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LLaa  rraappiiddaa eevvoolluuzziioonnee ddeell  ppaattiieenntt  aaddvvooccaaccyy::  bbeesstt  pprraaccttiicceess  ee  ttrraagguuaarrddii ddeellll’’iinntteerraazziioonnee
ttrraa EEMMAA  ee  ii ppaazziieennttii

1995
Istituzione di EMA

Inizio del dialogo con i
pazienti

1996

Definito il quadro dell’interazione
con i pazienti

2005

Istituito il Dipartimento
del Public Engagement di 

EMA
2014

Patient engagement 
nella gestione delle crisi

2020

2000
I pazienti diventano
membri dei comitati

2006
Gruppo di lavoro pazienti

e consumatori

2017
Audizioni pubbliche che

coinvolgono I giovani

In corso
Input continuo dei

pazienti durante tutto il 
ciclo vitale dei farmaci
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GGllii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUEE  ccooiinnvvoollggoonnoo  ggiiàà  ii  ppaazziieennttii
• Nel corso di 3 azioni congiunte (2010-2021), EURORDIS ha partecipato attivamente al 

lavoro di EUnetHTA come partner del progetto SEED
• EURORDIS è membro dello Stakeholder Forum di EUnetHTA e del Gruppo di lavoro di 

EUnetHTA per il coinvolgimento dei pazienti (2018-2020)

• Organizzato in modo da ottenere il maggior coinvolgimento possibile dei pazienti
• Le associazioni di pazienti hanno due principali opportunità di coinvolgimento nell'HTA: lo 

scoping (consultazione scritta e workshop) e le raccomandazioni

• I pazienti sono coinvolti a tutti i livelli nel processo di HTA
• I rappresentanti dei pazienti partecipano a tutti i sottogruppi come membri permanenti o 

su temi specifici

• I rappresentanti dei pazienti fanno parte del CDA
• Il punto di vista dei pazienti è tenuto in grande considerazione nel processo di HTA

• I pazienti sono invitati a fornire il loro parere sul valore del prodotto
• Tutte le parti interessate sono chiamate a dare parere iscritto sul dossier di valutazione
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SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUEE  ccooiinnvvoollggoonnoo  ggiiàà  ii  ppaazziieennttii::  aallccuunnii  eesseemmppii

Non partecipano
direttamente al 

processo di 
valutazione

Sono parte delle
commissioni di 

valutazione, senza 
diritto di voto

Sono parte delle
commissioni di 

valutazione, con 
diritto di voto

• L’AEMPS invia il Rapporto sul Posizionamento Terapeutico (IPT), un documento di 
valutazione, alle associazioni di pazienti per il loro feedback.

• Best practice: la Catalogna ha introdotto il diritto di voto dei pazienti nelle proprie 
commissioni di valutazione 

• Il NICE coinvolge i pazienti nelle proprie valutazioni, ma questi non hanno diritto di 
voto nelle commissioni

• Le associazioni di pazienti hanno due modalità principali per il coinvolgimento 
nell’HTA: lo scoping e le raccomandazioni

• Le associazioni di pazienti ricevono supporto nella preparazione di commenti
• I pazienti sono coinvolti a tutti i livelli nel processo di HTA
• Le commissioni coinvolgono i rappresentanti dei pazienti come membri, ma non 

possono votare o mettere in discussione le decisioni prese.

• In Emilia-Romagna e Veneto, i pazienti sono presenti nelle commissioni e nei gruppi 
di lavoro relativi all’HTA

• Tuttavia, non è così nella maggior parte delle altre regioni

• Tre membri della Comission de la Transparence sono designati per includere il 
punto di vista dei pazienti

• Tuttavia, i pazienti non partecipano direttamente alle riunioni delle commissioni di 
valutazione

