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Serve una nuova governance per HTA e dispositivi medici
Secondo gli esperti, riuniti da Motore Sanità in un webinar sull’Health Technology Assessment, “è indispensabile uscire

dalla logica del silos budget e assicurare omogeneità nazionale per garantire efficacia e sicurezza al paziente”
di Eugenia Sermonti

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

I n v e s t i r e  i n  u n a
infrastruttura
i n f o r m a t i c a ,  i n i z i a n d o  a
concepire il Dispositivo Medico
﴾DM﴿ come un investimento,
uno strumento fondamentale
per il raggiungimento degli
o b i e t t i v i  d i  e f f i c i e n z a  e
sostenibilità del sistema. Di

questo si è parlato durante il webinar ‘Focus Hta E Dispositivi’, organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS Puglia, Ospedale
Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società Italiana di Health
Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen, Chiesi, Merck, Mylan
e Teva.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello
terapeutico ed economico sociale all’impatto sui costi sociali e previdenziali ﴾costi diretti e
indiretti﴿, andando verso una nuova governance che abbandoni il concetto dei ‘silos budget’
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perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri ambiti.
Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale
così che i database possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi Medici ﴾DM﴿ impatta
fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo
al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario.
Individuare regole e strumenti per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il
comparto salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali ﴾INPS, INAIL﴿,
medici e pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da implementare
come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG ﴾progetto per tracciare dispositivi medici all’interno dei
dati amministrativi﴿ e il Codice Appalti ﴾dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e
superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così da
inficiare una valorizzazione corretta del device medico﴿.

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi
– ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director‐Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ – manca però la fase implementativa, per far
sì che i dispositivi vengano correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed
utilizzo degli stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non
misuriamo il reale valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono
essere misurati senza codici per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in
una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di
responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare: concepire il
dispositivo medico come un investimento”. 

"L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una tecnologia
sanitaria in tutto il suo ciclo di vita – ha detto Carlo Favaretti, Presidente onorario Società
Italiana di Health Technology – L’obiettivo è informare le decisioni alla promozione di sistemi
sanitari equi, efficienti e di alta qualità ﴾INAHTA, 2020﴿. La tecnologia sanitaria è un intervento
di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi di un
test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un sistema. Il
processo valutativo deve essere formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più
l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici,
organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti gli stakeholder. Esso può essere applicato
in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre‐market, nella fase
regolatoria, nel post‐market, nel disinvestimento”. “Con il Covid19 abbiamo visto l’errore
strategico nel non aver rafforzato l’assistenza territoriale – ha aggiunto Massimo Magi,
Segretario FIMMG Marche e presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi – la medicina
generale è disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello per poter dare una
risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni importanti su quali modelli utilizzare”.
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Investire in una infrastruttura informatica, iniziando
a concepire il Dispositivo Medico (DM) come un
investimento, uno strumento fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza e
sostenibilità del sistema.

Di questo si è parlato
durante il WEBINAR

‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di
AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete
Oncologica Veneta e SIHTA – Società Italiana di Health
Technology Assessment e con il contributo incondizionato di
Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva. 

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un
dispositivo, da quello terapeutico ed economico sociale
all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e
indiretti), andando verso una nuova governance che
abbandoni il concetto dei ‘silos budget’ perché valutando
l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri
ambiti. Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le
informazioni a livello nazionale e regionale così che i
database possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi
Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico,
scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo al
miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e
del sistema sociosanitario. Individuare regole e strumenti per
la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il
comparto salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni
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Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti. L’Italia è
ancora indietro nonostante ci siano strumenti da
implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto
per tracciare dispositivi medici all’interno dei dati
amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe
prediligere l’affidamento del DM e superare la mera logica del
prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire,
così da inficiare una valorizzazione corretta del device
medico).

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare,
finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase
implementativa, per far sì che i dispositivi vengano
correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso
ed utilizzo degli stessi. Non si può parlare di sanità e
finanziamento basati sul valore se non misuriamo il reale
valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che
non possono essere misurati senza codici per tracciare
l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in una
moderna infrastruttura informatica, con competenze e
assetto organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò
accada è culturale il primo passo da fare: concepire il
dispositivo medico come un investimento”, ha spiegato
Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” 

"L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per
determinare il valore di una tecnologia sanitaria in tutto il suo
ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla
promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità
(INAHTA, 2020). La tecnologia sanitaria è un intervento di
prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione
della salute: può trattarsi di un test, un dispositivo, un
farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un
sistema. Il processo valutativo deve essere formale,
sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la
sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici,
sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal
punto di vista di tutti gli stakeholder. Esso può essere
applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia
sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella fase regolatoria,
nel post-market, nel disinvestimento”, ha detto Carlo
Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health
Technology Assessment

