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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. 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... Per un futuro dove la sanità sia efficace ed efficiente.  

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 modelli sanitari e dei farmaci oltre che alla 
programmazione degli investimenti per contrastare il Covid-19 occorre orientare la valutazione 
verso le tecnologie di maggior interesse, ovvero quelle innovative, quelle ad elevato impatto 
clinico, economico, organizzativo ed assistenziale. 

 

 



In che ambiti applicare questo modello di valutazione nella lotta, cura e prevenzione per il Covid-
19? 

Per dare un quadro preciso e completo ai decisori gli aspetti fondamentali da valutare in questo 
momento sono cinque: 

I dispositivi medici necessari per l'assistenza ai malati Covid 

I dispositivi di protezione individuale migliori per proteggere la popolazione e gli operatori del 
settore dal rischio di contagio 

Le tecnologie per le visite/cure domiciliari del paziente 

I farmaci migliori da utilizzare per contrastare il Covid 

Identificare, quando e se ne verranno ideati, i vaccini anti-coronavirus da acquisire  
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