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Cosa è?

● L’HTA è un processo di analisi, strutturato e 
multidisciplinare, di tecnologie sanitarie 
alternative: farmaci, dispositivi medici, 
procedure chirurgiche, percorsi diagnostico-
terapeutici

● L’HTA non si contrappone alla valutazione 
clinica, ma la integra, considerando 
l’impatto di determinate scelte altresì sul 
piano economico, organizzativo, e di qualità
di vita del paziente



Che cosa è?

● L’HTA è uno strumento di indirizzo a supporto dei decisori 
istituzionali (health policy maker), che analizza l’impatto di 
una tecnologia sotto più aspetti 
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Cosa Serve?

� L’HTA serve a favorire l’efficienza 
allocativa delle risorse finanziarie e 
quindi a combattere gli sprechi

� L’HTA aiuta a prendere le migliori 
decisioni riguardo l’allocazione del 
budget, stante la scarsità delle 
risorse a disposizione

� Cosa non è..
� ..non è uno strumento finalizzato al 

contenimento della spesa sanitaria



� Il disinvestimento può accadere con modalità implicite o sulla base di 
analisi esplicite di tutte le documentazioni disponibili. Nel primo caso 
prevalgono interessi di attori indefiniti. Nel secondo caso la decisione 
viene informata (supportata) secondo logiche di Health Technology 
Assessment, ovvero: trasparenti, partecipatorie, fondate su analisi di 
dati e non su mere opinioni di esperti, strutturate attorno a criteri 
multipli espliciti predeterminati e non adottati ad hoc secondo le 
convenienze di gruppi di pressione. La HTA quindi ha la potenzialità di 
contribuire, limitatamente al piano tecnico-scientifico, alla governance
sia dell’innovazione che del disinvestimento (A. Cicchetti. Lo Health 
Technology Assessment tra innovazione e disinvestimento.  Sole 24 
supplemento Sanità, 5 marzo 2012.)



� La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) 
può contribuire alla programmazione a livello nazionale e regionale, come 
anche alla gestione a livello aziendale, nella misura in cui viene effettuata 
coinvolgendo tutte le parti interessate secondo modalità multiprofessionali 
e multidisciplinari rispetto a criteri chiari, di ordine universale, espliciti, 
misurabili, non ridondanti e condivisi, indirizzati al disinvestimento con 
riallocazione delle risorse liberate secondo priorità verificabili. 

� I metodi di revisione delle fonti di conoscenza clinica ed economica 
consentono lo assessment (valutazione tecnica) delle tecnologie in sanità e 
sono propedeutici alla successiva fase di appraisal (valutazione di 
appropriatezza d’uso nella prospettiva del servizio sanitario), fase in cui, 
tramite opportuni metodi di analisi decisionale a criteri multipli, è possibile 
preparare decisioni di competenza nazionale, regionale o aziendale



Chi Fa le HTA?

� AGENAS

� Agenzie Regionali

� La AGENAS ha avviato 
una collaborazione inter-
istituzionale tra numerose 
regioni per la 
realizzazione di una Rete 
Italiana di HTA (RIHTA). 
Rete Italiana di HTA. 
http://www.agenas.it/hta.
htm
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Hta in Diabetologia



Struttura della HTA

� Report Objectives: Policy question and Research question 

� Health problem and epidemiological background 

� Health Problem 

� Epidemiological background
� 1.2.1 The context of Emilia-Romagna Region

� 1.2.2 The context of Basilicata Region

� 1.2.3 The context of Trento Province

� 1.2.4 The context of Sicily Region 

� The context of Lazio Region 

� 1.2.6 The context of Toscana Region

� 1.2.7 The context of Lombardia Region

� Technology, procedure, alternative and current use of the 
technology

� Technology 

� Alternative therapies 

� The marketing status 

� Safety in the use of SAPs



Struttura della HTA

� Clinical effectiveness and safety 
� 3.1 Systematic review   

� 3.1.1.Objectives 

� 3.1.2. Methods 

� 3.1.3 Data extraction and management 

� 3.1.4 Results 

� 3.2 Overview of HTA reports and systematic reviews produced by HTA Agencies on 
CSII and/or CGMS for children and adolescents with TD1  

� 3.2.1 Ojectives

� 3.2.2 Methodology

� 3.2.3 Results

� Patient views and preferences 
� 4.1  Background 

� 4.2  Objective

� 4.3  Methods

� 4.3.1 Systematic review of the literature for QoL with SAP versus MDi 

� 4.3.2 Overview of studies about children/parents and adolescents views on CSII 
and/or CGMS 

� 4.4 Conclusions 

• Costing and Economic evaluation

• Final Reccomandation

















� The evidence suggested that SMBG is of limited clinical 
effectiveness in improving glycaemic control in people 
with T2DM on oral agents, or diet alone, and is therefore 
unlikely to be cost-effective. SMBG may lead to improved 
glycaemic control only in the context of appropriate 
education – both for patients and health-care 
professionals – on how to respond to the data, in terms of 
lifestyle and treatment adjustment. Also, SMBG may be 
more effective if patients are able to self-adjust drug 
treatment. Futher research is required on the type of 
education and feedback that are most helpful, 
characteristics of patients benefiting most from SMBG, 
optimal timing and frequency of SMBG, and the 
circumstances under which SMBG causes anxiety and/or 
depression