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver
rafforzato l’assistenza territoriale, la medicina generale è
disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello per
poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare
indicazioni importanti su quali modelli utilizzare”, ha aggiunto
Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente
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'Abbiamo letto e apprezzato il Rapporto dell'OCSE sul futuro

delle cure primarie, che vede tale futuro realizzarsi tramite

team multiprofessìonali composti da medici, infermieri e

assistenti sanitari, dotati di tecnologia digitale e integrati con

servizi di assistenza specializzati. È lo stesso futuro che noi da

tempo immaginiamo per it nostro Servizio sanitario nazionale e

che potrebbe, a breve, diventare il nostro presente. È lo stesso

modello che, ancora ieri, in una riunione sul tema con gli altri

attori coinvolti, abbiamo proposto al Ministro della Salute,

Roberto Speranza per orientare al cambiamento il Decreto
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La prossima settimana Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore

OK

onlus

CHIUDI INFO

AVVERTENZA / DISCLAIMER

Le informazioni mediche presenti

nel sito dell'Associazione "Rete

Malattie Rare" onlus, sono

ricavate da ricerche effettuate nel

Web ed altre fonti, dai redattori.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus

NON ha un proprio comitato

scientifico.

Le informazioni qui riportate

hanno carattere puramente

orientativo ed informativo, e

NON sostituiscono la

consulenza medica.

Eventuali decisioni prese dagli

utenti di queste pagine

internet, sulla base dei dati e

delle informazioni qui forniti

sono assunte in piena

autonomia decisionale ed a

proprio rischio.

Privacy. I dati personali forniti

all'Associazione Rete Malattie

Rare ONLUS. da malati e

familiari, non verranno mai

scambiati a terzi senza esplicita

autorizzazione.

--> NOTA IMPORTANTE <--

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus NON

ha un proprio Comitato Scientifico.

- Chiediamo di NON inviare MAI

alcun CV (Curriculum Vitae) poiché

RMR NON ha DIPENDENTI.

- Chiediamo di NON inviare richieste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• > Servizi di ReteMalattieRare.it Sanità, terrà 2 Webinar, in diretta online sul sito www.motoresanita.it e sulla o pareri riguardanti: diagnosi,

pagina Facebook di Motore Sanità sull'Health Technology Assessment (HTA). terapie, centri, laboratori, medici,
Ricerca contatti MR (per

pazienti e famiglie)

S> "Modulo per la ricerca di
contatti MR" (liberatoria privacy)

Segnala un evento a

ReteMalattieRare.it

> AGENDA / CALENDARIO

eventi MR

- Associazioni italiane per

malattie

`Form registrazione Area
patologie rappresentate (Per

accedere all'area riservata a una

specifica patologia è necessario

compilare il modulo "Richiesta

ricerca contatti")

TAGS / argomenti di

RMR

Sarà l'occasione per fare il punto insieme agli specialisti del settore su

tecnologia e sanità, farmaci e dispositivi.

"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 e dei farmaci

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

operatori sanitari.

al processo decisionale (cosa fare, come fare, quando fare, se fare...) e

rispondono reciprocamente di tali decisioni."

> Aree Patologie

D .
` •' Tutte le notizie

pubblicate

L

EJES> Site Map (mappa del

WEBINAR WEBINAR

FOCUS HTA E DISPOSITIVI FOCUS HTA E FARMACI

16 GIUGNO 2020 18 GIUGNO 2020

ISCRIVITI ISCRIVITI

sito)

I RSS

RETE DEI CENTRI di
Come vengono scelte le cure ai tempi del Covid-19

ASCOLTOe INFORMAZIONE-

MALATTIE RARE -

Donazioni liberali con PayPal :
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• ,
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n
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CO I
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Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, terrà in diretta

online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità una

Associazione "Rete Malattie Rare" Onlus -

Codice Fiscale 91088240402

Cell.(Vadafone) 339 39 68 117 (Lun-Ven

ore 10-12)

webFAX (fiscali) 178 223 88 99

nuova puntata di Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori

esperti della Sanità italiana.

Scegliere un percorso di cura piuttosto che un altro non impatta solo sulla salute

del paziente. Ci sono ricadute sociali, organizzative e anche economiche.

La tecnologia è parte centrale di questo processo.

E-mail iniotÑretemalattierare.ir

's- nssociazione@pec.retemaletiierair.ït

Ogni giorno medici e manager della sanità devono prendere decisioni rapide che

siano le migliori possibili. L'HTA è lo strumento che li aiuta, ma scopriamo

insieme di cosa si tratta, come funziona, chi lo utilizza...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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—> ATTENZIONE <--

Per un futuro dove la sanità sia efficace ed efficiente.

