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Le tappe dello sviluppo dell’HTA in Europa-1
• EUR-ASSESS – 1994-1997
• HTA Europe - 1997-1998
• ECHTA/ECAHI – 1999 -2001



2006 EUnetHTA Project (2006-2008)
2009 EUnetHTA Collaboration (2009)
2010 EUnetHTA Joint Action 1 (2010-2012)
2012 EUnetHTA Joint Action 2 (2012-2015)
2016  EUnetHTA Joint Action 3 (2016-2020)

3

2006-2008
EUnetHTA

Project

2009
EUnetHTA

Collaboration

2010-2012
EUnetHTA

JA1

2016-2020
EUnetHTA

JA3

2012-2015
EUnetHTA

JA2
> 50 ml €

Le tappe dello sviluppo dell’HTA in Europa-2





HTA e decisioni

NO





Marina Cerbo



Source: Adapted from 2015 Global Survey on Health Technology Assessment by National Authorities. Main findings. 

Groups of countries that responded to the survey.
WHO African Reg ion (AFR): Benin, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Eritrea,
Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique, South Africa, Tanzania, United Republic of.
WHO Region of the Americas (AMR): Barbados, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Peru, Saint Vincent
and the Grenadines, Trinidad and Tobago, United States of America.
WHO Eastern Mediterranean Reg ion (EMR): Afghanistan, Bahrain, Egypt, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Qatar, Saudi Arabia,
Somalia, Sudan, Syrian Arab Republic.
WHO European Reg ion (EUR): Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Georgia, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Moldova, Republic of, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav
Republic of Macedonia, Turkey, United Kingdom.
WHO South-East Asia Reg ion (SEAR): Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste.
WHO Western Pacific Reg ion (WPR): Australia, Cambodia, China, Fiji, Japan, Kiribati, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Micronesia,
Federated States of, Nauru, New Zealand, Philippines, Korea, Republic of, Singapore, Tuvalu, Viet Nam.

Number of organizations that produce HTA reports for the Ministry of Health, by region and

country income



Purposes of undertaking HTA, proportion of countries by (a) region and

(b) country income

Source: Adapted from 2015 Global Survey on Health Technology Assessment by National Authorities. Main findings. 





European network for Health Technology 
Assessment (EUnetHTA)

EUnetHTA Partners

80 organizzazioni, che
producono o contribuiscono
all’HTA,  designate dai propri
Ministeri della Salute 



Obiettivi della collaborazione europea in HTA

Produzione HTA Qualità HTA Disponibilità di 
evidenze

Produzione collaborativa e ri-utilizzo locale dei 
rapporti di valutazione

Determinanti tecnico-scientifici

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Produzione HTA - Core Model®

• Access to the HTA Core Model®: www.htacoremodel.info

Descrizione

The HTA Core Model® è una struttura
metodologica per la produzione
collaborativa e la condivisione di 
informazioni HTA

Scopo

Permettere la produzione di informazioni
HTA  in forma strutturata per supportare
lo sviluppo di report di HTA locali
(nazionali o regionali) attraverso il
riutilizzo delle informazioni esistenti

Uno strumento pratico per implementare la collaborazione trans-nazionale che:

- Deriva da un lungo e complesso processo di revisione

Version 2.0 Version 2.1 Version 3.0 Version 4.0

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna

http://www.htacoremodel.info/


HTA Core Model DOMAINS

1. Health problem and current use of technology

2. Description and technical characteristics

3. Safety

4. Clinical effectiveness

5. Costs and economic evaluation

6. Ethical analysis

7. Organisational aspects

8. Social aspects

9. Legal aspects

GLOBALE
Revisione sistematica dei risultati 
della ricerca  
Evidenze sulla efficacia e sicurezza 
relativa 
Stime dell’effetto e «livello di 
confidenza/grado di certezza»

LOCALE
Popolazione target
Pratica clinica
Trasferibilità dei risultati

Evidenze “globali” per valutazioni locali

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



HTA Core Model DOMAINS

1. Health problem and current use of technology

2. Description and technical characteristics

3. Safety

4. Clinical effectiveness

5. Costs and economic evaluation

6. Ethical analysis

7. Organisational aspects

8. Social aspects

9. Legal aspects

GLOBALE
Revisione sistematica della letteratura 
Metodi di analisi 
Variabili e esiti

LOCALE
Utilizzo dei risultati delle revisioni 
sistematiche per
Studi e analisi primarie
Budget impact / equità / requisiti 
organizzativi…

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna

Evidenze “globali” per valutazioni locali



Topic Topic

Internal validity of non-randomised studies 
(NRS) on interventions 

Choice of appropriate comparator

Meta-analysis of diagnostic test accuracy
studies

Direct + Indirect comparisons

Methods for health economic evaluations Clinical,  Surrogate , Composite endpoints

Therapeutic Medical Devices Endpoints for safety
Endpoints for quality of life

Reflection paper on Personalised Medicine Internal validity of RCTs

Information retrieval in study registries and
bibliographic databases

Levels of Evidence

Qualità dell’HTA

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Disponibilità dell’informazione scientifica

