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“Il rapido aumento delle conoscenze 

scientifiche e delle loro possibili 

applicazioni (INNOVAZIONE?), 

l’aumento dei costi e l’incertezza 

nella scelta allocativa delle risorse, 

l’intreccio tra questioni scientifiche, 

sociali ed etiche, la frequente 

confusione tra il mezzo (le tecnologie) 

e il fine (la salute dei singoli e della 

comunità), l’incertezza dei legami tra 

tecnologie (FARMACI o DEVICES) e 

ricadute cliniche, rendono sempre 

più necessaria una codificata attività 

di valutazione multidisciplinare delle 

ricadute provocate in modo diretto e 

indiretto, nel breve e nel lungo periodo, 

dalle tecnologie sanitarie esistenti e 

da quelle di nuova introduzione.

Tradizionalmente, la valutazione delle 

tecnologie sanitarie rappresenta il 

ponte tra il mondo tecnico-scientifico 

e quello dei decisori. Ma la valutazione 

delle tecnologie sanitarie è anche 

un’occasione strutturata di incontro 

tra le diverse esigenze e aspettative di 

tutte le parti interessate all’assistenza 

sanitaria, che ne consente il successivo 

bilanciamento su criteri espliciti 

e condivisi tra le parti stesse. È il 

contesto nel quale i decisori politici, 

chi ha responsabilità organizzative, 

i professionisti, i pazienti e i fornitori 

contribuiscono al processo decisionale 

(cosa fare, come fare, quando fare, se 

fare...) e rispondono reciprocamente di 

tali decisioni.”



16 GIUGNO

11,00 APERTURA LAVORI E INTRODUZIONE DI SCENARIO
 Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e   
 Economia Politica, Research Director Economic Evaluation   
 and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

 HTA E DISPOSITIVI, AS IS E TO BE

 MODERANO: Carlo Favaretti, Presidente onorario    
 Società Italiana di Health Technology Assessment
 Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 • Patto per la salute e cabina di regia HTA Nazionale
 • Coinvolgimento formale delle aziende nel processo di HTA   
   (meeting pre submission, hearing sui modelli/valutazioni...)
 • La finalità è rendere accessibili ai pazienti dispositivi realmente  
   innovativi in tempi rapidi ma con la giusta allocazione di risorse?
 • HTA è oggi uno strumento di Programmazione?
 • L’esperienza del mondo dell’industria e il punto di vista dei   
   pazienti, sono tenuti nella giusta considerazione nei sistemi  
   di valutazione HTA Nazionali e Regionali?
 • Cosa resta da realizzare e cosa è già stato fatto in tema di HTA e HS?
 • Cosa ci prospetta il futuro per la governance del SSN e dei SSR?

 Patrizio Armeni, Responsabile dell’area di Ricerca HTA del   
 CERGAS/SDA Bocconi
 Gaddo Flego, Coordinatore della Rete Ligure HTA e Componente
 della Cabina di Regia del Programma Nazionale HTA dei   
 Dispositivi Medici
 Elisabetta Anna Graps, Direttore Medico Area Valutazione e   
 Ricerca Coordinatrice Centro Regionale HTA, Regione Puglia
 Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente   
 Fondazione Nusa e Nusa Servizi
 Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi Firenze
 Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e   
 Economia Politica, Research Director Economic Evaluation   
 and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 Francesca Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva
 Vito Montanaro, Direttore Generale Sanità Regione Puglia
 Elena Pizzo, Senior Research Associate, University College Londra
 Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi   
 Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte
 Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci  
 e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
 Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum

13,00 CHIUSURA WEBINAR
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b.pogliano@panaceascs.com

SEGRETERIA
motoresanita@panaceascs.com

011 2630027 - 329 9744772

www.motoresanita.itInnovazione Sostenibilewww.panaceascs.com www.mondosanita.it

Con il contributo incondizionato di:


