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Nata nel 2007, la Sihta (Società Italiana di Health Technology Assessment) riunisce persone e organizzazioni 
qualificate scientificamente e professionalmente interessate a collaborare con gli stakeholder coinvolti nell’attività  

di valutazione delle tecnologie sanitarie. Sihta intende promuoverne i principi delle innovazioni in sanità, attraverso 
una reciproca e fruttuosa collaborazione in Gruppi di Lavoro, in percorsi formativi indirizzati agli operatori  
della sanità e in eventi pubblici finalizzati a diffondere questo tema, per la vita e la salute di ogni cittadino.
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#HTAècambiamento
O R G A N I Z Z A Z I O N E . C O N N E S S I O N E . D A T I

Nel corso del 2020 la 
pandemia da SarsCov-2 
ha colpito duramente 
l’Italia e, contrariamente 
alle nostre speranze, è 
ancora al centro della 
nostra vita essendo 
ancora responsabile di 
più di 110.00 decessi. 
Il difficile contesto ha 
richiesto al Governo di 
adottare una strategia, 
articolata su diversi 
piani con l’adozione di 

misure precauzionali 
progressivamente più 
stringenti, che hanno 
inciso fortemente sui 
nostri comportamenti e la 
nostra libertà. Tali misure 
hanno avuto una pesante 
ricaduta sul tessuto 
economico, che ha vissuto 
la peggiore caduta del 
prodotto interno lordo 
della storia repubblicana, 
e su quello sociale, con 
perdite di ore educative, 

riduzione della socialità, 
crescente sfiducia della 
popolazione verso il 
Sistema, le Istituzioni, le 
raccomandazioni. Molte 
speranze sono state 
riposte nella campagna 
vaccinale, ma dati i 
tempi di produzione 
e distribuzione, i suoi 
effetti concreti saranno 
realisticamente efficaci 
solo il prossimo autunno, 
varianti permettendo.

Il XIV Congresso 
nazionale Sihta 2021 
si svolgerà in modalità 
online nell’ultima 
settimana di ottobre, da 
martedì 26 a venerdì 29, 
con un ricco programma 
di sessioni plenarie e 
di approfondimento, 
e analizzerà, in 
modo trasversale e 
multidisciplinare, i temi 
della gestione e degli 
orizzonti verso i quali 
il cambiamento deve 
portare, con l’intento 
di offrire un contributo 
metodologico e conoscitivo 
alla polis sanitaria, per 
un’applicazione attenta 
dei principi della decisione 
informata, ancor più 
importante e pregnante 
alla luce della ingente 

disponibilità di spesa data 
dal Recovery Fund (nella 
speranza che risorse 
adeguate al fabbisogno 
reale vengano destinate al 
comparto Sanità) e della 
grande potenzialità di 
rinnovamento del Sistema 
salute che da questi 
possono derivare.
Saranno affrontati i temi 
dell’appropriatezza delle 
scelte allocative delle 
risorse finanziarie; il 
cambiamento organizzativo 
del Ssn in funzione 
del patrimonio dei dati 
provenienti da pazienti, 
patologie e cittadini; 
l’attuazione del Patto della 
Salute 2019÷2022 e la 
proposta dell’Agenzia 
Nazionale di HTA; gli 
obiettivi e le difficoltà 

delle imprese Pharma, 
Biotech e di ICT nell’attuale 
quadro normativo, 
istituzionale, di mercato e 
di ricerca e innovazione 
in questo settore affinché 
possa contribuire allo 
sviluppo economico ed 
occupazionale del Paese.
Con il XIV Congresso 
nazionale Sihta 
#HTAèCambiamento 
desideriamo, dimostrare, 
ancora una volta, la 
centralità della HTA nei 
processi di innovazione e il 
suo ruolo nel promuovere 
sostenibilità, universalità 
ed eticità di un Ssn che 
vogliamo capace di dare 
risposte ai bisogni di salute 
utilizzando appieno le 
risorse date dallo sviluppo 
scientifico e tecnologico.