HTA - Gatekeeper delle innovazioni

HTA - Promotore di ricerca utile 

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Ridurre il rischio di 
produrre dati, che verranno
considerati inappropriati ai
fini dell’HTA e inadeguati
a supportare le richieste di 
rimborsabilità

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Principali quesiti affrontati

Popolazione Chi verrà reclutato

Intervento Come viene erogato
l’intervento

Comparatore Quali alternative verranno
scelte

Esiti Quali benefice e quali rischi
verranno valutati e come

Tempo Per quanto tempo

Studio Quale disegno di studio e 
quali analisi statistiche

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Generazione di Evidenze Aggiuntive:

raccomandazioni per la ricerca

Definire raccomandazioni
per la ricerca più specifiche
ai fini di comunicare ai 
ricercatori e decisori le 
evidenze aggiuntive
necessarie a risolvere
l’incertezza

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Disponibilità dell’informazione scientifica

Dealing with research / 
evidence gaps

Communicating research / 
evidence needs

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



Obiettivi della collaborazione europea in HTA

Efficienza

• Informazione 
tempestiva

• Minore duplicazione
• Riutilizzo locale
• Maggior numero di 

tecnologie valutate

Qualità

• Metodologie 
condivise

• Nuove/emergenti 
sfide metodologiche 

Disponibilità di 
evidenze

• Comunicazione dei 
dati e evidenze 
richieste

• Gestione delle lacune 
della ricerca 

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



HTA supporta i Sistemi sanitari, gli erogatori e utilizzatori dell’assistenza
sanitaria, coloro che sviluppano le tecnologie sanitarie …. a:

Accelerare l’accesso alle innovazioni sanitarie efficaci

Evitare lo spreco di risorse dei sistemi sanitari

Assicurare equità di accesso

Evitare inspiegabile variabilità

Luciana Ballini - Regione Emilia-Romagna



European collaboration and national context

National context National context

National context

National
HTA

National
HTA

National / 
regional

HTA

HTA 
Network



HTA in Europa – la normativa



La tempistica per realizzare in Europa una
cooperazione in HTA permanente e sostenibile

2013+
HTA Network

2005
Call for 
project 

proposals

2009
Call for joint 

action

2011
Call for 

joint 
action

2006-2008
EUnetHTA

Project

2009
EUnetHTA

Collaboration

2008-2011
Draft Cross Border 

Healthcare Directive.
Article 15 on HTA network

2011-12
CBHC Directive 

now decided

2013
EU 

Cooperation 
on HTA 

Implementing 
Decision

2015
Call for 

joint 
action

2011 FP7-Health

2012-Innovation-1

New methodologies for HTA

Legislation

DG R&I

Health
Programme

2010-2012
EUnetHTA

JA1

2016-2020
Scientific and 

technical
JA3

Horizon 2020 and IMI
Calls

Health Care
Consortia ?

2012-2015
EUnetHTA

JA2

+ legal and financial basis  
for permanent sci & tech

cooperation

2020+
No more 

calls !

2016+
EU Cooperation on 

HTA

Inception Impact 
Assessment

2018
EU Regulation 

on HTA



HTA in Europa – la normativa «beyond 2020»

2014
2014

Karolina Hanslik European Commission

DG SANTE - Health Systems



Karolina Hanslik European Commission

DG SANTE - Health Systems
Medical Products and Innovation





HTA in Europa – la normativa

Karolina Hanslik European Commission
DG SANTE - Health Systems





HTA in Europa – la normativa

















Ringrazio la dott.ssa Luciana Ballini, Chair della 
EUnetHTA Plenary Assembly per aver fornito i 

materiali relativi alla EUnetHTA Joint Action



Le tappe verso il Programma Nazionale HTA

2006

2007

Il Piano sanitario Nazionale 2006-2008 riconosce il
ruolo dell’HTA nel supporto ai diversi livelli
decisionali del Sistema sanitario nazionale e
attribuisce un ruolo di coordinamento delle
attività di valutazione agli organi tecnici centrali
del SSN (ISS e Agenas)

La Legge Finanziaria del 2007 (27 dicembre 2006,
n. 296) ha previsto che il Ministero della Salute,
avvalendosi della Commissione Unica sui
Dispositivi Medici (CUD) e della collaborazione
istituzionale dell’ISS e dell’Agenas, promuova la
realizzazione di studi sull’appropriatezza
dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi
medici, anche mediante comparazione dei costi
rispetto ad ipotesi alternative.

La Conferenza Unificata Stato
Regioni che esprime indirizzi
strategici per le attività
dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali nel 2007
ha individuato tra le finalità
dell’Agenzia il supporto alle
regioni per lo sviluppo delle
attività di HTA.



Le tappe verso il Programma Nazionale HTA

2014

2015

Legge  n.190/2014, 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, … per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela
dell'unitarietà del sistema, della sicure.., 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».

Legge  n.208/ 2015, art 1 (1)
552. “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;



Le tappe verso il Programma Nazionale HTA

2015
Legge n.208/ 2015, art 1 (2)
552. “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:
….
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.”

