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AGENDA 

• EUnetHTA – HTA: il network Europeo, le relazioni con JA e UE – Cenni sulla HTA Regulation

• CORE MODEL HTA: caratteristiche, esempi di domain e utilizzo nei report Agenas

• INIZIATIVE PER DIFFONDERE strumenti, modelli, procedure Eunethta 

Prima fase

- Percorso esplicito, trasparente e aperto

- Assessment e criteri della valutazione tecnico-scientifica 

- Il Manuale delle procedure e la struttura dei report agenas – AE/Domain

- Le tipologie di report (full, rapidi, adattati): i domain 

Seconda fase

- POP Database (PNHTADM)

- Traduzione e pubblicazione delle sintesi dei Joint Report JA3

- Adattamento di Joint Report (clinical domains)

- Attività di diffusione tramite Cabina di Regia HTADM  (GDL + corsi informativi minsal

• Altri strumenti e procedure EUnetHTA

- Procedure (es. Early dialouges)

- Strumenti (es. Valutazione qualità Registri _RWE)



Metodi espliciti  

Processo 
multidisciplinare 

Tecnologia 
sanitaria L’Health Technology Assessment è  

PROCESSO MULTIDISCIPLINARE che 
utilizza METODI ESPLICITI per 
determinare il valore di una 

TECNOLOGIA SANITARIA in diversi punti 
del suo ciclo di vita. Lo scopo è quello di 
informare il processo decisionale al fine 

di promuovere un sistema sanitario 
equo, efficiente e di alta qualità

The International Network of Agencies for Health 
Technology Assessment: Definizione di HTA
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LA PROCEDURA HTA 

MULTIDIMENSIONALE E MULTI STAKEHOLDER

Segnalazione Prioritizzazione Assessment Appraisal
Decisione 

finale

Efficacia 

Sicurezza

Impatto economico

Impatto organizzativo

Impatto sociale/psicologico 

Impatto etico

Impatto legale

Es. Scoping e revisione esterna 
può coinvolgere può 

coinvolgere produttori, clinici, 
pazienti

Aperta a tutti i 
cittadini

Multidimensionale/multidisciplinare

Consultazione 
pubblica: aperta 
a tutti i cittadini



Il network europeo delle agenzie di HTA EUnetHTA :  progetti, 
collaborazioni e azioni congiunte 

Joint Action 1
2010-2012

Joint Action 2 
2012-2015

Joint Action 3 
2016-2021

EUnetHTA Collab. 
2009

Eunehta Project
2006-2008

Dal 2006, l’HTA Continua ad essere una priorità per la Commissione Europea e sempre più 

agenzie europee lavorano insieme

Prosegue 
Il percorso:

METODI (CM)

Elaborazione, affinamento e 
Speriementazione

uso di 
STRUMENTI E PROCEDURE per la collaborazione 

Produzioni 
congiunte 

All’ultima JA3 hanno
partecipato 81 
Agenzie HTA di 29 
Paesi Europei con il 
Coordinamento del 
National Health 
Care Institute (ZIN) –
Olanda. 

Anni 

NOVANTA-

inizio anni 

duemila

- L’HTA 

priorità alta 

della 

Commissione 

Europea 

- Progetti 

con 

finanziame

nto 

europep: 

EUR-

ASSESS, 

HTA europe

project, 

ECHTA/ECA

HI  

FINALITA’ e OBIETTIVI

- COSTRUZIONE DI UNA RETE PERMANENTE E SOSTENIBILE DI AGENZIE HTA IN 

EUROPA PER SUPPORTO AI DECISORI CON VALUTAZIONI BASATE SU EVIDENZE

- CONDIVISIONE DI METODI, LINGUAGGI, PERCORSI E PROCEDURE 

- Applicaziome di METODI E PROCEDURE COMUNI – Produzione congiunta 

HTA 
Regulation 
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81 partners of 29 countries, 
consisting of national, regional and 
non-for-profit agencies that produce 
or contribute to HTA