11,00 INIZIO WEBINAR

INTRODUZIONE DI SCENARIO

Claudio Zanon, Direttore Scientifico
Motore Sanità

INTERVENGONO:

Fausto Bartolini, Direttore Dipartimento
Assistenza Farmaceutica ULS UMBRIA 2

Carlo Favaretti, Presidente onorario Società
Italiana di Health Technology Assessment

Gaddo Flego, Coordinatore della Rete
Ligure HTA e Componente della Cabina
di Regia del Programma Nazionale HTA
dei Dispositivi Medici

Paolo Gunonato, Direzione Scientifica
Motore Sanità

Marco Marchetti, Responsabile Centro
Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità

Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata"

Valentina Orlando, Professoressa Economia
Sanitaria CIRFF Dipartimento di Farmacia
Università Federico II Napoli

Roberta Rampazzo, Direzione Farmaceutico
Protesica-Dispositivi Medici, Regione del
Veneto

Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche
del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria

INTERVISTATI DA',

Daniele Amoroso, Giornalista Scientifico.

Daniela Boresi, Giornalista

Ettore Mautone, Giornalista

Andrea Sormonti, Giornalista

13,00 FINE WEBINAR

ISCRIVITI
CLICCA QUI

CONDUCE

Giulia Gioda, Giornalista

Intervieni in diretta su www.mondosanita.it

Sito internet https://www.mondosanita.i

t/

Altre date

• Da 16 Giugno 2020 a 18 Giugno 2020

Le informazioni mediche presenti nel sito dell'Associazione

"Rete Malattie Rare" ONLUS, sono ricavate da ricerche

effettuate nel Web ed altre fonti, dai redattori.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus NON ha un proprio Comitato

Scientifico.

Powered by iCagenda

Associazione "Rete Malattie Rare" Onlus

- Codice Fiscale 91088240402 -

contatti

L'Associazione "Rete Malattie

Rare" è iscritta al Registro delle

Organizzazioni di Volontariato ai

sensi della Legge 266/91 ed è

considerata ONLUS di diritto ai sensi del

D.Lgs 460/97 art. 10 comma 8.

Reg.Prov. RN n.305 18/10/04 - Regione E-R

Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente

orientativo ed informativo, e NON sostituiscono la

consulenza medica.

Cell.(Vodafone)339 39 68 117 (Lun-Ven ore 10-12)

webFAX (tiscali) 178 223 88 99

n.2357

Donazioni liberali
Dona
il tuo

Eventuali decisioni prese dagli utenti di queste pagine

internet, sulla base dei dati e delle informazioni qui forniti

E-mail rrtf+-e21E?rlaàattigrarE:-i:t' possono essere

fatte tramite bollettino
J M IDGo

sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro
~fi€=

di conto corrente 91088240402
rischio.

Rssocdazione(tîipec,retemalat#ie>arT,ii
postale c.c.p. Ass "Rete Malte Rare'

60242625 intestato

Privacy. I dati personali forniti all'Associazione "Rete Malattie

Rare" ONLUS, da malati e familiari, non verranno scambiati con altri

senza esplicita autorizzazione

AVVERTENZA I DISCLAIMER
a: "Rete Malattie Rare" o attraverso Bonifico

Bancario - IBAN: IT63 Z076 0112 0000 0006 0242

625 .
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Il Dispositivo Medico (DM) , strumento per
raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità
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Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato

da Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di

AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e

SIHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo

incondizionato di Amgen, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

Il settore dei Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico,

search here

TENDENZE Il Dispositivo Medico (DM) , strumento per raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità del sistema 16 Giugno 2020 
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scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo al miglioramento della salute,

efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario. Individuare regole e

strumenti per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto

salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL),

medici e pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da

implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per tracciare

dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi) e il Codice Appalti (dove

bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e superare la mera logica del prezzo,

ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire,così da inficiare una valorizzazione

corretta del device medico).

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui
dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano
correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo degli stessi.
Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo il reale
valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere
misurati senza codici per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in
una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di
responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare:
concepire il dispositivo medico come un investimento”, ha spiegato Francesco

Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

“L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una
tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla
promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La
tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e
promozione della salute: può trattarsi di un test, un dispositivo, un farmaco, un
vaccino, una procedura, un programma o un sistema. Il processo valutativo deve
essere formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza,
i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed
ambientali, dal punto di vista di tutti gli stakeholder. Esso può essere applicato in tutte
le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella
fase regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento”, ha detto Carlo Favaretti,

Presidente onorario Società Italiana di Health Technology Assessment

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza
territoriale, la medicina generale è disponile ad interagire per una tecnologia di primo
livello per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni importanti su
quali modelli utilizzare”, ha aggiunto Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e

Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi

In Italia sono stati registrati oltre un milione di modelli di dispositivi medici e oltre