Il XIV Congresso nazionale SIHTA vuole affrontare questo momento guardando avanti, 
pensando alla necessaria palingenesi del Servizio sanitario, che questa crisi ha reso 
ineludibile, e interrogarsi su come la valutazione delle tecnologie sanitarie potrà essere 
protagonista positivo nella necessaria fase di rinascita post-Covid. Da questa semplice 
riflessione nasce il titolo del XIV congresso Nazionale Sihta.

Il sottotitolo “Organizzazione, Connessione, Dati” declina in modo sintetico gli elementi 
cardine di un processo di cambiamento in una fase storica in cui la rivoluzione digitale 
ha fortemente modificato i nostri stili di vita, il mondo del lavoro, dell’educazione e dovrà 
naturalmente incidere anche nella nuova proposizione dei servizi alla salute dei cittadini.
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#HTAècambiamento

Dopo anni di continui tagli impliciti ed espliciti al bilancio del SSN, causa e complice la pandemia in corso, stiamo ora 
rivedendo la possibilità di importanti investimenti strutturali. Con la pandemia è emerso in modo netto il ruolo che le scelte 

sanitarie hanno anche sull’economia del Paese sia come ricaduta diretta sulla salute dei cittadini sia come elemento di 
stimolo alla crescita e all’innovazione. Il Recovery fund, il MES sono importanti opportunità per il Paese, bisogna 

però mantenere la centralità delle scelte in materia di salute, nella consapevolezza del ruolo strategico che la ricerca, 
l’innovazione e le scelte di programmazione industriale hanno anche sulla salute dei cittadini e sull’economia del Paese.

Lo sviluppo dell’ICT sembra 
rendere oggi finalmente 

possibile e attuale il tema 
della integrazione tra 

servizi, strutture, Istituzioni e 
professionisti, ma è questa 

la Connected Health? 
Basta avere la tecnologia o 

dobbiamo avere un progetto, 
un modello a cui tendere?  
E inoltre, quali sono i trend  

di sviluppo tecnologici  
in questo settore?  

Come può il SSN agganciarli, 
farli propri e su questi 
fa leva per sostenere 

il cambiamento? 

Negli ultimi mesi è esplosa la 
potenza di calcolo e di raccolta 

dati nelle più disparate condizioni, 
generando grandi aspettative 

attorno alle buzz word Big Data 
e IA. Quali benefici può portare 

questa rivoluzione se non 
accompagnata da una attenta 
cultura del dato (trasparenza, 
freschezza, qualità, etica...)?  
La recente crisi ha dimostrato 

l’importanza della raccolta 
e della condivisione di dati 

aggiornati e certi, mettendo però 
in luce arretratezza strutturale 
e di governo dell’informazione. 
Partendo da questa analisi si 

può disegnare l’infrastruttura di 
supporto al prossimo SSN?  

L’organizzazione è un elemento centrale 
di ogni processo di cambiamento. Ogni 
cambiamento deve essere guidato da 

un processo di valutazione dell’esistente, 
da una chiara identificazione degli 

obiettivi da raggiungere e dal continuo 
monitoraggio dei risultati. Serve 

cioè un Technology Assessment 
delle Organizzazioni. Per la riforma 
del sistema saranno fondamentali 

le tecnologie e un loro corretto 
impiego.Tra queste, senza dubbio, i 
professionisti sanitari. Per realizzare 

questi cambiamenti organizzativi si dovrà 
tenerne conto individuando percorsi 

formativi e di governo necessari per una 
vera riforma di sistema in cui la persona 

sia al centro. 
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Il 5G  
ci farà bene?
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XIV Congresso Nazionale SIHTA 2021
HTAècambiamento 26/29 ottobre
Gli iscritti al XIV Congresso Nazionale SIHTA hanno la possibilità di 
partecipare attivamente al programma  
attraverso la presentazione di contributi scientifici sotto forma di:
• Presentazione Orale nelle Sessioni Comunicazioni
• Presentazione in modalità asincrona (pubblicazione in formato 

elettronico in un’apposita area del sito della Società scientifica  
www.sihta.it)

