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IL RAZIONALE

è
Cosa si intende per valore?
Da dove deriva il valore
di un bene o un servizio?
Quando qualcosa (tecnologia)
è valutabile?
Che relazione esiste tra i
diversi tipi di valore: numerico,
monetario, morale, estetico?
In generale, i beni e i servizi
hanno un’utilità solo se il loro
consumo, da parte di una
determinata popolazione,
è in grado di realizzare una
specifica funzione.
Ma cosa rende utile e di
Valore una tecnologia e nello
specifico una tecnologia
sanitaria?
In Sanità, la prima accezione di
“valore” prevedeva una valutazione
esclusiva degli outcome di Salute
raggiunti dal paziente in rapporto alle

risorse impiegate per raggiungerli.
Nel panorama odierno, il concetto
di valore e stato riformulato in
modo da comprendere numerose
altre dimensioni che caratterizzano
tutti i sistemi sanitari votati al
raggiungimento della copertura
sanitaria universale. In tale contesto,
diviene mandatorio coniugare il valore
“terapeutico” di una tecnologia con
il suo valore economico e sociale al
fine di individuare le condizioni sotto
le quali un’innovazione possa trovare
spazio nei budget dei sistemi pubblici.
L’applicazione del concetto di valore
alle innovazioni sanitarie è dunque
fondamentale al fine di assicurare
la massimizzazione dell’accesso a
tutti i pazienti eleggibili, assicurando
giuste cure attraverso le sempre
maggiori opzioni terapeutiche
messe a disposizione. A tale fine
diviene necessario implementare
la valutazione delle tecnologie
sanitarie, in modo da individuare i reali
interventi ad alto valore.
L’approccio dell’Health Technology
Assessment (HTA) nasce per
informare le decisioni di politica
sanitaria sulla base di un processo
trasparente e strutturato che utilizza
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la migliore evidenza scientifica
disponibile per garantire razionalità
decisionale e un’allocazione delle
risorse che tenga conto delle
prospettive dei diversi portatori
di interesse. È però vero che il
modello funziona se le evidenze sono
disponibili al momento della decisione
e se la Politica è orientata a decidere
guidata dalla scienza senza ricercare il
consenso immediato.

Nonostante ci sia una convergenza
a livello internazionale rispetto
all’utilizzo dell’HTA come approccio
fondamentale per supportare le
decisioni di politica sanitaria, oggi
lo stesso approccio è messo in
discussione dall’ondata antiscientifica
e dai populismi che non riconoscono
la rilevanza delle decisioni basate su
evidenze scientifiche.

Il XV Congresso Nazionale
Sihta vuole affrontare il
concetto di valore guardando
avanti, spostando l’attenzione
dal Costo al Valore che
rappresenta la principale
sfida per ciascun sistema
sanitario. Da questa riflessione

di analizzare quanto è stato fatto
sino ad oggi in materia di PNRR.
Saranno affrontati i temi legati ai
modelli organizzativi e gestionali quali
variabili fondamentali a garanzia di un
accesso precoce ed appropriato alle
tecnologie senza tralasciare tutti gli
aspetti metodologici, fondamentali
per una corretta applicazione dell’HTA
e della valutazione economica in
un’ottica di valore. Ancora, tenendo
viva l’attenzione sui bisogni di HTA nel
SSN verranno analizzati gli obiettivi
di ricerca e innovazione del settore
industriale e come questo possa
contribuire allo sviluppo economico
ed occupazionale del Paese oltre
che alla salute del cittadino. Con
il XV Congresso Nazionale Sihta
#HTAèValore desideriamo dimostrare,
ancora una volta, la centralità dell’HTA
nei processi di innovazione e il Suo
ruolo nel promuovere sostenibilità,
universalità ed eticità di un SSN
capace di dare risposte ai bisogni di
salute utilizzando appieno le risorse
date dallo sviluppo scientifico e
tecnologico.

nasce il titolo del XV Congresso
Nazionale Sihta, #HTAèValore, che
si svolgerà a Roma dal 25 al 27
Ottobre, con un nutrito programma di
sessioni plenarie, di approfondimento
e workshop specifici, in cui si
analizzeranno, in modo trasversale e
multidisciplinare, i temi del valore e
dell’HTA alla luce del nuovo contesto
istituzionale. La discussione verterà
sull’attualità del momento riflettendo
su come, nel futuro molto prossimo,
andranno ad impattare le nuove
regole introdotte tanto dal Nuovo
Regolamento Europeo HTA per
i Farmaci che dal nuovo assetto
Europeo per la valutazione dei
Dispositivi Medici. Senza dimenticarsi
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Martedì 25 Ottobre / ore 11.00