556. …. e' istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per
l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario
nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute …

557. La Commissione di cui al comma 556, , svolge in particolare le seguenti attivita':
..omissis ..
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilita' o
indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie
sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
….



HTA

Cabina di Regia

Regioni

Stazioni appaltanti Aziende sanitarie

Commissione 
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aggiornamento LEA

Il disegno regolatorio- uso del HTA

Integrazione nella 
programmazione regionale  
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HTA: uso nelle Aziende Sanitarie

Fabbisogno

Programmazi
one

AcquisizioneGestione

Dismissione HTA



L’ approccio aziendale

• Gestione della 
tecnologia

• Raccolta dati real world  

Gestione  

• Valutazione «mini» o HB-
HTA

• Collaborazione in rete 
regionale/nazionale

Produzione* • Segnalazione 
tecnologie da 
valutare

• Utilizzo documenti 
HTA 

Uso 

Varia per tipo di azienda e per organizzazione regionale

* Non è necessaria una struttura organizzativa



Il Programma Nazionale HTA

2017
Documento Strategico:
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento
strategico per l’Health Technology Assessment dei dispositivi medici.
(Sancisce l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento strategico per l’Health technology Assessment dei dispositivi medici (Allegato
sub A).) 21 Settembre 2017

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060346_Rep%20n%20157%20csr%20Punto%203%20odg.pdf

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060346_Rep%2520n%2520157%2520csr%2520Punto%25203%2520odg.pdf
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Il documento strategico
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



ll Documento strategico e i Gruppi di Lavoro  

Per realizzare le attività la Cabina di Regia si è dotata di specifici
Gruppi di Lavoro (membri della Cabina di Regia e del Tavolo
dell’Innovazione):

GdL1. Rete Nazionale di Appraisal

GdL2. Metodi, Formazione e Comunicazione

GdL3. Monitoraggio



Il Programma HTA

1.Identificazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione

1.1  Identificazione delle tecnologie emergenti e Horizon Scannin

1.2  Identificazione delle tecnologie cost-saving e disinvestiment

1.3  Identificazione delle tecnologie “mature” 

1.4  Verifica preliminare e prioritarizzazione

1.5  I Centri Collaborativi

2. La valutazione

2.1 L’adattamento

2.2 I prodotti della valutazione

2.3 La revisione interna ed esterna dei prodotti HTA

2.4 La raccolta dei prodotti HTA

3. Appraisal

3.1 Composizione della Commissione di appraisal

3.2 Formulazione del giudizio di appraisal

3.3 Procedura decisionale

4. Integrazione HTA e decisioni

4.1  La programmazione e i processi di valutazione delle richieste di 

acquisto  

nelle Regioni Italiane

4.2  La valutazione delle richieste di acquisto 

4.2.1 Raccomandazioni per l’implementazione di un modello di 

integrazione  HTA e Procurement

4.2.2  Il processo di valutazione delle richieste di acquisto

4.3  HTA di Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)

5. Codifica e Remunerazione

5.1 Integrazione tra HTA e sistema di codifica

5.2 Integrazione HTA e rimborso

6.Il sistema di monitoraggio del Programma Nazionale

Cabina di Regia del Programma Nazionale HTA
Documento finale del Gruppo di lavoro 2 Metodi, Formazione e Comunicazione

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6
_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2855



Conclusioni (e prospettive future)

Segnalazione 
tecnologie

Selezione e 
prioritarizzazi

one

Joint 
Assessment

Pubblicazione 
Joint 

Assessment

Ri-utilizzo del 
JA da parte di 

MS

Decisioni sulla adozione

Le attività del Programma Europeo in HTA

SSN

Enti 
notificatori



•HTA Report
Rapid HTA report - Wearable Cardioverter-Defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of 
sudden cardiac death in patient at risk
Marzo 2019
•Horizon Scanning Report, n. 23
Catetere ecogenico ad alto flusso per pazienti con accesso venoso difficile
Dicembre 2018
Echogenic large vein catheter for difficult intravenous access
Dicembre 2018
Horizon Scanning Report, n. 24
Anuloplastica mitralica trans-catetere nel rigurgito mitralico funzionale con sistema di ricostruzione mitralica 
Edwards Cardioband
Dicembre 2018
Transcatheter mitral annuloplasty for functional mitral regurgitation with Edwards Cardioband Mitral 
Reconstruction System
Dicembre 2018
HTA Report
Rapid HTA report - Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) for the treatment of patients at intermediate 
surgical risk
Ottobre 2018
HTA Report
Rapid HTA report Flash Glucose Monitoring Systems for diabetes subjects in insulin therapy
Febbraio 2018

I Prodotti HTA
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5175&area=dispositivi-
medici&menu=tecnologie

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_37_0_documentoENG.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_21_0_documentoITA.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_21_0_documentoENG.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_22_0_documentoITA.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_22_0_documentoENG.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_20_0_documentoENG.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ReportDispositivi_1_documentoInglese_inglese_itemName_0_documentoENG.pdf