45mila dispositivi medico-diagnostici in vitro. Una varietà infinita di prodotti che va

dalle più avanzate apparecchiature per le TAC ai guanti di lattice usa e getta, infatti

viene definito dal Ministero della Salute ‘dispositivo medico’ qualsiasi strumento,

apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione

(compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato

dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,

controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,

attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o

modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il

quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato,

con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui

funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Spesa sostenuta: quasi 6 miliardi

Per visualizzare gli articoli cliccare sul logo
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Nuova governance per HTA e Dispositivi medici
50Di  Redazione Centrale  -

ROMA – Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico (DM) come un investimento,
uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e sostenibilità del sistema. Di questo si è
parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Officina
Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA –
Società Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen, Chiesi, Merck, Mylan
e Teva. Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello terapeutico ed economico
sociale all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e indiretti), andando verso una nuova governance che
abbandoni il concetto dei ‘silos budget’ perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri
ambiti. Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale così che i database
possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e
produttivo del nostro Paese, contribuendo al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema
sociosanitario. Individuare regole e strumenti per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto
salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti. L’Italia è ancora
indietro nonostante ci siano strumenti da implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per tracciare
dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi), e il Codice Appalti (dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM
e superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così da inficiare una
valorizzazione corretta del device medico).
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“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase
implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed
utilizzo degli stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo il reale valore delle
tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza codici per tracciare l’attività e fare
benchmarking. Bisogna investire in una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di
responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico come un
investimento”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” “L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una
tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita.
L’obiettivo è informare le decisioni alla promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La
tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi
di un test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un sistema. Il processo valutativo
deve essere formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto economico,
gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti gli stakeholder. Esso può
essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella fase
regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento”, ha detto Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health
Technology Assessment.
 
“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza territoriale, la medicina generale è
disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni
importanti su quali modelli utilizzare”, ha aggiunto Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione
Nusa e Nusa Servizi.
 
(I-TALICOM)

Redazione Centrale
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      Cerca...  Vai

HTA e dispositivi medici: facciamo chiarezza

Investire in un’infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico (DM) come un investimento, uno strumento

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e sostenibilità del sistema. Di questo si è parlato durante il

webinar ‘Focus HTA e dispositivi’, organizzato da Motore Sanità.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello terapeutico ed economico sociale
all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e indiretti), andando verso una nuova governance che abbandoni il
concetto dei ‘silos budget’ perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri ambiti. Sarebbe
anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale così che i database possano interagire tra
loro.

Il settore dei Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e produttivo del nostro Paese,
contribuendo al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario. Individuare regole e
strumenti per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto salute, delle Istituzioni Politiche, delle
Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti.

L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per
tracciare dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe prediligere
l’affidamento del DM e superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così da inficiare
una valorizzazione corretta del device medico).

 

Stato dell’arte dei percorsi di HTA in Italia: dall’as is al to be

In Italia sono stati registrati oltre un milione di modelli di dispositivi medici e oltre 45mila dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Una varietà infinita di prodotti che va dalle più avanzate apparecchiature per le TAC ai guanti di lattice usa e getta.

Viene definito dal Ministero della Salute ‘dispositivo medico’ qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro
prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e
destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di
una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,
sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti
l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo
metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

 

Spesa sostenuta: quasi 6 miliardi

I costi sostenuti nel 2017 (ultimi dati disponibili) dal Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di dispositivi medici
ammontano a quasi 5.992 milioni di euro secondo i dati del Conto economico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e
sono così divisi:

dispositivi medici 4.115 milioni

dispositivi medici impiantabili attivi 524 milioni

dispositivi medico-diagnostici in vitro 1.351 milioni

 

In Italia 3,957 imprese e 76 mila dipendenti

dimensione font     Martedì, Giu 16 2020  Approfondimenti 
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Secondo i dati forniti da Confindustria il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,5 miliardi di euro
tra export e mercato interno e conta 3.957 aziende, che occupano 76.400 dipendenti. Si tratta di un tessuto industriale molto
eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi.

In Italia il mercato delle imprese del settore è rivolto per il 66% verso il Servizio Sanitario Nazionale e rappresenta il 7,4% della
spesa totale, che corrisponde a circa 190 € pro-capite, valore inferiore alla media dei principali paesi europei.

 

Come nasce un dispositivo medico?

Il processo di nascita di un dispositivo medico dalla ricerca di base alla sua immissione in commercio fino alle indagini
cliniche è altamente innovativo e richiede importanti investimenti.

 

Come valutare le nuove tecnologie?

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.

 

Il sistema di valutazione HTA

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) è un processo multidisciplinare che
sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, in
modo sistematico, trasparente, imparziale e solido. Il suo obiettivo è contribuire all’individuazione di politiche sanitarie sicure,
efficaci, incentrate sui pazienti e mirate a conseguire il miglior valore.