Project Coordinator: 
The Dutch National Health Care 
Institute (ZIN)

EUnetHTA JA3 Participants



Le attività di EUnetHTA e il ruolo di AGENAS 

Joint Action 1
2010-2012

Joint Action 2 
2012-2015

Joint Action 3 
2016-2021

EUnetHTA Collab. 
2009

Eunehta Project
2006-2008

Work Package Leader e/o 
Co-Leader JA1-JA2-JA3

Associated Partner 

WPs
METODOLOGICI 
PROCEDURALI, 
PRODUTTIVI, 

IMPLEMENTATIV
I/VALUTATIVI



Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA Regulation

➢L'istituzione di un Gruppo di Coordinamento, 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e la creazione di sottogruppi per 
svolgere attività tecniche di HTA. 

➢Quattro aree di lavoro congiunto che 
dovranno basarsi su strumenti, metodi e 
regole generali comuni, tra cui 
l'indipendenza, la trasparenza e il 
coinvolgimento delle parti interessate. 

➢Dopo la sua entrata in vigore, la normativa 
prevede un intervallo di 3 anni per 
l'attuazione, al fine di fornire il tempo 
necessario affinché il nuovo sistema di HTA 
dell'UE e i suoi organi di governo si 
costituiscano e creino le relative 
infrastrutture, regole, linee guida, processi e 
procedure necessarie per il sistema futuro.

Lungo percorso di approvazione partito a inizio 2018.
L’HTA Regulation in adozione a fine 2021, prevede:



Le quattro aree di lavoro congiunto

• 1) Valutazioni Cliniche Congiunte (Joint Clinical Assessments - JCA) 
incentrate sulle tecnologie sanitarie più innovative con il maggior impatto 
potenziale per i pazienti. Per i dispositivi medici sono interessate solo 
alcune classi, quelle a più alto rischio (medical device classe 2 e 2b). Le atre 
tecnologie non farma e non dispositivi sono lasciate alla cooperazione 
volontaria; 

2) Consultazioni scientifiche congiunte (Joint Scientific Consutation - JSC), in 
base alle quali gli sviluppatori di tecnologie sanitarie (cioè l'industria 
farmaceutica e i produttori di dispositivi) possono chiedere consiglio alle 
agenzie di HTA; 

3) Identificazione di tecnologie sanitarie emergenti, al fine di identificare 
tecnologie promettenti in una fase iniziale; 

4) Prosecuzione della cooperazione volontaria su altre tecnologie non 
coperte dalla regulation e sui domain non clinici.

Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA Regulation



L’accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio prevede che i Rapporti di 
valutazione clinica congiunti (JCS),  non siano vincolanti (binding nature) poiché su 
questo punto vi è stata con alcuni Stati Membri la necessità di giungere ad un 
compromesso (stepwise approach).

➢Gli Stati membri terranno nella dovuta considerazione i report, pur nel 
pieno controllo della loro applicazione, interpretazione e adattamento.

➢Gli aspetti di contesto legati alle aree di impatto non cliniche e prezzi e 
rimborso rimangono al livello nazionale così come il processo di 
appraisal.

Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA Regulation



EUnetHTA CORE MODEL



HTA CORE MODEL - EUnetHTA

https://www.eunethta.eu/hta-core-model/

• L’HTA Core Model è un manuale
metodologico per la produzione
congiunta e per uso/scambio di 
informazioni prodotte da altre
agenzie;  

• La versione finale (HTA CM 3.) 
contiene tutte le Applicazioni
sviluppate (JA2).  

- Tecnologie diagnostiche
- Procedure ed interventi chirurgici
- Farmaci
- Screening 

Gli strumenti e prodotti sviluppati da EUnetHTA per il lavoro congiunto



L’HTA è una valutazione tecnico scientifica
MULDIMENSIONALE.

- NOVE DOMAIN clinici e non clinici che
dovrebbero comporre un HTA report 
secondo l’EUnetHTA (Core Model).

- Ogni DOMAIN si articola in più TOPIC o 
dimensioni valutative.