HTA… è una questione
di Valore
Moderano
Carlo Favaretti,
Francesco Saverio Mennini
L’approccio dell’HTA nasce per
informare le decisioni di politica
sanitaria sulla base di un processo
trasparente e strutturato che utilizza
la migliore evidenza scientifica
disponibile per garantire razionalità
decisionale e un’allocazione
appropriata delle risorse. Determinare
il valore di una tecnologia sanitaria
diventa prioritario soprattutto in
contesti precari dove non sempre
le decisioni politiche sono guidate
dalla scienza. Basti pensare
all’esperienza del Covid-19, che ha
portato all’esondazione di una marea
montante fatta di populismi e di
sentimento anti-scientifico che stava
covando nella società spesso come
reazione all’emergere della scienza.
Senza un approccio basato sul valore,
il rischio è che la politica trovi più
comodo e rapido informare le proprie
scelte ascoltando direttamente gli
“esperti” da un lato (e non la scienza)
e i pazienti-cittadini dall’altro, senza
passare per la mediazione di un
approccio trasparente, robusto e unbiased per l’analisi del valore delle
innovazioni in campo sanitario. In
questo scenario, diventa necessario
individuare un modello scientifico
di riferimento che permetta di
individuare le varie dimensioni del
valore di una tecnologia in modo da
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informare tempestivamente i decisori
politici.
La plenaria è disegnata per ascoltare
i pareri dei diversi attori in campo;
politici, scienziati, pazienti e cittadini,
sul concetto di valore in modo da
delineare l’HTA del futuro.

Martedì 25 Ottobre / ore 14.00

Tra deriva populista
e scientificità
Moderano
Giandomenico Nollo, Dario Sacchini
Negli ultimi anni, in modo forse meno
percettibile prima della pandemia, in
modo più evidente e preoccupante a
seguito e nelle fasi più acuta di questa,
è entrata con prepotenza la supremazia
dell’opinione sulla oggettività scientifica.
Il dibattito scientifico, necessario e
fisiologico è stato derubricato a talk
show in cui con l’insano principio
dell’uno vale uno, i valori della scienza:
dati, analisi, statistiche, modelli,
assumono lo stesso valore dell’opinione
personale senza nessun peso sul profilo
scientifico e professionale di chi questa
opinione propone.
Facendo in particolare leva sulla
implicita e scientifica incertezza della
scienza medica, l’opinione pubblica
sembra divenuta più incline a seguire
l’onda di opinione che spesso nega
la complessità del tema dando in
cambio soluzioni salvifiche, semplici
e assolute, ovvero tutto ciò che la
scienza oggettivamente fatica a dare.
La sessione si propone di analizzare
questo tema con uno sguardo aperto

è

che partendo da un’analisi sociologica
affronti il tema più generale dei
fondamenti, la validità e i limiti della
conoscenza scientifica della ricerca
per approdare alla specificità del
valore della ricerca dei suoi successi
e insuccessi, come elemento unico di
garanzia di qualità e sostenibilità di
un sistema sanitario necessariamente
basato e sostenuto dagli avanzamenti
tecnologici e scientifici.

un dialogo che questa sessione ha
l’obiettivo di estendere anche al di là
degli aspetti tecnici delle linee guida
applicative. Spaziando dai metodi
per la comparazione indiretta alle
procedure di ‘scoping’, SIHTA vuole
alimentare il dialogo fra gli stakeholder
garantendo un allineamento culturale e
professionale favorente la sostenibilità la
resilienza e il successo del nostro SSN.
Mercoledì 27 Ottobre / ore 14.00

Mercoledì 26 Ottobre / ore 11.00

Farmaci e Nuovo
Regolamento Europeo
HTA: quali prospettive
per il livello Nazionale?
Moderano
Americo Cicchetti, Anna Ponzianelli
Negli ultimi due anni, spinti dall’urgenza
della pandemia, abbiamo assistito
ad una evoluzione dirompente dei
processi regolatori Europei. Di pari
passo, i processi di ricerca e sviluppo
non hanno smesso di produrre
innovazione mettendo a dura prova la
capacità degli Stati Membri di adottare
e implementare nuovi modelli di cura
e assistenza. Il 2021 ha inoltre segnato
la fine del coinvolgimento ‘su richiesta’
delle Agenzie di HTA sotto il cappello
delle Joint Action EUnetHTA con
una svolta in ottica di cooperazione
coordinata e complementare alle
valutazioni condotte dall’Agenzia
Europea dei Medicinali. Internamente
alle Aziende e al mondo dell’Accademia,
l’adozione del Regolamento ha avviato

