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LLaa  ssffiiddaa  ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee
• Come rendere le nuove tecnologie disponibili 

tempestivamente ai pazienti?

• Come conciliare la sicurezza e l’efficacia delle cure 
con la domanda di innovazione che proviene dalla 
società?

• Chi valuta l’appropriatezza?

• Secondo quali criteri?

• Chi opera le scelte?

• Che ruolo devono avere i cittadini e i pazienti?
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LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  nneeii  SSiisstteemmii  SSaanniittaarrii

PPrroocceessssoo  iinn  ffoorrttee  
ccaammbbiiaammeennttoo, ampliare 

le dimensioni della 
valutazione per avere 
decisioni sempre più 

inclusive.

HHTTAA
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LL’’HHeeaalltthh  TTeecchhnnoollooggyy  AAsssseessssmmeenntt ((HHTTAA))
• HTA is a multidisciplinary process that uses explicit methods ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  vvaalluuee  of a health technology at different points 

in its lifecycle.

• The ppuurrppoossee is ttoo  iinnffoorrmm  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  in order to promote an equitable, efficient, and high-quality health system.

FFoonnttee: O'Rourke B, Oortwijn W, Schuller T; International Joint Task Group. The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. Int J Technol Assess Health Care. 2020 Jun;36(3):187-190.

Prodotti
Servizi
Terapie
Innovazioni 

Risorse SSN

??

HHTTAA

SScciieennzzaa DDeecciissiioonnii
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IIll  CCoorree  MMooddeell  ddii  EEuunneettHHTTAA
Problema di salute ed 

uso corrente della 
tecnologia

Caratteristiche tecniche

Efficacia e 
Sicurezza

Impatto 
organizzativo

Impatto 
economico

Impatto 
etico

IImmppaattttoo  
ssoocciiaallee

Impatto 
legale
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• L'uso di questo strumento deve tener conto del coinvolgimento di cittadini e pazienti nella raccolta di informazioni,
ccoossttrruueennddoo ccoossìì uunnaa nnuuoovvaa ccuullttuurraa oorrggaanniizzzzaattiivvaa ddeell SSeerrvviizziioo ssaanniittaarriioo nnaazziioonnaallee. L'impatto di questo coinvolgimento
deve essere a ttuuttttii ii lliivveellllii: nazionale, regionale e locale.

• La multidisciplinarietà riguarda i nove domini dell'HTA Core Model®.

• Tuttavia, nella pratica reale dell'HTA, iill ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeeii ppaazziieennttii ssttaa ccrreesscceennddoo ee rriieennttrraa nneell ddoommiinniioo cchhiiaammaattoo
""PPaazziieennttii ee aassppeettttii ssoocciiaallii"".

• Il punto di vista del paziente è molto rilevante.

• Il termine "iinnvvoollvveemmeenntt" è stato quindi utilizzato in senso ampio al fine di comprendere dduuee mmeettooddii ddii iinncclluussiioonnee del
punto di vista del paziente:
Ø il riassunto della letteratura e/o la ricerca primaria;
Ø la partecipazione diretta del paziente alla valutazione di una specifica tecnologia nel fornire le informazioni.

IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii  ((ppaattiieenntt iinnvvoollvveemmeenntt))  nneeii  pprroocceessssii  ddii  
HHTTAA
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SSttoorriiee  ddeellll''iimmppaattttoo  ddeell  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii  nneellllee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeellllee  
tteeccnnoollooggiiee  ssaanniittaarriiee::

Organization Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health

National Committee for
Health Technology

Incorporation (Comissão
Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS)

The National Institute for Health and 
Care Excellence

Scottish Health
Technologies Group,

Healthcare Improvement
Scotland

Nazione Canada Brasile Inghilterra Scozia

Patient involvement
approaches

• Stakeholder feedback on
included studies, draft

report and
recommendations

• Patient group
submissions (individual

patient submissions if no
group)

• Literature synthesis, QES
• One or two public, no

patient, expert committee
members

• Public consultation
(online form for public,
patients and caregivers)

• Surveys - Clinical Protocols
and Therapeutic Guidelines
• Patient representatives

(plenary sessions).

• Scoping consultation with
patient groups

• Patient group and patient
expert submissions

• Lay member and invited
patient expert participation in

committee meetings
• Open, public meetings
• Consultation on draft

recommendations
• Appeal

• Plain language reports
• Patient groups consulted
regarding need to review

guidance

• Open topic proposal
process

• Patient group submissions
• Targeted patient group

consultation
• Public partner

membership of SHTG
• Expert advisory committee

membership by invitation
• Open, public meetings
• Primary patient aspects

research
• Literature synthesis, QES

FFoonnttee: Single ANV, Facey KM, Livingstone H, Silva AS. Stories of Patient Involvement Impact in Health Technology Assessments: A Discussion Paper. Int J Technol Assess Health Care. 2019;35(4):266-272.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

WWhhaatt ppaattiieennttss aadddd??