- Per ogni dimensione valutative sono
elencate una serie di ISSUES, domande
(assessment elements) che il valutatore
HTA può porsi. 

- Per ogni DOMAIN troviamo poi la 
METODOLOGIA che è necessario seguire
per rispondere alle domande scelte per 
il domain. 

HTA CORE MODEL - EUnetHTA

Gli strumenti e prodotti sviluppati da EUnetHTA per il lavoro congiunto
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• Popolazione target

• Importanza clinica e peso della malattia

• Contesto di utilizzo

• Diffusione/utilizzo in Italia

• Autonomia del paziente

• Bilanciamento danno/benefici

• Rispetto per le persone

• Giustizia ed equità

• Nome della tecnologia

• Descrizione della procedura/tecnologia

• Produttori, distributori, certificazioni

• Comparatori

• Processo assistenziale

• Struttura dell’assistenza

• Organizzazione

• Cultura del cambiamento

• Sicurezza per il paziente

• Sicurezza  per gli operatori

• Sicurezza ambientale

• Risk management della sicurezza

• Punto di vista del paziente

• Impatto/influenza specifiche 
popolazioni (etnia/religione/….)

• Comunicazione/informazione

(*Patient and Social Aspects)

• Outcome di efficacia:

• Mortalità/Morbidità

• Autosufficenza funzionale

• Qualità della vita

• Accuratezza diagnostica

• Privacy

• Legislazione

• Regolamentazione

• Utilizzo delle risorse

• Misura e stime degli outcome di 
efficacia

• Analisi dei costi e degli outcome

CUR

TEC

SAF

EFF

ECO

ETH

ORG

PSA*

LEG

DOMAINS, TOPICS & ISSUES/AE

HTA CORE MODEL - EUnetHTA

Gli strumenti e prodotti sviluppati da EUnetHTA per il lavoro congiunto



Le domande di ricerca  - Assessment Elements

CUR



Le domande di ricerca  - Assessment Elements

ORG



I metodi per rispondere alle Domande di ricerca

ORG



Le domande di ricerca  - Assessment Elements

PSA 
(SOC)



I metodi per rispondere alle Domande di ricerca

PSA
(SOC)



Un esempio di applicazione domande/metodologia 
Core Model per un Domain non core: HTA su 
modalità di dialisi in Italia



Revisione studi qualitativi

- Identificazione di 1170 
record. 

La lettura degli abstract 
relativi ai 1170 titoli ha 
portato alla selezione di 123 
articoli da leggere in full 
text . Sono stati inclusi 10 
studi di tipo qualitativo.

- I pazienti intervistati nel 
complesso sono stati 335, 
tutti con malattia renale 
cronica, in terapia renale 
sostitutiva da un minimo 
di due mesi a un massimo 
di 8 anni, con età 
comprese tra 18 e over 
86 anni.



Procedura di coinvolgimento Associazioni 
Pazienti 

1) Messa a punto dello strumento di rilevazione

A partire dal Template, sono stati elaborato due diversi strumenti di 
rilevazione, uno per il referente rappresentante dell’associazione 
pazienti e un altro da inviare direttamente ai pazienti in dialisi; 

2) Individuazione di una associazione “ombrello” cui 
rivolgersi per identificare le singole

Associazioni (Accordo quadro con Cittadinanzattiva /Tribunale dei 
diritti del Malato (TDM), nella persona del suo Presidente, ci ha 
dunque indicato come referente il Presidente “Confederazione Forum 
Nazionale delle Associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di 
volontariato

3) Riunione con i referente della associazione ombrello e 
individuazione di

4 Associazioni Pazienti (AP) 

AP scelte sulla base della loro distribuzione geografica (nord, sud, centro ed isole) e 
della tipologia di pazienti rappresentati (pazienti nefropatici in terapia renale 
sostitutiva, non trapiantati).

