


“Chi siamo”

• Comitato direttivo e comitato scientifico SIHTA

• Società Scientifiche Partner (AIES, AIIC, SITI, SIFO);

• Rappresentanti di Ministero della Salute, AIFA, AGENAS, 
Regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Puglia);

• Università e Enti di Ricerca

• Aziende industriali

• Organizzazioni rappresentanti cittadini e pazienti
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Gli ispiratori

• L’Health Policy Forum SIHTA si ispira negli intenti, nei principi e 

nei metodi al Policy Forum attivato fin dal 2004 nell’ambito 

dell’Health Technology Assessment International, società 

scientifica internazionale a cui la SIHTA risulta collegata con 

accordi formali di collaborazione. 

• www.htai.org.

http://www.htai.org/


Gli obiettivi della SIHTA

• Favorire la condivisione di principi, valori e metodi per accelerare l’adozione di un 
approccio all’HTA (che valuta l'efficacia sperimentale, l'efficacia pratica e l'efficienza di 
ciascuna "tecnologia" che prende in esame) nel paese che tenga conto delle diverse 
prospettive valoriali in campo e delle diverse “competenze” istituzionali a livello nazionale, 
regionale e locale; 

• Comprendere il fabbisogno di competenze necessario per la realizzazione di corretti 
processi di HTA a livello nazionale, regionale e locale (capacity building) nell’ambito delle 
istituzioni di Ssn progettando e realizzando programmi formativi adeguati;

• Individuare tematiche di approfondimento inerenti lo sviluppo e la condivisione dei 
metodi dell’HTA e lo sviluppo di conoscenze nell’ambito della valutazione delle tecnologie 
sanitarie da incorporare in progetti di ricerca e sviluppo da assegnare a gruppi di ricerca 
competenti nelle materie prescelte.



Perché l’HPF

• Occasione di incontro e dibattito sui temi dell’HTA

• Creare le condizioni affinché industria, regolatori ed utenti finali 
delle innovazioni tecnologiche in campo sanitario possano 
discutere in modo sistematico e strutturato sugli aspetti 
metodologici del processo dell’HTA;

• Non intende costruire un tavolo per un dibattito di natura 
“istituzionale”.



Le regole di ingaggio
• Le sessioni di lavoro sono sia plenarie che in “sottogruppi” che operano in parallelo con 

ulteriori momenti di condivisione plenaria. A supporto della discussione del Forum il 
Segretariato Scientifico, sotto la direzione del presidente dell’AB, fanno pervenire in anticipo il 
programma e la documentazione di supporto alla discussione (paper e altri documenti). I risultati 
della discussione sono comunque riportati in un documento di sintesi che viene realizzato sempre 
a cura del Segretariato Scientifico e circolato ai partecipanti. Con l’accordo di tutti i membri il 
documento potrà essere pubblicato sul sito web della SIHTA.

• Ogni membro del forum esprime opinioni che hanno carattere personale pur derivando dalla 
propria esperienza e prospettiva. 

• Le sue opinioni non potranno essere considerate come posizioni ufficiali dell’istituzione a cui 
appartiene. 

• Tutte le informazioni relative alle risultanze delle discussioni che avvengono nell’assemblea 
potranno essere liberamente utilizzate dagli altri membri, ma mai correlate  a chi le ha 
espresse. 

• Possono essere rese pubbliche solo in presenza di un accordo unanime tra i partecipanti e 
secondo le forme concordate (es. articolo scientifico, position paper, linee guida, etc.).

• E’ un Gentleman Agreement




