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PRINCIPALI CRITICITÀ DEL SISTEMA HTA IN ITALIA _1

Nonostante i virtuosi sforzi dei professionisti e le lodevoli attività delle istituzioni centrali e regionali coinvolte, a cui SIHTA ha
fornito un contributo in Tavoli, Gruppi di lavoro e survey, ad oggi permangono numerose criticità.

1. FRAMMENTAZIONE DELLE COMPETENZE: l’attuale modello nazionale di HTA prevede la presenza di una moltitudine di attori (Ministero della Salute, Agenas, ISS,
AIFA, Regioni, Centri Collaborativi, etc.) spesso con poca chiarezza negli ambiti di rispettiva responsabilità e c ompetenza. Tale modello, peraltro, risulta
decisamente lento e senza alcun tipo di follow up.

3. DISOMOGENEITÀ nelle condotte regionali con alcune Regioni più preparate e attive e altre meno interessate o comunque lente nello sviluppo del tema (qualcosa
per i DM, assai meno per i farmaci).

4. NUMERO ESIGUO DI REPORT DI HTA: a meno di qualche succitata virtuosa realtà regionale e aziendale si riscontrano pochi Report prodotti, su cluster di

tecnologie limitati e scarsamente pubblicati.

5. SCARSA TEMPESTIVITÀ delle valutazioni rispetto alle esigenze decisionali (programmatorie o gestionali). A fronte della velocità dell’innovazione (a titolo
esemplificativo, il tasso di innovazione medio per i DM è di circa 3 anni, tempo dopo il quale molti di essi possono già essere considerati superati), o della
gestione della pandemia ancora in corso, il “Programma nazionale HTA per i DM” è, dopo l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni del 21/09/17, ancora in
fase pilota. Nel caso particolare dei farmaci, invece, i tempi dilatati di valutazione producono diseguaglianze tra i pazienti nell’accesso all’innovazione.

2. MANCANZA DI COORDINAMENTO E CONDIVISONE DEI METODI: per rispondere alle proprie necessità, Regioni e Aziende sanitarie elaborano senza un
opportuno coordinamento e con metodologie non condivise Report di HTA. Tali report rimangono spesso nei cassetti dei manager della sanità con poche
opportunità di condivisione ed economie di scala a livello nazionale.

6. HTA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DI PREZZO E RIMBORSO NEL CICLO DI VITA DEI FARMACI ANCORA DA PRESIDIARE IN TUTTE LE SUE COMPONENTI. Il
modello di “analisi del valore” esclude alcune dimensioni considerate rilevanti a livello internazionale (come la prospettiva dei pazienti, le implicazioni sociali per
pazienti e caregiver, analisi degli aspetti bioetici) rendendo impossibile l’adozione di un modello di value base pricing. Manca una chiara connessione tra l’analisi
del valore e le condizioni di prezzo e rimborso in termini di trasparenza ed evidenza pubblica per metodi usati e risultati della valutazione, ottenuti nei diversi
momenti del ciclo di vita delle tecnologie (investimento e disinvestimento). Ulteriore criticità si riscontra nella non terzietà della componente valutativa (HTA) da
quella autorizzativa e di negoziazione del prezzo.



PRINCIPALI CRITICITÀ DEL SISTEMA HTA IN ITALIA_2

7. CRITICITÀ NEL COINVOLGIMENTO DI ALCUNI STAKEHOLDER, specialmente di pazienti e cittadini, nei processi di consultazione e valutazione
ma anche verso i produttori con i quali le interazioni sono limitate e poco documentate.

8. CARENZA/ASSENZA DI VALUTAZIONI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI TECNOLOGIE SANITARIE. L’impianto attuale non è stato in grado di
approcciare adeguatamente la complessità del sistema, per garantirne lo sviluppo e la sostenibilità e si è mostrato del tutto impreparato ad
affrontare la valutazione delle tecnologie di comunicazione e informazione (ICT, inclusa l’Intelligenza Artificiale IA) e le procedure
organizzative applicate alla sanità.

9. ESCLUSIONE DELLE UNITÀ OSPEDALIERE DI HTA e mancata contestualizzazione delle raccomandazioni, per le quali solo i singoli ospedali
sono consapevoli in maniera compiuta dei benefici, clinici e non, attesi dall’inserimento nella pratica assistenziale di una determinata
tecnologia. Le reti regionali di HTA, ove presenti, hanno provato con alterni risultati in termini di efficienza ed efficacia, a recuperare le
competenze ospedaliere, basandosi spesso sui contributi di singoli professionisti.

10. CENTRALIZZAZIONE delle richieste di acquisto e la relativa prioritizzazione delle stesse dovrebbe essere gestita solo per quelle tecnologie ad
alto impatto economico ed organizzativo la cui diffusione nelle Regioni deve essere strategicamente stabilita/governata a livello centrale (es.
Terapia genica, Protonterapia, Robot chirurgico, Fascicolo Sanitario Elettronico).