4) Invio e collezione, da parte dei referenti delle Associazioni 
Pazienti dei questionari;

5) Ricezione da parte di Agenas dei questionari, loro 
elaborazione e validazione



INIZIATIVE DI DIFFUSIONE dei risultati 

dell’EUnetHTA



Italia - AGENAS 

Le iniziative attivate da AGENAS a livello nazionale si possono distinguere in due fasi  

2007-2015/17

• In passato (Veneto e Emilia Romagna in EUnetHTA)

• RIHTA/formazione

• Produzione report con percorso/metodologia condivisa a livello europeo, Manuale 

delle procedure Agenas basatto sul CM eunehta, reportistica basata sul CM euenhta, 

metodologia domain di contesto basata sul CM eunehta

Dal 2015/17-2022:

- PRNHTADM CDR GDL 2 Metodi, Formazione e Comunicazione

- Corso formazione/informazione Minsal…ma a dic 2019 è saltato ….poi no more
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• Dal 2007  Produzione di documenti di HTA e di Horizon Scanning (HS) di 
livello nazionale riguardanti dispositivi medici su richiesta del Ministero 
della Salute (Commissione Unica DM - Direzione generale dei dispositivi 
medici e del servizio farmaceutico (DGFDM), in base ad accordi annuali)

• 2007-2009 Centro di Osservazione delle Tecnologie Emergenti (COTE) e 
2010  - Rete Italiana per l’HTA (RITHA) 

• 2008 ad oggi  Partecipazione a network e progetti internazionali 
(EUnetHTA, Htai, INAHTA, Eursocan)

• 2015 Pubblicazione del Manuale AGENAS per le Procedure HTA 

Piano Sanitario Nazionale
2006-2008 (PSN - D.P.R.
7/4/2006).

- l’HTA deve essere di
supporto ai diversi livelli
decisionali del SSN

- Ruolo di coordinamento
delle attività di valutazione
agli organi tecnici centrali
del SSN;

HTA - Attività di AGENAS Basi normative  (2007-2015-17)

Conferenza unificata Stato Regioni 30
settembre 2007 ha dato indirizzi per
l’attività dell’AGENAS, disponendo che
l’ente supporti le Regioni nella:

- Promozione di attività stabili, a
livello regionale e locale, di
programmazione e valutazione
dell’introduzione e gestione delle
innovazioni tecnologiche (HTA)

- Diffusione in ambito regionale dei
risultati degli studi e delle valutazioni
effettuate a livello centrale,
favorendo l’adozione, da parte delle
Regioni e, per il tramite di queste,
delle Aziende sanitarie, di
comportamenti coerenti con tali
risultati.

Legge finanziaria 296/2006

Ministero della Salute, avvalendosi
della Commissione Unica Dispositivi
Medici (CUD) e della collaborazione
istituzionale dell'ISS e di AGENAS.
Promuove la realizzazione di studi
appropriatezza dell’impiego di
specifiche tipologie di dispositivi
medici, anche mediante comparazione
dei costi rispetto ad ipotesi
alternative.

AGENAS ha elaborato 

dal 2007-2016 solo a 

livello nazionale, più di 

45 documenti di diversa 

tipologia (Rapid HTA; 

Report di adattamento; 

Horizon Scanning report)



2007
PRODUZIONE primi HTA SU 

DISPOSITIVI MEDICI

2008-9 COTE-HORIZON 
SCANNING

2010-11 RIHTA
EUnetHTA JOINT 

ACTION 1

2012-15 RIHTA
EUnetHTA JOINT 

ACTION 2 

2016-20… PROGRAMMA NAZIONALE HTA 
DM

EUnetHTA JOINT 
ACTION 3

2007-2016
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Nel 2010 venne avviata la Rete Italiana di HTA (Rihta), 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

processi di HTA

❖ Facilitare l’integrazione dell’HTA nei processi decisionali

❖ Evitare duplicazioni e aumentare la capacità valutativa

LA RIHTA: RETE ITALIANA DI HTA DELLE REGIONI
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Ambiti/domain valutativi  documenti HTA (varie 
tipologie)