AREE TEMATICHE
Organizzazione e Cambiamento positivo 
Dove stiamo andando con la tecnologia?
Una “tecnologia” da valorizzare: i professionisti
La gestione del dato

SCADENZA 25 giugno 2021 

XIV Congresso Nazionale SIHTA 2021
HTAècambiamento 26/29 ottobre
I partner scientifici, le industrie e i singoli simpatizzanti Sihta hanno  
la possibilità di proporre tematiche per workshop. 
I workshop proposti dovranno rispecchiare ed approfondire le tematiche legate 
al Congresso con l’obiettivo di condividere progettualità ed esempi fattivi di 
collaborazione pubblico-privato sui temi dell’organizzazione, della connessione  
e della gestione dei dati.
Saranno valutate con favore proposte di workshop dalla struttura innovativa 
e programmi che siano di stimolo all’interazione del Network HTA (Impresa, 
Istituzione, Società Scientifiche).

AREE TEMATICHE
Organizzazione e cambiamento positivo
Dove stiamo andando con la tecnologia?
Una “tecnologia” da valorizzare: i professionisti
La gestione del dato

SCADENZA 31 maggio 2021

TESTO COMPLETO TESTO COMPLETO

  CALL FOR ABSTRACT   CALL FOR WORKSHOP

LE OPPORTUNITÀ

https://www.sihta.it/web/wp-content/uploads/2021/03/CFA-sihta-XIV-Congresso-2021.pdf
https://www.sihta.it/web/wp-content/uploads/2021/03/CFW-sihta-congresso-2021.pdf


  
Giandomenico Nollo (Coordinatore) 

  
Pietro Derrico

  
Carlo Favaretti

  
Irene Colangelo

  
Dario Sacchini

  
Carlo Senore

  
Anna Ponzianelli

  
Francesco Cattel

  
Elisabetta Anna Graps

  
Matteo Ritrovato

  
Americo Cicchetti

  
Marco Marchetti

  
Giovanni Monchiero

  Emanuele Torri

  
Emanuela Omodeo Salé

  
Cittadinanza Attiva

  
Sandro Franco (Coordinatore) 

  
Clelia Palanza

  
Marta Rigoni

  
Giuliana Caniglia (Coordinatrice)

  
Vladimiro Sbacco (Sponsorship Manager)

  
Adele Maddonni

Fabrizio Fontana 
Paolo Lago 
Giovanni Maria Guarrera 
Lorenzo Sommella 
Nicola Pace
Pietro Refolo
Filippo Rumi

  COMITATO SCIENTIFICO  SEGRETERIA SCIENTIFICA  REVISORI DEI CONTRIBUTI 

 SEGRETERIA TECNICA, EDITING MULTIMEDIALE

  
Francesco Saverio Mennini (Presidente del Congresso)

IL GRUPPO DI LAVORO



  CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

 MEDIA PARTNER

  CON IL PATROCINIO DI

https://www.panoramasanita.it/


ORGANIZZAZIONE E PROVIDER ECM

segreteria@koscomunicazione.it  +39 3713801754

RELAZIONE CON GLI SPONSOR
vladimirosbacco@koscomunicazione.it  +39 3275627783

SEGRETERIA SCIENTIFICA
segreteriascientifica@sihta.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria@sihta.it

www.sihta.it www.koscomunicazione.it

mailto:segreteria%40koscomunicazione.it?subject=XIV%20Congresso%20Sihta%202021%20-%20Richiesta%20informazioni
mailto:vladimirosbacco%40koscomunicazione.it%20%20?subject=XIV%20Congresso%20Sihta%202021%20-%20Richiesta%20informazioni
https://www.koscomunicazione.it/
mailto:segreteria%40sihta.it?subject=Richiesta%20informazioni%20XIV%20Congresso%202021
mailto:segreteriascientifica%40sihta.it?subject=Richiesta%20informazioni%20XIV%20Congresso%202021
https://www.sihta.it/web/
https://www.sihta.it/web/
https://www.sihta.it/web/congresso-nazionale-2021/
https://www.sihta.it/web/congresso-nazionale-2021/

