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Verso il XII Congresso Nazionale Sihta

La filiera dell’innovazione
tecnologica in sanità
Un’occasione di incontro e confronto di grande rilevanza svolgendo a pieno il mandato
della Hta quale elemento di raccordo tra il sapere scientifico, in continua evoluzione, e il
governo clinico, stretto tra bisogno di innovazione e garanzia di qualità e sostenibilità del
sistema.
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Il XII congresso nazionale Sihta (Società italiana di
Health technology assessment) 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” quest’anno si svolgerà a Milano
dal 09 all’11 ottobre 2019 al Palazzo Lombardia.
La scelta della sede congressuale è in primo
luogo un riconoscimento alla Regione Lombardia
che continua ad essere un modello nazionale per
la capacità di innovazione del servizio sanitario,
finalizzata ad offrire al paziente il meglio della
qualità dell’assistenza coniugando questa ad una
ricerca continua di opportunità di sviluppo culturale ed industriale del territorio con i noti esiti di
sistema: il primato del Pil a livello nazionale, la migliore attrattiva sanitaria, l’integrazione governata
dell’offerta pubblico-privato nonché la leadership

nei comparti industriali Biotech, Pharma e Ict. Allo
stesso tempo in questi anni il Servizio Sanitario
Regionale ha abbracciato con decisione il processo
di implementazione dell’Health Technology Assessment (Hta) nel governo clinico dotandosi di una
robusta organizzazione reticolare per la valutazione
delle tecnologie sanitarie. Il tema scelto per il XII
congresso Sihta è legato alla continua e rapida
innovazione delle tecnologie in uno scenario di
importanti cambiamenti regolatori, demografici,
economici e scientifici.
In questo contesto, anche il mondo dell’impresa
guarda da tempo con interesse all’Hta, ovvero
agli strumenti di valutazione e misura quantitativa
dell’impatto che determinate tecnologie potranno
avere sulla salute dei cittadini, sul budget delle
Aziende Sanitarie/Ospedaliere e, quindi, sulla
sostenibilità della spesa derivata per Istituzioni e
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famiglie. Il congresso metterà al centro della propria discussione l’approfondimento di due grandi
innovazioni in medicina: nuove terapie geniche e
intelligenza artificiale. Sono queste tecnologie in
rapidissima evoluzione con cui le Istituzioni europee, nazionali e regionali, le imprese, le società
scientifiche e i cittadini si dovranno sempre più
confrontare, auspichiamo, conoscendone efficacia
clinica, accettabilità del paziente e sostenibilità
economica. Si affronteranno, altresì, due temi
trasversali alle tecnologie sanitarie quali la promozione e valutazione degli investimenti pubblici
e privati nella ricerca scientifica, come elementi
chiave per la generazione di innovazione di valore
e le strategie industriali e istituzionali per sostenere
la complessa filiera della salute nel mix virtuoso
tra pubblico e privato, tra ruoli centrali e regionali
sempre finalizzato per la ricerca e misura del beneficio dei cittadini.
Naturalmente la peculiarità del congresso, come
ogni anno, è quella di formare e aggiornare tutti gli
attori della filiera salute, sulle diverse e complesse
aree tematiche del mondo Hta. Per questo motivo,
oltre alle quattro sessioni plenarie sopracitate, abbiamo riservato ampio spazio all’approfondimento
di ulteriori temi interessanti nelle sessioni parallele
(cfr Hta delle procedure e degli screening; Il coinvolgimento dei cittadini nelle valutazioni di Hta; La
rimborsabilità dei farmaci; Strategie e strumenti per
superare la esitazione vaccinale; La sfida dell’Hta
sui dispositivi medici impiantabili; Insegnamenti
sull’innovazione tecnologica e Hta nelle Scuole
di Specializzazione e nelle Facoltà di Medicina e

*P
 residente SIHTA, Società Italiana
di Health Technology Assessment

Iscritti ed ospiti
Patrocini

(Istituzioni, Università,
Ordini Professionali,
Società Scientifice)

Lavori pervenuti
Relatori

(Italia ed EU)

Crediti
formativi

Sponsor

| Panorama della Sanità n.5/2019 | 2 7

I numeri
del XI Congresso
Nazionale
“L’Hta per la salute:
prospettive in Italia
ed Europa”
tenutosi a Roma
dall’11 al 13 ottobre 2018

Professioni Sanitarie; etc.) e alla presentazione
di lavori originali con relazioni orali e poster che
ci arriveranno con il canonico bando call for abstract e call for panel aperto a tutti i professionisti
della sanità e della ricerca (cfr i requisiti specifici
per la partecipazione saranno resi noti tramite la
newsletter e la pubblicazione sul nostro portale al
link www.sihta.it). Inoltre, per questa dodicesima
edizione, saranno programmati anche specifici
corsi di formazione riguardanti:
Nuovi Regolamenti sui Dm in Europa: work in
progress; Nuova evoluzione dei modelli Hta in
partnership tra pubblico e privato: come costruire
rapporti efficaci tra industria e pubblica amministrazione; Ricerca di fonti bibliografiche per la
stesura dei report Hta; Hta e procurement: metodi,
tecniche e indicatori.
Anche quest’anno per ogni giornata dell’evento è
previsto l’accreditamento Ecm (Educazione Continua in Medicina) per tutte le professioni sanitarie e
Cfp (Crediti Formativi Professionali) per gli ingegneri, inoltre, riserveremo quote di iscrizione agevolate
per gli studenti e dottorandi delle università. Siamo
persuasi che il nostro Congresso, ancora una volta,
possa rappresentare un’occasione di incontro e
confronto di grande rilevanza svolgendo a pieno
il mandato della Hta quale elemento di raccordo
tra il sapere scientifico, in continua evoluzione, e il
governo clinico, stretto tra bisogno di innovazione
e garanzia di qualità e sostenibilità del sistema.

