European network for Health Technology 

Assessment | JA2 2012-2015 | 

www.eunethta.eu 

24 



 Maximum two  

lines in header  

Press ‘Caps locked’  

for title in Caps 

˗ To support the development of a sustainable mechanism of HTA 
cooperation in Europe by ensuring the model successfully:  

– takes account of implementation issues at national, regional and local 
levels, and 

– supports uptake in national, regional and local settings of EUnetHTA 
tools, jointly produced HTA information and information produced by 
other member states. 

˗ To support organisations to implement cooperative working within 
routine working practices 

˗ To ensure EUnetHTA understands the HTA products and mechanisms of 
cooperation that organisations would value  

Aims of work package 7 

European network for Health 

Technology Assessment | JA2 2012-

2015 | www.eunethta.eu 
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Tasks Products Implementation actions 

Scientific   

EUnetHTA Core Model Use in production of national reports 
 

EUnetHTA Collaborative models  Transfer in country networking 

EUnetHTA Guidelines Dissemination among HTA doers 

HTA information Reuse in national HTA report  

Strategic   

Integration in national  and regional 
policies and decision making processes 

Legal reinforcement by law (2015) of HTA 
coordination at Central Level, 
Legal statement of HTA use for Health 
coverage decisions (2016) 

Integration in decision making 
processes 

Challenge 

Implementation of EUnetHTA products in the 
italian context 
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Products Implementation actions WP 7 activities 

HTA information 
 

Use in production of national 
reports 
Reuse in national HTA report 
Feed OTS database 

Mapping HTA  processes in MS 

EUnetHTA Collaborative 
models and tools ( 
EUnetHTA Core Model, 
Guidelines,POP) 
 
   

Transfer/adaptation   
Dissemination among HTA 
doers 
 

Analysing  contexts through case 
studies to highlight the best options 
for cooperation 
- Legal aspects 
- HTA production processes 
- Tools development 

Integration in national  
and regional policies and 
decision making processes 

Facilitate MS in optimizing the 
value of cooperation 

Developing and testing  options for a 
model of sustainable HTA 
cooperation 

 EUnetHTA  Joint Action 3 WP7 Challenges 



Legge  23 dicembre 2014, n.190, art 1  
• 587. In attuazione delle disposizioni contenute 

nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per 
promuovere il razionale uso dei dispositivi 
medici sulla base del principio costo-efficacia, il 
Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al 
fine di garantire l'azione coordinata dei livelli 
nazionale, regionali e delle aziende accreditate 
del Servizio sanitario nazionale per il governo 
dei consumi dei dispositivi medici, a tutela 
dell'unitarietà del sistema, della sicurezza 
nell'uso della tecnologia e della salute dei 
cittadini, con proprio decreto, provvede, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
a: 

•  a) definire attraverso l’istituzione di una Cabina 
di regia con il coinvolgimento delle regioni, 
dell’AGENAS e dell’AIFA, sentiti i rappresentanti 
dei pazienti, dei cittadini e dell’industria anche 
in conformità alle indicazioni del Piano sanitario 
nazionale le priorità ai fini assistenziali; 

• omissis… 
c) istituire una rete nazionale, coordinata 
dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni 
per la definizione e per l'utilizzo di strumenti 
per il governo dei dispositivi medici e per 
Health Technology Assessment (HTA), 
denominato «Programma nazionale di HTA dei 
dispositivi medici». 

• 588. Per garantire un equo e omogeneo accesso 
dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare 
riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale 
rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a 
supporto del Ministero della salute e delle 
regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare 
e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in 
grado di garantire l'impiego efficiente e costo-
efficace delle risorse disponibili. 

•    ...omissis… 



Legge  28 dicembre 2015, n.208, art 1  

• “A livello nazionale la Cabina di regia istituita con Decreto del Ministro della salute 12 
marzo 2015, in attuazione  dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:  

•     a)   definire   le   priorità   per   la   valutazione   tecnica multidimensionale dei 
dispositivi medici sulla base  dei  criteri  di rilevanza del problema di salute  nonché 
di  rilevanza,  sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei 
dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);  

•    b)  promuovere  e  coordinare   le   attività   di   valutazione multidimensionale 
realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai 
presidi regionali  e  dai  soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA 
(Health Technology assessment) operanti nel Programma nazionale di 
HTA  dei  dispositivi medici;  

•  c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei 
rapporti di valutazione  tecnica  multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;  

•   d)  curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli impatti a livello nazionale degli 
esiti delle valutazioni di cui alla lettera  b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c), 
promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende 
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e all'introduzione dei 
dispositivi medici e al disinvestimento.” 



Base di conoscenza essenziale  per la creazione di un modello istituzionale mediante  

• Potenziamento del Network Italiano RIHTA, ottimizzando l’uso dell’expertise 
presente attraverso il coordinamento (per la produzione di valutazioni) e la 
promozione della formazione pratica 

• Identificazione dei gap nei processi di valutazione e individuazione delle misure 
per superarli (es. il coinvolgimento degli Stakeholder, qualità) 

• Armonizzazione dei metodi e della qualità dei prodotti per aumentare la capacità 
produttiva, favorire la trasferibilità evitando duplicazioni   

• Identificazione degli ostacoli all’implementazione e degli strumenti per superarli, 
ivi compresa la formazione dei decisori  

Coordinare l’HTA rispetto alle altre misure di miglioramento dei servizi sanitari 
(appropriatezza, efficienza, efficacia) 

Contenere il rischio di disuniformità e iniquità nell’ accesso all’innovazione 
 

Conclusioni 



Il Programma nazionale: le possibili risposte 

Chi individua le tecnologie da valutare e 
come 
 

Sistema di notifica aperto 
Organismo nazionale 
Criteri espliciti 

Chi partecipa alla valutazione 
 

Centri collaborativi in possesso di 
adeguato know how 

Come coinvolgere gli Stakeholder 
 

Metodo  proattivo e trasparente 

Come assicurare la qualità dei prodotti 
 

Revisione esterna indipendente 

Come formulare i risultati delle valutazioni 
 

Chiarezza e comprensibilità per 
diversi target (appraisal) 

Come disseminare i risultati delle 
valutazioni 
 

Iniziative di comunicazione 
specifiche 

Come supportare l’utilizzo delle valutazioni 
per le decisioni 

Disposizioni nazionali/regionali 
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