1. Problema di salute e uso corrente della tecnologia 

2. Descrizione e caratteristiche della tecnologia

3. Sicurezza

4. Efficacia clinica

5. Costi e valutazione economica

6. Aspetti organizzativi 

7. Prospettiva dei pazienti e dimensione sociale 

8. Considerazioni etiche

9. Aspetti legali

Elaborazione
del protocollo di 

ricerca /definizione 
PICOD

REVISIONE 
ESTERNA

(prima versione del 
doc hta viene 

arricchita input 
revisiori seconda 
versione del doc hta

inviata al MinSal
per CP 

STESURA 
DOCUMENTO 

FINALE

CONSULTAZIONE 
PUBBLICA

(Seconda Versione 
del doc HTA)

Ricerca delle 
informazioni/evide

nze per i vari 
ambiti/domain *

Prima 

Versione/bozza doc 
HTA 

(Sintesi delle 
informazioni e 

stesura della prima 
versione del 
documento)

*A seconda dell’ambito/domain valutativo, tramite: revisione sistematica della letteratura, indagini ad hoc, utilizzo flussi informativi nazionali, 

opinione degli esperti, pazienti, produttori …

Pubblicazione 
report su sito 

MinSal e Agenas

Esplicitazione di un PERCORSO di elaborazione REPORT HTA in Agenas

(La seconda versione 
viene arricchita dagli 

eventuali input ricevuti 
dalla consultazione) 

Segnalazione 
(sito 

Agenas/CDR/…)

Prioritarizzazion
e e 

scelta tecnologia

Appraisal e 
raccomandazione

(dal 2017 da 
CDR/minsal )

INVIO 
DOCUMENTO 

FINALE

Minitsero Salute 
indica tecnologie 

da valutare 

E

Commissiona
tecnologia per 

HTA

STKH e 
cittadini

STKH e 
cittadini



Report HTA
l’ASSESSMENT in Agenas 

Scoping phase (clinici e, talvolta, altri stakeholder rilevanti) per elaborazione PICOD;

• PICOD e definizione del Protocollo Ricerca (domain e domande di ricerca rilevanti)

Avvio Assessment sulla base del PICOD

RICERCA LETTERATURA PER LE AREE DI IMPATTO SCELTE EFF/SAF/PPS/ECO/ORG

1. Ricerca sistematica su DB letteratura medica, applicazione range temporale e criteri inclusione;

2. Selezione studi da leggere in full text

3. Studi selezionati per inclusione finale 

4. Sintesi qualitativa o quantitativa

RICERCA DI DATI E INFORMAZIONI DI CONTESTO

Produzione di dati primari / Real World Data (per le varie aree di impatto es. ECO, ORG, Patients and 
social Aspects (ex SOC - PSA) etc)

Studi di sintesi (revisioni sistematiche e/o HTA 
report)
Studi primari (RCTs, altri tipo di disegni di 
studio a seconda della tecnologia e del 
domain)



Agenas has been using 
the HTA Core Model® for 
several years and this 
resulted in its 
incorporation into our 
METHODS AND 
PRODUCTION PROCESS 

➢ In 2015 we published on AGENAS’ website the 
“HANDBOOK for HTA at AGNEAS”  which outlines
both HTA operating procedures and referring to 
the EUnetHTA HTA Core Model®.

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manu
ale_delle_procedure_HTA_def_20.9.2018_full.pdf

In the Handbook’s Preface we 
explicitly mention the HTA 
Core Model® as a 
methodological guidance.

EUnetHTA HTA CORE MODEL®: AGENAS HTA Procedure Manuale

http://www.agenas.it/images/agenas/hta/Manuale_delle_procedure_HTA_def_20.9.2018_full.pdf


The INDEX of each report is organised using the 
HTA Core Model’s Domains as Chapters

Comprehensive HTA (all the 
Core Model’s Domains)

Full 
HTA

An HTA focussed on clinical
domains + a selection of 
Core Model’s
context-specific Domains

Rapid
HTA

Adaptation of HTA reports produced
by other EU countries which uses
the CM. We usully upadate EFF and 
SAF and introduce relevant context
specific domains. 