Il processo di HTA si basa su evidenze scientifiche tratte da studi, che vengono considerate per specifiche tipologie di
intervento sanitario su determinate popolazioni di pazienti, confrontando gli esiti e i risultati con quelli di tecnologie sanitarie di
altro genere o con lo standard di cura corrente.

Affinché l’HTA sia funzionale alla governance dei dispositivi medici e alla programmazione degli investimenti occorre
orientare la valutazione verso le tecnologie di maggior interesse, ovvero quelle innovative, quelle ad elevato impatto clinico,
economico, organizzativo ed assistenziale, o che presentano elevati rischi per i pazienti o per le quali si rilevano particolari
possibilità di utilizzo inappropriato.

 

Gli interventi del webinar ‘Focus HTA e dispositivi’

 

Francesco Saverio Mennini

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase
implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo
degli stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo

il reale valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza codici per tracciare
l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto
organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo
medico come un investimento”

 

Carlo Favaretti

Presidente onorario Società Italiana di Health Technology Assessment

"L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita.
L’obiettivo è informare le decisioni alla promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La
tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi
di un test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un sistema.

Il processo valutativo deve essere formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e
l’impatto economico, gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti gli
stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre-
market, nella fase regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento”.

 

Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche

e Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza territoriale, la medicina generale è
disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni
importanti su quali modelli utilizzare”.
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Hta e Dispositivi medici: Uscire dalla logica del silos
budget ed assicurare omogeneità nazionale
16/06/2020 in Innovazione

Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico (DM)

come un investimento, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di

efficienza e sostenibilità del sistema. Di questo si è parlato al webinar organizzato da

Motore Sanità.

«Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui

dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano

correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo degli stessi. Non si

può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo il reale valore delle

tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza codici

per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in una moderna infrastruttura

informatica, con competenze e assetto organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò

accada è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico come un

investimento». È quanto ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

intervenendo durante il webinar “Focus Hta e dispositivi” organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS Puglia, Ospedale

Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e Sihta, Società Italiana di Health

Technology Assessment. Individuare regole e strumenti per la valutazione dei DM deve

essere, hanno evidenziato gli esperti intervenuti,obiettivo prioritario per il comparto salute,

delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e

pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da implementare come

il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per tracciare dispositivi medici all’interno dei dati

amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e

superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così

da inficiare una valorizzazione corretta del device medico). «L’Hta – ha sottolineato nel suo

intervento ha detto Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health Technology

Assessment – è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una

tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla

promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La tecnologia

sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della

salute: può trattarsi di un test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un

programma o un sistema. Il processo valutativo deve essere formale, sistematico e

trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli
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aspetti etici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti

gli stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia

sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella fase regolatoria, nel post-market, nel

disinvestimento».
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Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico (DM)

come un investimento, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di

efficienza e sostenibilità del sistema.

Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS

PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società

Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen,

Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

 
Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello

terapeutico ed economico sociale all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e

indiretti), andando verso una nuova governance che abbandoni il concetto dei ‘silos budget’

perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri ambiti.

Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale

così che i database possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi Medici (DM) impatta

fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e produttivo del nostro Paese,

contribuendo al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema

Nuova governance per HTA e Dispotivi medici.
Webinar Motore Sanita'

FREE NEWSLETTER

Insert your email address in the
space. Every morning you will
receive the health, medicine, beauty
topics ------ INSERISCI LA TUA
EMAIL NELLO SPAZIO IN BASSO.

Iscriviti a questo sito (XML)

Your email address:

Get email updates

Powered by FeedBlitz

 Subscribe in a reader

Home

1 / 2

    SALUTEH24.COM
Data

Pagina

Foglio

16-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



sociosanitario. Individuare regole e strumenti per la valutazione dei DM deve essere

obiettivo prioritario per il comparto salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e

Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti.

L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da implementare come il Piano

Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per tracciare dispositivi medici all’interno dei dati

amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e

superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire,

così da inficiare una valorizzazione corretta del device medico).

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui

dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano

correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo degli stessi. Non si

può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo il reale valore delle

tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza codici

per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in una moderna infrastruttura

informatica, con competenze e assetto organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò

accada è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico come un

investimento”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director- Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

 
"L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una tecnologia

sanitaria in tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla promozione di

sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La tecnologia sanitaria è un

intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della salute: può

trattarsi di un test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o

un sistema. Il processo valutativo deve essere formale, sistematico e trasparente e

riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici,

sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti gli

stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia

sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella fase regolatoria, nel post-market, nel

disinvestimento”, ha detto Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health

Technology Assessment.

