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Attività formative,  
anche a livello regionale  
o territoriale, per:
• assicurare l’aggiornamento 

professionale e la 
formazione permanente 
degli associati, anche con 
programmi di educazione 
continua al fine di 
sviluppare professionalità  
e competenze;

• facilitare il confronto 
e la partecipazione 
a studi e ricerche, 
anche multicentrici, 
nell’ambito dell’HTA, con 
predisposizione di manuali, 
linee-guida, protocolli 
operativi, prevedendo 
il coinvolgimento di enti 
pubblici e privati, aziende 
ed istituzioni scientifiche.

Sviluppo scientifico  
e culturale dell’HTA 
nell’ambito nazionale per:
• favorire la collaborazione 

tra le istituzioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, le Regioni 
e le altre istituzioni nazionali;

• permettere la condivisione 
delle migliori pratiche di 
HTA collaborando con le 
reti nazionali, istituzionali e 
non, di Health Technology 
Assessment per favorire la 
circolazione dei prodotti e 
dei rapporti di valutazione 
realizzati dalle stesse;

• stimolare anche attraverso il 
proprio sito web interattivo il 
dibattito in progress tra autori 
e attori di esperienze di HTA, 
assumendo un ruolo centrale 
nella rete informativa del settore;

• garantire con il Convegno 
nazionale annuale un 
momento di analisi e 
riflessione sullo stato dell’arte 
dei processi di HTA in Italia 
e sulle linee-guida inerenti la 
disciplina.

Collaborazioni con società 
scientifiche (mediche e non) 
e sinergie tecnico-scientifiche/
culturali anche internazionali per:
• rafforzare la qualità e 

l’autorevolezza delle fonti e 
delle notizie divulgate in tema di 
Health Technology Assessment; 

• realizzare un effettivo 
interscambio di esperienze 
tra le più significative 
organizzazioni che applicano 
l’HTA in ambito europeo;

• facilitare, anche attraverso 
la presenza di propri soci 
fondatori nel board direttivo 
della Società Scientifica Health 
Technology Assessment 
International, la partecipazione 
ad attività internazionali, 
agevolando un immediato 
trasferimento di conoscenze alla 
realtà italiana;

• favorire la condivisione di 
iniziative con omologhe 
organizzazioni di Paesi 
extraeuropei, quali Canada e 
Stati Uniti.

La Società Italiana 
di Health Technology 
Assessment (SIHTA), 
nata nel 2007, condivide 
la missione e gli obiettivi 
della Società Scientifica 
Health Technology 
Assessment International 
(HTAi) e si ispira ai principi 
del Network Italiano 
di Health Technology 
Assessment stabiliti nella 
Carta di Trento del 2006. 

La SIHTA rappresenta 
l’unica società scientifica 
che prevede soci di tipo 
multidisciplinare,  
includendo nella propria 
governance rappresentanti 
di società scientifiche, 
Istituzioni, organizzazioni 
di cittadini/pazienti  
e imprese. 

Nello specifico riunisce 
persone e organizzazioni, 
qualificate scientificamente 
e professionalmente, 
interessate a cooperare, 
promuovendo:



il processo di implementazione 
della HTA nel governo clinico 
dotandosi di una robusta 
organizzazione reticolare per 
la valutazione delle tecnologie 
sanitarie.

Il tema del 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 

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 

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.

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.

e, quindi, sulla sostenibilità della 
spesa derivata per Istituzioni e 
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 
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Saluto delle Autorità
Attilio Fontana, Giulia Grillo, 
Giulio Gallera, Carlo Bonomi, 
Gaetano Manfredi, 
Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea

1a sessione     11.00 - 13.00

Horizon Scanning: le nuove frontiere 
della terapia genica in medicina
Moderatori: Carlo Favaretti, Pietro Derrico

Manipolazione genetica 
di cellule somatiche: dalla cura 
delle malattie ereditarie 
al trattamento del cancro
Franco Locatelli

Metodologie per la valutazione: 
aspetti economici ed organizzativi 
Americo Cicchetti

Luca Li Bassi, Iain Mattaj, Andrea Urbani

13.00 - 14.00  Light Lunch

14.30 - 16.00      
Sessioni parallele/sponsorizzate  

2a sessione     16.30 - 18:30

L’innovazione per una sanità di valore
Moderatori: Marco Marchetti, 
Francesca Patarnello

Introduzione Carlo Favaretti

Innovazioni dirompenti: quale impatto su 

MER9OTT
ATTIVITÀ PRECONGRESSUALI

10:00 - 14:00
CORSI DI FORMAZIONE
1 Nuovi Regolamenti sui DM in Europa: 

work in progress (a cura di Matteo 
Ritrovato e Carlo Capussotto)

2 Nuova evoluzione dei modelli HTA in 
partnership tra pubblico e privato: come 
costruire rapporti effi caci tra industria 
e pubblica amministrazione (a cura di 
Francesco Saverio Mennini)

3 Analisi critica della letteratura 
biomedica: strumenti e metodi 
(a cura di Michele Tringali)

15:00 - 18:00 
HEALTH POLICY FORUM 
Incontro autunnale 2019
ad invito

GIO10OTT
09.00 - 09.30 
Registrazione dei partecipanti

09.30 - 11.00   
Apertura dei lavori congressuali

Saluto ed inaugurazione 
del Congresso del Presidente SIHTA 
Pietro Derrico

4a sessione      16.30 - 18:30

Le strategie industriali e istituzionali 
per una fi liera di valore

Moderatori: 
Francesco Saverio Mennini, Michele Tringali

Marcella Marletta
Massimiliano Boggetti
Massimo Scaccabarozzi
Massimo Garavaglia
Luigi Cajazzo

18.30 - 19.30 Conclusioni 
e chiusura del Congresso

salute e sanità? Walter Ricciardi 

Rivoluzione genetica e medicina di 
precisione Bruno Dallapiccola

Ricerca, sviluppo e rimborsabilità 
dell’innovazione farmaceutica Luca Pani

Valutare l’innovazione: una sfi da 
per l’HTA Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea

18.30 - 19.30
Assemblea dei Soci SIHTA 

VEN11OTT
09.00 - 10.30
SESSIONI PARALLELE/
SPONSORIZZATE

3a sessione     11.00 - 13.00

Horizon Scanning: le nuove frontiere 
dell’intelligenza artifi ciale in medicina

Moderatori: 
Ottavio Davini, Giandomenico Nollo

Matteo Sostero
Alberto Tozzi
Paolo Benanti
Stefano Quintarelli 
Matteo Ritrovato

13.00 - 14.00 Light Lunch

14.30 - 16.00
SESSIONI PARALLELE/
SPONSORIZZATE 
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Horizon Scanning: le nuove frontiere della 
terapia genica in medicina - L’innovazione 
verifi cata per una sanità di valore - 
Horizon Scanning: le nuove frontiere 
dell’intelligenza artifi ciale in medicina - Le 
strategie industriali e istituzionali per una 
fi liera di valore - La Top 10 delle sfi de 2019 
sulla rimborsabilità dei farmaci - La sfi da 
dell’HTA sui dispositivi medici impiantabili - 
Insegnamenti sull’innovazione tecnologica 
e HTA nelle Scuole di Specializzazione 
e nelle Facoltà di Medicina e Professioni 
Sanitarie - Il coinvolgimento dei cittadini 
nelle valutazioni di HTA - Strategie e 
strumenti per superare la esitazione 
vaccinale  - HTA delle procedure - HTA 
degli screening - Call for Panel e abstract.
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