Grado di inclusione dei pazienti nel processo di HTA Dettaglio per Paese
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LLaa  rriicchhiieessttaa  ddii  uunn  mmaaggggiioorree  ppaattiieenntt eennggaaggeemmeenntt  ssttaa  aauummeennttaannddoo  ee  aarrrriivvaa  ddaa  ppiiùù  ffrroonnttii
Le tendenze ISPOR HEOR 2022-2023 dimostrano come sia già stato riconosciuto che i 

pazienti devono avere un posto di primo piano nel sistema sanitario

02. Value assessment

04. Healthcare financing

06. Drug and healthcare pricing

08. Health technology assessment

09. Health data

10. Artificial intelligence

01. Real-world evidence

03. Health equity

05. Patient engagement

07. Public health
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RRaaccccoommaannddaazziioonnii  EEUUPPAATTII  ppeerr  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii  nneeii  pprroocceessssii  ddii  HHTTAA

• Comunicazione sul ruolo dei pazienti e il loro 
impatto

• Incontri pubblici

• Partecipazione attiva agli HTA
• Prevedere la diffusione di glossari 

Sensibilizzazione

• Consultazione dei pazienti durante le modifiche 
al processo (metodo consensus)

• Inclusione dei pazienti come membri laici delle 
commissioni

Coinvolgimento Risorse

• Rimborso delle spese
• Supporto nell’organizzazione delle trasferte
• Sviluppo di peer support group per i pazienti 

coinvolti 
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RRaaccccoommaannddaazziioonnii  EEPPFF::  ttrraassppaarreennzzaa  ee  aacccceessssiibbiilliittàà  ppeerr  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii

La comunicazione e la collaborazione 
devono essere trasparenti e di valore 
per tutte le parti interessate

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

I pazienti devono essere coinvolti in 
modo significativo per apportare un 
vero valore aggiunto, creare un 
impatto reale e guidare i cambiamenti

COINVOLGIMENTO SIGNIFICATIVO

L’EPF chiede una comunicazione migliore e più trasparente sul 
processo decisionale sia a livello europeo che nazionale

I rapporti e i modelli prodotti in una valutazione HTA devono essere 
adattati e resi accessibili per i pazienti. Un paziente meglio informato 
dà un contributo migliore

L’EPF chiede un coinvolgimento significativo della comunità di 
pazienti nell’intero ciclo di vita dell'HTA

Il contributo dei pazienti alla definizione dello scoping, alla 
valutazione e alla stesura dei rapporti nel processo di HTA, porta a 
risultati che rispondono meglio alle esigenze dei pazienti/del pubblico.

I 5 obiettivi strategici principali dell’EPF sono: una forte cooperazione sanitaria europea; un significativo coinvolgimento dei
pazienti; la trasformazione digitale; un accesso equo e sostenibile alle cure; il potenziamento delle comunità di pazienti.
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IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii  ssttaa  ggiiàà  ddaannddoo  rriissuullttaattii  ddii  ggrraannddee  iimmppaattttoo
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TTuuttttaavviiaa,,  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ppaazziieennttii  èè  oossttaaccoollaattoo  ddaa  bbaarrrriieerree  nneeii  pprroocceessssii  ddii  HHTTAA

Il ruolo dei pazienti è definito in 
modo frammentario, non 

sistematico

I pazienti non hanno gli strumenti 
né la possibilità* di partecipare ai 

processi di HTA

La mancanza di una chiara 
misurazione dell’impatto e di KPI 
non consente la dimostrazione del 

valore

*per esempio, la terminologia e i concetti di HTA potrebbero essere sconosciuti per i pazienti e la popolazione generale
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EEppppuurree,,  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ee  ll’’iinncclluussiioonnee  ddeeii  ppaazziieennttii  nneeii  pprroocceessssii  ddii  HHTTAA  pprreesseennttaa  
eevviiddeennttii  vvaannttaaggggii

Enfatizza l’importanza degli aspetti 
intangibili della malattia, non 

sempre rilevati dai QALY Contribuire all’analisi e 
all’interpretazione dei 

risultati degli studi

Il punto di vista unico dei 
pazienti può aumentare la 

qualità del processo 
decisionale

Il vissuto dei pazienti può 
rappresentare una fonte unica 

di informazioni

Tutti gli stakeholder 
rilevanti sono allineatiLe esigenze dei pazienti 

vengono prese in 
considerazione, rendendo la 

valutazione realmente 
incentrata sul paziente



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