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza

territoriale, la medicina generale è disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello

per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni importanti su quali

modelli utilizzare”, ha aggiunto Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente

Fondazione Nusa e Nusa Servizi

Scritto alle 15:01 nella POLITICA SANITARIA | Permalink
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mercoledì, Giugno 17, 2020

Home Salute, Benessere

Nuova governance per HTA e Dispositivi medici: “Uscire dalla logica del silos budget ed assicurare omogeneità nazionale per garantire efficacia e sicurezza al

paziente”

Nuova governance per HTA e Dispositivi me
dici: “Uscire dalla logica del silos budget ed a
ssicurare omogeneità nazionale per garantir
e efficacia e sicurezza al paziente”

Motore Sanita  17 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico (DM) come un

investimento, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e sostenibilità

del sistema. Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA,

Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società Italiana di Health

Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi,

Merck, Mylan e Teva.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello terapeutico ed

economico sociale all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e indiretti), andando verso una

nuova governance che abbandoni il concetto dei ‘silos budget’ perché valutando l’impatto ad un solo

livello, si perderebbero i vantaggi in altri ambiti. Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni

a livello nazionale e regionale così che i database possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi Medici

(DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo

al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario. Individuare regole

e strumenti per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto salute, delle Istituzioni

Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti. L’Italia è ancora indietro

nonostante ci siano strumenti da implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per

tracciare dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe

prediligere l’affidamento del DM e superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua

a preferire, così da inficiare una valorizzazione corretta del device medico).
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“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca

però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente valorizzati così da

garantire un rapido accesso ed utilizzo degli stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati

sul valore se non misuriamo il reale valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non

possono essere misurati senza codici per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in

una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di responsabilità, ma

perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico come un

investimento”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

“L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una tecnologia sanitaria in

tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla promozione di sistemi sanitari equi,

efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione,

diagnosi, terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi di un test, un dispositivo, un

farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un sistema. Il processo valutativo deve essere

formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto

economico, gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di

tutti gli stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria:

per esempio, nel pre-market, nella fase regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento”, ha detto

Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health Technology Assessment

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza territoriale, la

medicina generale è disponile ad interagire per una tecnologia di primo livello per poter dare una

risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni importanti su quali modelli utilizzare”, ha aggiunto

Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi
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lunedì, Giugno 15, 2020

Home Salute, Benessere La settimana dell’HTA di Motore Sanità

La settimana dell’HTA di Motore Sanità
Motore Sanita  15 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, terrà in diretta online sul

sito www.motoresanita.it e sulla pagina Facebook di Motore Sanità, la settimana dell”Health Technology

Assessment (HTA). Sarà l’occasione per fare il punto insieme agli specialisti del settore

su tecnologia e sanità.

Gli appuntamenti saranno:

– martedì, 16 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar “Focus HTA e dispositivi“

– giovedì, 18 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar “Focus HTA e farmaci“

 

Per partecipare al Webinar “Focus HTA e Dispositivi” del 16 Giugno, iscriviti ai seguenti

link: https://bit.ly/2MU7hAd

Per partecipare al Webinar “Focus HTA e Farmaci” del 18 Giugno, iscriviti ai seguenti

link: https://bit.ly/3cV2mKa
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Nuova governance per HTA e Dispositivi medici:
“Uscire dalla logica del silos budget ed assicurare
omogeneità nazionale per garantire efficacia e
sicurezza al paziente”
Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico
(DM) come un investimento, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza e sostenibilità del sistema.

Italia, 17/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità,
con il patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino,
Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società Italiana di Health
Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen, Boston
Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da
quello terapeutico ed economico sociale all’impatto sui costi sociali e
previdenziali (costi diretti e indiretti), andando verso una nuova governance che
abbandoni il concetto dei ‘silos budget’ perché valutando l’impatto ad un solo
livello, si perderebbero i vantaggi in altri ambiti. Sarebbe anche opportuno
riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale così che i
database possano interagire tra loro. Il settore dei Dispositivi Medici (DM)
impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e produttivo del
nostro Paese, contribuendo al miglioramento della salute, efficienza e
sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario. Individuare regole e strumenti
per la valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto
salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS,
INAIL), medici e pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti
da implementare come il Piano Nazionale HTA, l’It .DRG (progetto per
tracciare dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi) e il Codice
Appalti (dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e superare la mera
logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così da
inficiare una valorizzazione corretta del device medico).

