SOCIETÀ ITALIANA DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

COMUNICATO STAMPA
CONGRESSO REGIONALE IN LOMBARDIA
Direzione Generale Welfare Lombardia
in collaborazione con la Società Italiana di Health Technology Assessment SIHTA.

HTA Lombardia per tariffe e per acquisti. Indicazioni regionali
per la valutazione delle tecnologie sanitarie
Milano - Lunedì 10 giugno 2019
Auditorium Testori di Palazzo Lombardia

L’evento, rivolto alle Direzioni e alle Commissioni Dispositivi Medici delle Aziende
sanitarie della Lombardia, ASST e IRCCS, e ai clinici e altri professionisti sanitari,
suggella un impegno importante della Regione Lombardia nella applicazione
concreta e diffusa dei temi della HTA nel governo della programmazione sanitaria.
L’evento rappresenterà un momento di incontro e confronto di grande rilevanza
scientifica che vedrà il coinvolgimento di autorevoli professionisti non solo regionali
ma anche Istituzionali, Universitari e Aziendali.
Con relazioni ad invito e tavole rotonde saranno affrontati i temi legati al complesso
mondo dell’Health Technology Assessment e allo stato di applicazione nazionale e
regionale del Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici. Verranno
presentati e discussi alcuni modelli oggi utilizzati per la valutazione del valore delle
tecnologie sanitarie nell’ottica della introduzione controllata nel SSN tramite
definizione di rimborsi tariffari delle prestazioni e indicazioni tecniche per gli acquisti.
Verranno inoltre presentati i servizi informativi proposti da ECRI a supporto della
programmazione ed acquisto dei device a livello regionale.
L’evento sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la neocostituita
sezione SIHTA nella Regione Lombardia che diverrà fulcro delle attività
scientifiche, didattiche e di aggiornamento professionali degli associati
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nonché centro di monitoraggio della situazione regionale in riferimento alle
attività di HTA. Sezione regionale SIHTA che parte con un impegno
importante, ovvero il supporto all’organizzazione del XII Congresso Nazionale,
che si svolgerà, sempre nel Palazzo Lombardia di Milano, nei giorni 09-11
ottobre 2019.
Il congresso di quest’anno dal titolo: La filiera dell’innovazione tecnologica in sanità.
Il difficile equilibrio tra rapidità di accesso al mercato dei prodotti, sicurezza dei
pazienti e sostenibilità dei sistemi sanitari, vuole richiamare a Milano tutti gli attori
del sistema salute (servizi sanitari, professionisti, decisori, imprese, cittadini) a
confrontarsi sul tema del governo dell’innovazione e il necessario bilanciamento tra
bisogni, risorse e opportunità in un’ottica di sicurezza per il paziente e di continuo
miglioramento della qualità.
In occasione dell’evento regionale del 10 giugno sarà presentato ufficialmente il
ricco programma scientifico del Congresso nazionale di ottobre.
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