CALL FOR WORKSHOP
XV Congresso Nazionale SIHTA 2022 “HTAèValore”
Roma, 25/27 ottobre 2022
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 e della valutazione economica HTA. 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).
Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail segreteriascientifica@sihta.it
entro e non oltre il 15 luglio 2022
e dovranno riportare in oggetto
CALL FOR WORKSHOP - XV CONGRESSO NAZIONALE SIHTA 2022.

TEMI DEL WORKSHOP
•

HTA e monitoraggio.

•

HTA e processi regolatori del farmaco alla luce del Nuovo Regolamento Europeo.

•

HTA e Valutazione economica.

•

QoL e DALYs.

•

Governance aziendale e di sistema dopo la Pandemia Covid-19.

•

Value based in Health Care HTA per i dispositivi medici.

•

Aspetti sociali, legali ed etici nell'HTA.

•

HTA: Percorsi, processi e modelli organizzativi a garanzia dell'accesso.

•

Nuovi modelli di valutazioni HTA e Horizon Scanning.

TIPOLOGIA DI WORKSHOP
Esempio a) Seminario interattivo con relazioni tecniche, tavola rotonda e case studies.
Esempio b) Workshop su aspetti specifici della ricerca e argomenti emergenti.

REQUISITI DELLA PROPOSTA
La sottomissione delle proposte deve essere fornita come singolo file pdf non eccedente le
4 pagine contenenti le seguenti sezioni: • Titolo • Tipologia di Workshop • Abstract (n. parole
500) • Stakeholder coinvolti • Motivazione della proposta • Chair(s) (nome, affiliazione,
indirizzo email e breve biografia) • Workshop format • Durata del Workshop (90 o 45 minuti).

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Le proposte pervenute saranno selezionate sulla base di qualità, multidisciplinarietà,
congruità coi temi congressuali e della loro sostenibilità. Verranno valutate con favore le
proposte di workshop multistakeholder e preferibilmente organizzate anche tra più partner
industriali, istituzionali, associativi ed accademici.
Una volta comunicato l’accettazione della proposta, sarà cura del proponente fornire, entro
una data che sarà comunicata in seguito, il programma finale del panel indicando i
nominativi e l’affiliazione dei relatori che interverranno.