• Unmet needs
• Outcomes that matter most
• Appropriate comparators
• Quality of life & trade-offs

(daily reality of symptoms, side effects & 
doing/having treatment)

• Experiences of treatments
• Local variation in service provision
• Consequences of starting & stopping rules
• Non-health benefits & risks
• Issues of recovery progress, health 

sustainability
Menon, D., et al., Involving patients in reducing decision uncertainties around orphan and ultra-orphan drugs: a rare opportunity? Patient, 2015. 8: p.29-39; Berglas, J., et al., Patients’ 

perspectives can be integrated in HTAs: an exploratory analysis of CADTH Common Drug Review. Res Involv Engagem, 2016. 2(21); Livingstone, H., et al., Evaluation of the impact of 
patient input in HTAs at NICE. Int J Technol Assess Health Care , 2021. e33: p.1-13; Facey, K., Developing the mosaic of patient participation in HTA., in Patient involvement in HTA, K. 

Facey et al. (Eds) 2017, Springer Nature: Singapore. p.51–66.
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• Il presupposto da cui partiamo, infatti, è che il paziente abbia una sua "ccoommppeetteennzzaa" insostituibile specifica:
Ø sia come ppaazziieennttee cchhee uussaa,, oo hhaa bbiissooggnnoo ddii uussaarree,, uunnaa ddaattaa tteeccnnoollooggiiaa ssaanniittaarriiaa (ricomprendendo nel termine

tecnologia qualsiasi tipo di attività, farmaco, device, prestazione, sistema organizzativo e gestionale, processo
sanitario)

Ø sia come ssooggggeettttoo ssoocciiaallee ccoonn ccaarraatttteerriissttiicchhee ssoocciioo--eeccoonnoommiicchhee ee ccuullttuurraallii,, rreelliiggiioossee,, cchhee ppuuòò iinnfflluueennzzaarree ll''eeffffiiccaacciiaa
ddeellllaa tteeccnnoollooggiiaa.

• Un ggrraannddee aalllleeaattoo per l’innovazione e la sostenibilità del servizio sanitario è rappresentato dai pazienti e dalle loro
organizzazioni, che vviivvoonnoo ssppeessssoo ggllii eeffffeettttii ddii ccaattttiivvee ppeerrffoorrmmaannccee ddeell sseerrvviizziioo. Le loro eevviiddeennzzee, le loro eessppeerriieennzzee, uunniittee aadd
uunn ggrraaddoo ddii ccoommppeetteennzzee che consenta loro di essere appieno attori del sistema, sono rriissoorrssee eesssseennzziiaallii per vincere questa
sfida.

• Sebbene il punto di vista dei pazienti possa essere considerato individualmente, sempre più frequentemente i pazienti
decidono di raggrupparsi all'interno delle cosiddette associazioni di difesa dei pazienti.

• Come affermato in precedenza iill rruuoolloo ddeellllee aassssoocciiaazziioonnii ddeeddiittee aallll’’aaddvvooccaaccyy ddeeii ppaazziieennttii hhaa aassssuunnttoo uunnaa rriilleevvaannzzaa ssttrraatteeggiiccaa
aallll’’iinntteerrnnoo ddeeii ssiisstteemmii ssaanniittaarrii ppiiùù eevvoolluuttii, tra cui il SSN italiano.

LLee  ««ccoommppeetteennzzee»»  ddeell  ppaazziieennttee……  mmaa  nnoonn  ssoolloo!!
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WWhhyy  SShhoouulldd  PPaattiieennttss  bbee  IInnvvoollvveedd  iinn  HHTTAA??
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Patients have insights and information no other
stakeholder has

To inform HTA which evidence is most patient-
relevant

To respond to specific patient- or carer-related
questions

Transparency of decisions

Improved quality of information

Increase trust in healthcare system decisions

Legitimacy of the decision

Fairness

Why Should Patients be Involved in HTA?

All Patients HTA
n = 134 61

26

Patient & Citizen Involvement 
Interest Group
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• DDIIGGIItalizzazione, TTelemedicina e AASSsociazioni pazienti
(DDIIGGIITTAASS)
• L’obiettivo del progetto è l’ottimizzazione del ppeerrccoorrssoo ddii pprreessaa iinn
ccaarriiccoo ddeeii ppaazziieennttii HHIIVV nneellllaa rreeggiioonnee LLaazziioo alla luce del nuovo scenario
e delle linee guida emanate (in ambito di telemedicina), sul modello
della comunità di pratiche, grazie ad un processo di ccoo--iiddeeaazziioonnee cchhee
vveeddaa ccooiinnvvoollttee llee aassssoocciiaazziioonnii ppaazziieennttii ddii rriiffeerriimmeennttoo.