Adapted
HTA

TYPES of report 

EUnetHTA HTA CORE MODEL®: DOMAIN’S STRUCTURE reflected
in report’s TYPES and in HTA reports’ INDEX



The Ontology of the 
the HTA Core Model®
(Assessment Elements-
based structure) is used 
explicitly in the 
METHODS Section of 
each Chapter

EUnetHTA HTA CORE MODEL®: THE ASSESSMENTS ELEMENTS



The HTA Core Model® has been 

also a helpful methodological 
guidance particularly to develop 
context - specific (non clinical) 
domains. EUnetHTA’s commitment towards non clinical 

domains  and its provision of a methodological 
guidance for them too in the HTA Core Model®, 
helped AGENAS to develop them in a scientific 
and robust manner.

DATA AND INFORMATION to be collected to 
fill/populate these Domains are context-
specific, but METHODS to do that are not. 

EUnetHTA HTA CORE MODEL®: METHODOLOGICAL GUIDANCE



Benefits
1. The use of the Core Model allowed a standardisation of AGENAS' outputs;
2. The AE-based structure assists authors in the choices of all relevant research 

questions;
3. The Domain-based structure allows an efficient division of work among the 

authors and clearly show the various fields of impact considered;
4. The Core Model concept helps collection of information on the technology from 

manufacturers: it is well known;
5. The use of the Core Model among European partners faciliated the adaptation

of  other national HTA reports to our context;
6. Importance of a methodological guidance for developing “context-specific 

domains” (data can be contextual, but methods are not)

Final considerations of the use of the CORE MODEL®

Challanges
• Initially (JA2) we had to deal with some AE’s redundancies, but this has been

solved with latest CM version (3.0)



Legge 194/2014  art 1 (comma 
587). Il ministero della salute 
provvede a 
…..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».
E’ istituita la CDR HTADM
presso il Ministero  (2015)

Documento strategico (13/9/2017) della CABINA DI REGIA
per l’HTA definisce le attività del Programma Nazionale 
HTA (PNHTA) e Dispositivi Medici. 

Legge 208/2015 art 1 (comma 587)
Il ministero della Salute provvede a
….promuovere e coordinare le attivi
à 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

Nuovo disegno regolatorio per HTA DM e nuovo 
ruolo AGENAS (2015-2022)

Il Patto per la Salute

2014-2016 e le Leggi
di Stabilità per il 2015 ed il
2016 hanno, delineato il
nuovo modello
istituzionale di
cooperazione tra livello
centrale e livello regionale
per la valutazione delle
tecnologie sanitarie,
ponendo i presupposti
normativi del Programma
Nazionale di HTA dei
dispositivi medici

Tra il 2017 e il 2020 l’Ufficio ha 

effettuato, su commissione del Ministero 

della Salute, 20 valutazioni di dispositivi 

medici, prioritarizzati dalla Cabina di 

Regia per l’HTA (CdR per l’HTA) in 

ambito cardiologico, diabetologico, 

oncologico etc.



Le attività PREVISTE PER AGENAS NEL PNHTA

Gestione Segnalazione delle tecnologie da valutare con procedure HTA e presentazione 
alla Cabina di Regia HTA-DM

Eventuale realizzazione di rapporti tecnici di HTA su commissione della CDRHTADM  e 
gestione Albo Nazionale dei Centri collaborativi come centri produttivi di HTA

Coordinamento rete regionale (…)



EUnetHTA Plannaed and Ongoing 
Projects DATABASE

• Percorso iniziato nel 2009;
• Oggi contiene 718 POP;
• E’ stato alimentato da 35 partner 

Eunehta (call periodiche)  di 19 
Paesi; 

• Ha permesso identificazione di 
tecnologie da valutare per 
produzione congiunta; 

• Informazione reciproca su
progettualità in essere (attesa
risultati) e eventuale attesa risultati
o richiesta di collaborazion e; 



EUnetHTA POP DATABASE: USE FOR NATIONAL NEEDS

The EUnetHTA POP Database is acknowledged to be a very useful tool from
AGENAS. Within an internal project (currently ongoing) the structure of the
EUnetHTA POP has been replicated to create a similar tool for national use (Italian
POP Database, I-POP) to allow collection and status monitoring of HTA projects
carried out across regional partners (….)