� La curva di apprendimento e il contesto organizzativo 
giocano ruoli fondamentali ai fini dell’uso ottimale dei 
dispositivi medici

� Gli studi clinici randomizzati non sono sempre possibili

� L’evoluzione tecnologica è molto rapida, e in particolare è
molto più rapida rispetto a quella dei farmaci

� A parità di famiglia di prodotti, i dispositivi medici sono 
presenti sul mercato con caratteristiche diverse gli uni 
dagli altri per meglio soddisfare i bisogni di pazienti 
particolari, raggruppabili in numerose ma relativamente 
piccole popolazioni

� I prezzi dei dispositivi medici sono soggetti a una forte 
dinamica nel tempo

HTA: peculiarità dei dispostivi medici 



� Obbiettivo principale dello studio Roses, speriment azione 
clinica controllata e randomizzata dalla durata di 26 settimane,
è stato valutare l’efficacia dell’SMBG associato con  uno 
specifico approccio educativo, rispetto alla Cura S tandard (CS) 
in pazienti T2DM trattati con ipoglicemizzanti oral i e che non 
abbiano mai utilizzato l’SMBG.

� Il programma di educazione intensiva ha previsto in contri 
trimestrali, focalizzati su come effettuare l’SMBG,  come 
modificare la dieta e l’attività fisica in base ai l ivelli di glicemia, 
quali azioni intraprendere in caso di valori anomal i, e contatti
telefonici mensili per verificare il raggiungimento  dei target 
terapeutici

In conclusione, l’intervento basato sull’associazione 

SMBG+educazione intensiva, 

finalizzata all’utilizzo dei valori ottenuti con 

SMBG, migliora significativamente il controllo metabolico





Structured Testing Program 
(STeP) Study

Structured SMBG promotes significantly 
better glycemic control

over time in non-insulin-treated 
T2DM when both patients and physicians
collaborate in the collection, interpretation 

and appropriate utilization of SMBG.
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� CHI: la HTA deve coinvolgere tutte le parti interessate
all’assistenza sanitaria (clienti,  personale, 
proprietari/finanziatori, fornitori e la società) lungo le tre 
dimensioni fondamentali dell’assistenza (professionale, 
organizzativa e relazionale) per consentire il 
bilanciamento delle diverse esigenze ed aspettative sulla 
base di criteri espliciti e condivisi tra le parti stesse. 

� COSA: deve riguardare tutti gli elementi, materiali e 
immateriali, che concorrono all’assistenza sanitaria: 
strutture, attrezzature, impianti tecnologici, dispositivi 
medici,  farmaci, vaccini, sistemi diagnostici, modelli 
organizzativi e assistenziali, documenti di indirizzo clinico 
(procedure, linee guida, percorsi assistenziali) e sistemi 
regolatori (nomenclatori delle prestazioni, sistemi tariffari, 
procedure di autorizzazione e accreditamento). 

Sei principi per la valutazione delle tecnologie 

sanitarie . Carta di Trento 2006



Conclusioni
� Sulla base dei dati oggi disponibili l’HTA 

sull’autocontrollo glicemico oggi non può avere 
significato quando vada ad analizzare solo la 
specifica tecnologia avulsa dal contesto/percorso 
educativo nel quale questo essa deve essere 
introdotta 

� In questo senso pare opportuno valutare 
attraverso l’HTA l’intero PDTA (educazione 
terapeutica strutturata) nel contesto del 
quale l’SMBG è collocato e del quale esso 
rappresenta solo una delle molteplici 
componenti coinvolte



Sei principi per la valutazione delle tecnologie 

sanitarie . Carta di Trento 2006

� DOVE: deve riguardare tutti i livelli gestionali dei sistemi e delle 
strutture sanitarie: 

� il livello generale (organismi di regolazione nazionale e regionale) per 
l’accessibilità alle prestazioni, gli assetti organizzativi generali, i sistemi
tariffari, la collocazione delle grandi apparecchiature e la presenza delle 
tecnologie nel mercato; 

� il livello intermedio (management delle singole strutture sanitarie) per 
l’acquisto e la gestione di attrezzature, la strutturazione di percorsi 
assistenziali e di specifici assetti organizzativi; 

� il livello professionale per la pratica assistenziale quotidiana.

� QUANDO: deve essere un’attività continua, condotta prima della loro 
introduzione e durante l’intero ciclo di vita, per dare assicurazione alle 
parti interessate che l’impatto reale sulle diverse dimensioni 
considerate continua a essere coerente con quanto previsto, anche a 
fronte degli inevitabili cambiamenti scientifici, tecnici, organizzativi, 
epidemiologici e di scenario. 



� PERCHE’: è una necessità ed una opportunità per 
la governance integrata dei sistemi e delle 
strutture sanitarie.

� COME: è un processo multidisciplinare che deve 
svolgersi in modo coerente con gli altri processi 
assistenziali e tecnico-amministrativi. Elementi 
essenziali per la credibilità delle valutazioni sono il 
coinvolgimento delle varie parti, la piena adesione 
al metodo scientifico, l’approccio multidisciplinare 
e il rispetto dei principi di equità e trasparenza.

Sei principi per la valutazione delle tecnologie 

sanitarie . Carta di Trento 2006