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca
sui dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi
vengano correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo
degli stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non
misuriamo il reale valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che
non possono essere misurati senza codici per tracciare l’attività e fare
benchmarking. Bisogna investire in una moderna infrastruttura informatica, con
competenze e assetto organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò accada
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è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico come un
investimento”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

"L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una
tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le
decisioni alla promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità
(INAHTA, 2020). La tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi,
terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi di un test, un
dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un programma o un sistema.
Il processo valutativo deve essere formale, sistematico e trasparente e riguarda
per lo più l’efficacia, la sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici,
sociali, culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti
gli stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della
tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre-market, nella fase regolatoria, nel
post-market, nel disinvestimento”, ha detto Carlo Favaretti, Presidente
onorario Società Italiana di Health Technology Assessment

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato
l’assistenza territoriale, la medicina generale è disponile ad interagire per una
tecnologia di primo livello per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può
dare indicazioni importanti su quali modelli utilizzare”, ha aggiunto Massimo
Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi
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La settimana dell'HTA di Motore Sanità
Sarà l'occasione per fare il punto insieme agli specialisti del settore su tecnologia e
sanità. Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, terrà in diretta
online sul sito www.motoresanita.it e sulla pagina Facebook di Motore Sanità, la
settimana dell''Health Technology Assessment (HTA). 

Italia, 15/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, terrà in diretta
online sul sito www.motoresanita.it e sulla pagina Facebook di Motore Sanità, la
settimana dell''Health Technology Assessment (HTA). 

Gli appuntamenti saranno: 

- martedì, 16 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar "Focus HTA e dispositivi" 

- giovedì, 18 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar "Focus HTA e farmaci"  

 

Per partecipare al Webinar "Focus HTA e Dispositivi" del 16 Giugno, iscriviti
ai seguenti link: https://bit.ly/2MU7hAd

Per partecipare al Webinar "Focus HTA e Farmaci" del 18 Giugno, iscriviti ai
seguenti link: https://bit.ly/3cV2mKa 
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Nuova governance per HTA e Dispositivi medici: "Uscire dalla logica del silos budget ed

assicurare omogeneità nazionale per garantire efficacia e sicurezza al paziente"

Nuova governance per HTA e
Dispositivi medici: "Uscire
dalla logica del silos budget
ed assicurare omogeneità
nazionale per garantire
efficacia e sicurezza al
paziente"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire

il Dispositivo Medico (DM) come un investimento, uno strumento

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e

sostenibilità del sistema.

MOTORE;
SANITAP
Innovazione Sostenibile

Di questo si è parlato durante il WEBINAR 'FOCUS HTA E

DISPOSITIVI', organizzato da Motore Sanità, in collaborazione

con Officina Motore Sanità, con ìl patrocinio cli AReSS PUGLIA,

Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e

SIHTA — Società Italiana di Health Technology Assessment e con

il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientìfic, Chiesi,

Merck, Mylan e Teva.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un

dispositivo, da quello terapeutico ed economico sociale all'impatto

sui costi sociali e previdenziali (costi diretti e indiretti), andando

verso una nuova governance che abbandoni il concetto dei 'silos

budget' perché valutando l'impatto ad un solo livello, si

perderebbero i vantaggi in altri ambiti. Sarebbe anche opportuno

riuscire a collegare le informazioni a livello nazionale e regionale

così che i database possano interagire tra loro. Il settore dei

Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo

tecnologico, scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo

al miglioramento della salute, efficienza e sostenibilità del SSN e del

sistema sociosanitario. Individuare regole e strumenti per la

valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto

salute, delle Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e

Previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti. L'Italia è ancora
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indietro nonostante ci siano strumenti da implementare come il

Piano Nazionale HTA, l'It.DRG (progetto per tracciare dispositivi

medici all'interno dei dati amministrativi) e il Codice Appalti (dove

bisognerebbe prediligere l'affidamento del DM e superare la mera

logica del prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a

preferire, così da inficiare una valorizzazione corretta del device

medico).

"Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare,

finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase

implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente

valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo degli

stessi. Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul

valore se non misuriamo il reale valore delle tecnologie. Per farlo

servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza

codici per tracciare l'attività e fare benchmarking. Bisogna investire

in una moderna infrastruttura informatica, con competenze e

assetto organizzativo di responsabilità, ma perché tutto ciò accada

è culturale il primo passo da fare: concepire il dispositivo medico

come un investimento", ha spiegato Francesco Saverio Mennini,

Research Director-Economie Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma "Tor Vergata"

"L'HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il

valore di una tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita.

L'obiettivo è informare le decisioni alla promozione di sistemi

sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La

tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi,

terapia, riabilitazione e promozione della salute: può trattarsi di un

test, un dispositivo, un farmaco, un vaccino, una procedura, un

programma o un sistema. Il processo valutativo deve essere

formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l'efficacia,

la sicurezza, i costi e l'impatto economico, gli aspetti etici, sociali,

culturali, giuridici, organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di

tutti gli stakeholder. Esso può essere applicato in tutte le fasi del

ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel pre-market,

nella fase regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento", ha

detto Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di

Health Technology Assessment

"Con il Covidl9 abbiamo visto l'errore strategico nel non aver

rafforzato l'assistenza territoriale, la medicina generale è disponile

ad interagire per una tecnologia di primo livello per poter dare una

risposta al cittadino, l'HTA può dare indicazioni importanti su quali

modelli utilizzare", ha aggiuntoMassimo Magi, Segretario FIMMG

Marche e Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi
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sanità.

