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Razionale

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN SANITA’: MODELLI E APPLICAZIONI

N

ell’ultimo decennio il Servizio Sanitario Nazionale
ha subito numerose trasformazioni e molti sono
stati i cambiamenti, soprattutto imputabili ad una riduzione delle risorse economiche.
La crescente e continua introduzione di tecnologie
in campo sanitario e l’incremento parallelo della spesa, rende ormai indispensabile, per le strutture che
operano in tale ambito, disporre di uno strumento
per valutare validità e sicurezza delle procedure diagnostico – terapeutiche, nel rispetto degli obiettivi
di appropriatezza prescrittiva e contenimento della
spesa sanitaria.
A livello internazionale, per soddisfare tali esigenze, si
è sviluppata un’area di ricerca, conosciuta come “Valutazione delle tecnologie sanitarie”, che rappresenta
oggi un’importante strumento di supporto ai policymakers a diversi livelli decisionali: macro, meso e micro. Si tratta, infatti, di una metodologia che consente
di definire criteri di validazione di procedure esistenti
o innovative e di contribuire a promuovere l’utilizzo
appropriato delle tecnologie con ricadute positive
sulla qualità dell’assistenza, sulla sicurezza delle cure
e sull’allocazione delle risorse sanitarie. [1,2]
In un settore in forte espansione e ad alto contenuto

tecnologico, come quello dei farmaci e dei dispositivi medici, la valutazione delle tecnologie sanitarie,
consente di individuare l’effettivo tasso di innovazione e il rapporto costo/beneficio, configurandosi,
così, come uno strumento di supporto al decisore
pubblico che, per un’efficiente allocazione delle risorse, richiede, non solo di conoscere il value for money di una nuova tecnologia, ma anche il suo impatto
sul budget.
Sul piano metodologico il processo decisionale in
sanità è ormai riconosciuto come una disciplina basata sulle evidenze, volta ad attuare un modello di assessment che richiede una valutazione sistematica ed
indipendente delle rilevanti prove di efficacia delle
tecnologie oggetto di studio, utilizzando una valutazione economica basata, ad esempio, su studi costoefficacia ed analisi di impatto sul budget. [3]
Tale giornata di studio e formazione vuole rappresentare un’occasione di confronto sul tema della valutazione economica delle nuove tecnologie in sanità,
per le diverse figure professionali coinvolte in tale
ambito, con gli obiettivi di:
• a pprofondire e migliorare le conoscenze in tema di
assessment sanitario
• favorire la condivisione di conoscenze specifiche

• sviluppare la consapevolezza nei partecipanti che,
la valutazione economica delle tecnologie sanitarie,
quale strumento di supporto ai decision makers,
crea un collegamento diretto tra Evidence Based
Medicine e decisioni in politica sanitaria;
• guardare alle esperienze internazionali e nazionali,
che possono costituire un modello per la condivisione di comuni linee di valutazione economica
La metodologia didattica prevede:
• ampio spazio al dibattito e al confronto comprensione interattiva, mediante l’esempio di studi costoefficacia ed analisi di impatto sul budget
• mediante applicazioni pratiche di valutazioni
economiche ciascun partecipante sarà coinvolto
nell’applicazione diretta della metodologia dell’assessment.

1 www.hcta.it (The National Health Service Health Technology
Assessment Programme). Accesso il 24/02/2009
2 Goodman C., HTA 101: Introduction to health technology assessment. 2004
3 Gruppo di lavoro SISMEC (Società Italiana di Statistica Medica
ed Epidemiologia Clinica) SiPrEMAS: Sintesi delle Prove di Efficacia e Modellistica per l’Analisi decisionale in Sanità.
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Come arrivare

sara.degiambattista@mayaidee.it

a Verona e al “Centro Marani”
• Auto:	Autostrada A4 (Milano-Venezia), uscita
Verona Sud; Autostrada A22 (BrenneroModena), uscita Verona Nord quindi
seguire le indicazioni per Ospedale Civile
Maggiore di Borgo Trento

Unità di Valutazione dell’Efficacia del Farmaco (UVEF)
Ospedale Civile Maggiore
Piazzale Stefani 1
37126 Verona
e-mail:uvef@uvef.it

Iscrizioni on line: www.mayaidee.it

• Treno:	Verona si trova sulla direttrice principale
della linea Roma-Brennero e Trieste-Torino,
molto servita da Eurostar e Intercity;
per raggiungere la sede dei lavori dalla
stazione di Verona si possono prendere
tutti i bus diretti verso l’Ospedale Civile
Maggiore di Borgo Trento
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