PPrrooggeettttoo  DDIIGGIITTAASS
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• È stata effettuata un’aannaalliissii AASS--IISS ppeerr aarrrriivvaarree aadd uunn nnuuoovvoo mmooddeelllloo da
monitorare nel tempo con l’aiuto delle associazioni.
§ AAnnaalliissii oorrggaanniizzzzaattiivvaa ee tteeccnnoollooggiiccaa ssuullll’’eessiisstteennttee, con particolare riguardo ai

processi di collaborazione
§ RRiipprrooggeettttaazziioonnee del contesto utilizzando strumenti tecnologici per la

collaborazione
§ Elaborazione e redazione del mmaannuuaallee ooppeerraattiivvoo (per il paziente e per il centro)
§ FFoorrmmaazziioonnee dei singoli cceennttrrii e delle aassssoocciiaazziioonnee ppaazziieennttii

• Il progetto è stato svolto in collaborazione con le associazioni dei
pazienti impegnate su tale tema: ANLAIDS, Caritas Italiana, Circolo
Mario Mieli, LILA, NADIR, PLUS.

MMeettooddii
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RReeqquuiissiittii  ddeellllee  ssoolluuzziioonnii  iimmpplleemmeennttaattee  ppeerr  llaa  tteelleemmeeddiicciinnaa

• Implementabili rapidamente
• Integrate e compatibili con i processi

clinico-organizzativi esistenti nei singoli
Centri
• Uso degli strumenti software già esistenti

ed adottati nei singoli Centri (in modo da
garantire anche l’integrazione dei dati)
• Senza i tempi, i costi e gli impegni relativi

allo sviluppo/adozione di nuovi sistemi
per l’interazione con il paziente
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RRiissuullttaattii
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BBeenneeffiiccii ppeerr ii ppaazziieennttii
• Presa in carico del singolo caso attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che
garantiscono la medesima qualità clinica e continuità delle cure anche in condizioni di
emergenza (Covid-19)

BBeenneeffiiccii ppeerr ii cceennttrrii cclliinniiccii
• Ottimizzazione del percorso di cura grazie all’adozione di soluzioni di telemedicina in
attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida per la Telemedicina della Regione Lazio,
adozione di un manuale operativo GDPR compliant, raccolta di indicatori per valutare la
validità delle soluzioni

BBeenneeffiiccii ppeerr llaa RReeggiioonnee LLaazziioo
• Diffusione della telemedicina nella presa in carico della Regione in attuazione delle Linee
di indirizzo regionali e costituzione di una «comunità di pratiche» sugli aspetti di governo
organizzativo dei centri HIV regionali, che consenta processi di apprendimento collettivo e
la valutazione delle soluzioni mediante indicatori condivisi

QQuuaallii  bbeenneeffiiccii??
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• La telemedicina ha confermato di essere uno strumento efficace dal
punto di vista clinico, organizzativo ed economico, oltre che accettata e
utilizzabile dai pazienti
• La telemedicina costituisce un complemento, non un’alternativa, alle
prestazioni in presenza. Deve quindi essere coerente ed integrata nei
processi clinico-organizzativi del percorso di cura del paziente
• Così come in presenza, anche nella telemedicina ogni patologia,
organizzazione e setting assistenziale hanno loro peculiarità ed
esigenze specifiche da soddisfare «one size DOES NOT fit all»

CCoonncclluussiioonnii  ddeell  pprrooggeettttoo
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• A seguito dei cambiamenti necessari per adeguare il Sistema Sanitario Nazionale,
2266 aassssoocciiaazziioonnii HHIIVV hhaannnnoo ccoonnddiivviissoo uunn ddooccuummeennttoo ccoollllaabboorraattiivvoo di criteri
irrinunciabili che tengano in conto le criticità del rapporto medico-paziente nel
lungo periodo, soprattutto quando deve avvenire a distanza e guidato da un
sistema che può rendere più complesso il successo terapeutico e la conseguente
qualità della vita.

• Il documento, condiviso dalle associazioni, assume oggi particolare importanza in
quanto il PNRR ha definito il rafforzamento dello sviluppo di sistemi di
telemedicina e delle reti di assistenza domiciliare, già oggetto di trattazione nel
PNAIDS dal 2017.

CCrriitteerrii  ccoonnddiivviissiibbiillii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ddii  tteelleemmeeddiicciinnaa  iinn  HHIIVV  
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ALTEMS

Grazie per l’attenzione

eugenio.dibrino@unicatt.it

EEuuggeenniioo  DDii  BBrriinnoo
Ricercatore 
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Università Cattolica del Sacro Cuore



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