How the EUnetHTA POP is currently used by AGENAS? 

❑ “To-be-informed”: to check if topics that have been identified or selected for 
national assessment are on the pipeline of EUnetHTA partners.
▪ To avoid duplication or wait-and-see approach.

❑ “To-inform”: to identify and submit to the MoH those topics that are already on 
the pipeline of many EUnetHTA partners (high relevance at European level).
▪ To offer collaboration or to follow the EUnetHTA assessment.



• Produzione di REA – Other Tech e 
Pharma Tech Congiunti:  DOMAIN 
CLINICI

Report CONGIUNTI- EUnetHTA (JA3)

JA3- WP4 Joint Production
Obiettivo: produzione di 35-40 

valutazioni rapide per categoria di 
tecnologia OT e PH



❑ Language barriers have been highlighted from local HTA 
partners which acknowledged that contents written in national 
language (Italian) could have higher potential for dissemination. 
Thus dissemination of EUnetHTA Assessments based on simple 
translation could be a way to spread and make know EUnetHTA
products among a broader target audience.

Rationale

❑ A working team has been created within AGENAS HTA 
department for translations into Italian language of OTJA/OTCA 
summaries. 
❑For accurate/appropriate clinical terms translation one or two 
clinical experts depending on the specific topic are also involved 
to review the translation
❑ Link to the original document

Method

Objective: to Increase dissemination of OTJA/OTCA in the national context

NATIONAL USE OF EUnetHTA ASSESSMENTS (OTJA/OTCA): TRANSLATION OF 
OTCA/OTJA’S SUMMARIES 



A. Analysis of original PICO by Agenas research group + experts involvement + context analysis

Population→ Early-stage breast cancer patients 

Intervention→MammaPrint® 

After EUnetHTA pubblication new peer reviewed evidence on other Genetic Tests has
been published and «Why limiting the assessment to one test considering that other
tests are available on the national (and international) market???» 

Comparator→Modified Adjuvant! Online 

«at the time of our assessment the comparator was not even available online 
anymore, so it couldn’t representurrent standard»

Outcomes→ Overall Survival, Health-related QoL, Short- and long-term side effects =
«Further outcomes could be considered…»

Example #1: National adaptation of OTCA04 (MammaPrint)

NATIONAL USE OF EUnetHTA ASSESSMENTS (OTJA/OTCA): ADAPTATION



Dal 2017 nel quadro del PRNHTADM 

Cabina di Regia HTADM ha organizzato: 

• GDL 2 Metodi, Formazione e Comunicazione

CDR +Regioni della CDR + Agenas+ Stakeholder tavolo 
innovazione);

• Evento formativo informativo 



Quali sono gli altri strumenti 

messi a disposizione dall’EUnetHTA e come possono essere utilizzati 
dalle organizzazioni sanitarie nelle valutazioni HTA?



• HTA CORE MODEL – EUnetHTA
• EUnetHTA Plannaed and Ongoing Projects 

DATABASE (POP)
• CORE HTAs e REA Assessments 

➢ Registry Evaluation and Quality Standards Tool (REQueST)
➢ Early Dialogues e Post Launch Evidence Generation
➢ Companion Guide
➢ White Paper for a Future Model of Cooperation

Altri strumenti  sviluppati da EUnetHTA per il lavoro congiunto (2006-
2021)



✓PLEG (Post Launch Evidence
Generation)

Indicazione dei dati utili a risolvere 
evidence gap identificati (per specifica 
tecnologia e per registri) 

PROCEDURE Templates
Gestione relazioni con 
stakeholder …

PRODOTTI CONGIUNTI- EUnetHTA (JA3)

✓Early Dialgues

Consulenze ai produttori 
perché raccolgano 
evidenze/dati rilevanti e 
appropriati su una 
specifica tecnologia; 

Gli strumenti e prodotti sviluppati da EUnetHTA per il lavoro congiunto



COMPANION GUIDE:
Guide procedurali e metodologiche



HTA in Italia post 2020….