11. VALUTAZIONE E ACQUISIZIONE: a fronte dei pur esigui Report di valutazione messi a disposizione a vario livello nel nostro Paese da
Istituzioni Centrali o Regionali per il governo della salute, oppure da strutture sanitarie pubbliche, vi è una scarsa/assente relazione tra le
evidenze prodotte, i capitolati d’acquisto elaborati e le conseguenti gare centralizzate regionali/nazionali finalizzata all’introduzione
dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo del SSN



LA PROPOSTA DI AGENZIA NAZIONALE DI HTA

• Industria
• Associazioni di pazienti/cittadini
• Società scientifiche
• Associazioni professionali
• Università
• Centri di ricerca
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Istituzione dell’AGENZIA ITALIANA DI HTA (AIHTA) che deve considerare come proprio dominio di interesse l’intero mondo delle tecnologie 
sanitarie, ed ha tra i suoi principali compiti:

• mettere a punto e condividere gli aspetti metodologici ed i format standard da utilizzare per le valutazioni e la stesura/elaborazione dei
Report di HTA, eventualmente differenziati a seconda delle diverse tecnologie oggetto dell’analisi;

• accreditare le UOHTA e i CENTRI COLLABORATIVI;

• definire i contenuti ed i requisiti formativi dei professionisti che opereranno nel sistema di HTA;

• raccogliere le istanze di valutazione dai NRHTA e da altri promotori di innovazione (cfr industria, università, centri di ricerca, associazioni di
pazienti/cittadini, società scientifiche, associazioni, professionisti, etc.), definendone le priorità di valutazione (priority setting);

• effettuare valutazioni su tecnologie particolarmente innovative, soprattutto ad impatto nazionale (cui è stata cioè attribuita priorità nazionale,
ad es. in questa fattispecie potrebbero rinvenirsi la distribuzione dei robot chirurgici o dei centri di protonterapia, le CAR-T, i vaccini, etc.),
anche avvalendosi dei CENTRI COLLABORATIVI per il supporto allo sviluppo della valutazione secondo le specifiche competenze (es. review
sistematiche e metanalisi cliniche, analisi economiche, etc.);

AGENZIA ITALIANA DI HTA (AIHTA): principali compiti 

• garantire il coordinamento delle attività di valutazione svolte sull’intero territorio nazionale al fine di evitare la duplicazione dei Report sulle
medesime tecnologie;

• coordinare Report di valutazione multicentrici;

• verificare la qualità dei Report HTA (nazionali, regionali e/o ospedalieri) validandone, inoltre, i modelli di
valutazione;

• rendere disponibili i Report validati, condividendoli, in particolare, con le Istituzioni centrali e regionali per il governo della sanità, le strutture
sanitarie pubbliche e private, le centrali di acquisto nazionali/regionali;



• avviare analisi e valutazioni delle tecnologie sanitarie esistenti per una politica di disinvestimento rigoroso, quantomeno come conseguenza
dei Report di HTA favorevoli all’introduzione di innovazioni tecnologiche nelle pratiche assistenziali;

• proporre ai decision maker istituzionali schemi di appraisal, diversificati per tecnologia, per la decisione finale;

AGENZIA ITALIANA DI HTA (AIHTA): principali compiti 

• definire la proposta di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), avendone misurato il reale impatto, attuale e prospettico, in
termini di benefici, di costi emergenti e di costi evitati sul SSN, sulla base della quale la Commissione LEA ne elaborerà l’aggiornamento
annuale. L’intento è di rendere concreta l’adozione dell’HTA quale principale metodologia per definire il perimetro dei LEA;

• coordinare, attraverso i NRHTA, le UOHTA e i CC per le attività di valutazione (Report HTA) e di sperimentazione (anche pre market) al fine di
produrre dati primari (anche Real World Evidence), proposte dalle aziende biomedicali/farmaceutiche su tecnologie sanitarie (dispostivi,
apparecchiature, farmaci, sistemi di ICT, etc.). In tale ambito trovano applicazione anche i Managed entry schemes/agreements, accordi tra
imprese e Payers e/o Agenzie Regolatorie, per l’accesso condizionato al mercato di nuove tecnologie non ancora corredate da chiari profili di
efficacia e sicurezza, con modulazione degli schemi di prezzo e rimborso;

• gestire i finanziamenti privati raccolti per lo svolgimento delle attività centrali e in ugual misura delle attività svolte/affidate dall’AIHTA alle
singole UOHTA;

• attuare i meccanismi di interlocuzione con le istituzioni internazionali competenti (es. EUNetHTA, joint assessment, INAHTA, FDA, EMA,
Organismi Notificati CE, etc.);

• attuare i meccanismi di interlocuzione (stabiliti dal legislatore) con le associazioni di pazienti e cittadini, i produttori, le società scientifiche, le
associazioni professionali nonché con le altre istituzioni sanitarie nazionali per il governo della sanità pubblica (MdS, ISS, AGENAS; AIFA).



• Modello di valutazione non adeguato alle risposte in emergenze (non sono
utilizzabili tutte le variabili del Core Model EUneHTA durante una crisi …) e
acquisizione di DM/DPI non complessi (ventilatori polmonari, mascherine, etc.)

• Modelli organizzativi assistenziali differenti nelle Regioni della presa in carico
dei pazienti CV-19>0 (USCA, ADI, RSA, Hotel, Full Covid Hospital, vaccinazioni)

• Avvio e coordinamento di RWE a cura di IRCCS e AOU

• Sinergia SSN con l’intero sistema produttivo del Paese (occupazione, PIL, export)

HTA nella pandemia: criticità opportunità con AIHTA
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