Gli appuntamenti saranno:

Motore Sanità, in collaborazione

con Officina Motore Sanità,

terrà in diretta online sul

sito www.motoresanita.it e sulla

pagina Facebook di Motore

Sanità, la settimana dell"Health

Technology Assessment

(HTA). Sarà l'occasione per fare

il punto insieme agli specialisti

del settore su tecnologia e

- martedì, 16 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar "Focus HTA e

dispositivi"

- giovedì, 18 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar "Focus HTA e

farmaci"

Per partecipare al Webinar "Focus HTA e Dispositivi" del 16

Giugno, iscriviti ai seguenti link: hltps:jbit.lyi2MU7hAd

Per partecipare al Webinar "Focus HTA e Farmaci" del 18 Giugno,

iscriviti ai seguenti link: hl.lps:: bilty'3cV2mlca
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Investire in una infrastruttura

informatica, iniziando a

concepire il Dispositivo Medico

(DM) come un investimento,

uno strumento fondamentale

per il raggiungimento degli
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Investire in una infrastruttura informatica, iniziando a concepire il Dispositivo Medico

(DM) come un investimento, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli

obiettivi di efficienza e sostenibilità del sistema. Di questo si è parlato durante il

WEBINAR ‘FOCUS HTA E DISPOSITIVI’, organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA,

Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società

Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di

Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

Uscire dalla logica del prezzo pensando invece al valore di un dispositivo, da quello

terapeutico ed economico sociale all’impatto sui costi sociali e previdenziali (costi

diretti e indiretti), andando verso una nuova governance che abbandoni il concetto dei

‘silos budget’ perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi

in altri ambiti. Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello

nazionale e regionale così che i database possano interagire tra loro. Il settore dei

Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico, scientifico e

produttivo del nostro Paese, contribuendo al miglioramento della salute, efficienza e

sostenibilità del SSN e del sistema sociosanitario. Individuare regole e strumenti per la

valutazione dei DM deve essere obiettivo prioritario per il comparto salute, delle

Istituzioni Politiche, delle Istituzioni Sociali e Previdenziali (INPS, INAIL), medici e

pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante ci siano strumenti da implementare

come il Piano Nazionale HTA, l’It.DRG (progetto per tracciare dispositivi medici

all’interno dei dati amministrativi) e il Codice Appalti (dove bisognerebbe prediligere

l’affidamento del DM e superare la mera logica del prezzo, ma che ancor oggi,

spesso, si continua a preferire, così da inficiare una valorizzazione corretta del device

medico).

“Esistono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui

dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano

correttamente valorizzati così da garantire un rapido accesso ed utilizzo degli stessi.

Non si può parlare di sanità e finanziamento basati sul valore se non misuriamo il

reale valore delle tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere

misurati senza codici per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in

una moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di

responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare:

concepire il dispositivo medico come un investimento”, ha spiegato Francesco

Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”

“L’HTA è un processo che usa metodi espliciti per determinare il valore di una

tecnologia sanitaria in tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è informare le decisioni alla

promozione di sistemi sanitari equi, efficienti e di alta qualità (INAHTA, 2020). La

tecnologia sanitaria è un intervento di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e

promozione della salute: può trattarsi di un test, un dispositivo, un farmaco, un

vaccino, una procedura, un programma o un sistema. Il processo valutativo deve

essere formale, sistematico e trasparente e riguarda per lo più l’efficacia, la

sicurezza, i costi e l’impatto economico, gli aspetti etici, sociali, culturali, giuridici,

organizzativi ed ambientali, dal punto di vista di tutti gli stakeholder. Esso può essere

applicato in tutte le fasi del ciclo di vita della tecnologia sanitaria: per esempio, nel
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pre-market, nella fase regolatoria, nel post-market, nel disinvestimento”, ha detto

Carlo Favaretti, Presidente onorario Società Italiana di Health Technology

Assessment

“Con il Covid19 abbiamo visto l’errore strategico nel non aver rafforzato l’assistenza

territoriale, la medicina generale è disponile ad interagire per una tecnologia di primo

livello per poter dare una risposta al cittadino, l’HTA può dare indicazioni importanti

su quali modelli utilizzare”, ha aggiunto Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e

Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi

-Pubblicità-
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– martedì, 16 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar “Focus HTA e dispositivi”

– giovedì, 18 Giugno, dalle 11 alle 13, Webinar “Focus HTA e farmaci”

Per partecipare al Webinar “Focus HTA e Dispositivi” del 16 Giugno, iscriviti ai

seguenti link: https://bit.ly/2MU7hAd

Per partecipare al Webinar “Focus HTA e Farmaci” del 18 Giugno, iscriviti ai seguenti

link: https://bit.ly/3cV2mKa 
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