Una serie di norme e disposizioni pattizie relative all’HTA succedutesi negli

ultimi anni (L.190/2014, L. 208/2015, Intesa 157/CSR/21 settembre 2017 –

Documento strategico per HTA dei DM), hanno determinato un sistema

complesso caratterizzato da una molteplicità di attori con ruoli e funzioni

talvolta sovrapposti.

PATTO PER LA SALUTE 2019-
2021
Scheda 5 

Enti vigilati: AIFA, ISS, AGENAS 

❑ Enti pubblici vigilati strumento indispensabile a supporto del Ministero
della Salute e Regioni. E’ necessario definire una strategia di riordino
di AIFA, ISS, AGENAS. Al fine di superare la frammentazione
operativa che si è stratificata nel corso degli anni e la potenziale
duplicazione di funzioni e compiti tra soggetti in numerose aree di
attività.

❑ Rispetto al modello attuale e al percorso previsto in ambito HTA, si
conviene sulla necessità di valutare l'opportunità di accorpare tutte
le funzioni oggi frammentate tra più soggetti in un unico soggetto
che opera in rete con i centri regionali, a cui affidare la governance
complessiva dell'intero processo di HTA in coerenza e a supporto
delle attività di competenza della Commissione LEA e delle politiche di
innovazione in generale. Questo a garanzia dell'autorevolezza e

Legge 53/2021 
Delega il governo a rivedere 
il sistema HTADM alla luce 
della entrata in vigore del 
Regolamento Europeo sui 

DM e IVD (del 2017)….entro 
aprile 2022 nuovo disegno…



Grazie per l’attenzione!
loscalzo@agenas.it
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✓Applicazione del CM per 
produzione di 3 CORE HTA  

✓CM Strumento duttile: 
rewording di alcune 
domande

✓CM e MAST: un confronto

DOMINI

Problemi di salute e corrente uso della tecnologia

Analisi della sicurezza

Analisi dell'efficacia clinica

Prospettiva del paziente 

Analisi degli aspetti economici legati all'utilizzo della tecnologia 

Analisi degli aspetti organizzativi 

Analisi degli aspetti socio-culturali 

Analisi degli aspetti etici

Analisi degli aspetti legali 

EUnetHTA Core Model

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

MAST

✓

✓

✓

✓

✓

Descrizione e caratteristiche tecniche della tecnologia ✓

✓

✓



C. Mancanza di interesse 
Regionale/PA verso lo strumento 
HTA

Strumento troppo astratto: l’HTA 
percepito come un’attività astratta, 
complicata, non utile prendere decisioni.

Disponibilità di risorse: la disponibilità 
di risorse economiche ha reso necessario 
fare scelte di razionalizzazione della spesa 
dettate da costrizioni economiche; 

«Di fatto l’HTA è stato vissuto, anche 
da coloro che in qualche maniera ne 
avevano mandato, come un’attività 
molto residuale, più filosofica»

(REGIONE A)

«L’HTA viene percepita come 
un’attività accademica, più per 
specialisti per chi si diverte a fare 
cose strane e quindi, a quel punto, 
viene accantonata» (REGIONE B)

«La  XXX  ha sempre spiccato per 
essere ricca, e nel momento in cui 
tu arrivi (vuoi attraverso un canale, 
vuoi attraverso quell’altro) ad 
avere comunque un investimento… 
loro insomma questa roba 
qua…non si impiccano più di 
tanto» (REGIONE N)

Emerge una percezione dell’HTA come strumento di 

razionalizzazione della spesa sanitaria e non anche 

come mezzo per garantire una introduzione  

appropriata delle tecnologie