Il nuovo assetto Europeo
per la valutazione dei
Dispositivi medici: quali
modelli di governance?
Moderano
Irene Colangelo, Pietro Derrico
Sono definitivamente entrati in
vigore i nuovi Regolamenti europei
sui Dispositivi Medici (MDR) e sui
Diagnostici in Vitro (IVDR) che mirano
a migliorare la salute dei cittadini e la
sicurezza di tali prodotti, stimolando
l’innovazione di qualità. La nuova
normativa introduce il rafforzamento
di alcuni elementi chiave del settore,
quali la supervisione degli organismi
notificati, le procedure di valutazione
della conformità, le indagini e la
valutazione clinica, la vigilanza e la
sorveglianza del mercato nonché il
miglioramento della trasparenza e della
tracciabilità dei dispositivi. Tuttavia sono
molteplici le difficoltà segnalate da un
sistema che non sembrerebbe ancora
pronto a garantire la certificazione
dei dispositivi innovativi sensi dei
nuovi Regolamenti. La sessione ha
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l’obiettivo di discutere come la sinergia
tra attività di HTA e iter regolatorio
potrà facilitare l’accesso al mercato e
la diffusione nei sistemi sanitari europei
di quei DM e IVD maggiormente
innovativi, sicuri ed efficaci, attuabile
soli attraverso il dialogo tra istituzioni,
industria e professionisti. La discussione.
La discussione sarà contestualizzata
all’HTAR la cui attuazione garantirà
l’uso efficiente delle risorse, rafforzerà
la qualità e favorirà l’innovazione
superando l’attuale sistema basato sulla
rete volontaria delle autorità nazionali
(HTA Network) e la cooperazione
basata su progetti finanziati dall’UE
(Joint Actions EUnetHTA).
Giovedì 27 Ottobre / ore 11.00

PNRR Missione Salute
un anno dopo
Moderano
Sandro Franco, Elisabetta Anna Graps
La Missione Salute, all’interno del
PNRR, ha quali obiettivi principali
quelli di: allineare i servizi ai bisogni
di cura dei pazienti in ogni area
del Paese; migliorare le dotazioni
infrastrutturali e tecnologiche;
promuovere la ricerca e l’innovazione
e allo sviluppo di competenze tecnicoprofessionale, digitale e manageriali
del personale. Al fine di garantire
razionalità decisionale e un’allocazione
delle risorse che tenga conto delle
prospettive dei diversi portatori di
interesse risulta fondamentale il
ricorso all’approccio dell’HTA proprio

12

per garantire una decisione di politica
sanitaria informata a garanzia di un
processo trasparente e strutturato
basato sulla evidenza scientifica. Ma
è stata utilizzata la logica dell’HTA?
All’interno di quali progettualità?
La sessione si propone, quindi, di
verificare se e in che misura le logiche
della HTA sono state impiegate
all’interno della Mission 6.

è
LA FORMAZIONE DRAFT

Come ogni anno il Congresso
Nazionale Sihta propone
un percorso formativo
riconosciuto per i professionisti
della salute. Durante i lavori
di ottobre, gli iscritti avranno
la possibilità di acquisire
crediti formativi ECM riservati
al personale medico e crediti
CFP riservati agli Ingegneri.
Responsabili del percorso formativo
Marta Rigoni, Elena Bassanelli
Struttura dei corsi
Modalità Presenza
Sviluppo 5 moduli formativi
da un’ora e mezza
Giorni 25/26/27 ottobre 2022
Piano didattico
In linea con gli obiettivi della formazione
continua, il percorso proposto
da Sihta offre un’opportunità di
approfondimento, aggiornamento
e crescita su temi oggi riconosciuti
centrali nei processi di gestione dei
servizi alla Salute, quali lo sviluppo e
applicazione, a tutti i livelli operativi, di
moderni processi decisionali basati sui
dati e la conoscenza, con particolare
riferimento ai professionisti che operano
nel campo della valutazione e gestione
delle tecnologie sanitarie.
Nello specifico, il corso si propone
di fornire contenuti qualificanti
su tematiche che integrando le
competenze proprie possano

supportare i professionisti nei processi
decisionali e di cambiamento nei
diversi contesti sanitari con conoscenze
teoriche avanzate e metodi operativi
consolidati. I temi affrontati saranno:
•

Hospital Based HTA: metodi
decisionali per la valutazione di
tecnologie

•

La prospettiva di impatto fiscale
nelle valutazioni economiche

•

Fatti e Valori nell’HTA

•

Valutazione della qualità e grading
della ricerca della letteratura
scientifica secondaria

•

Fonti di dati nelle valutazioni di HTA:
potenzialità della digitalizzazione

•

I moduli saranno tenuti da ricercatori
dei gruppi leader nazionali nei
diversi settori (Università di Trento,
Università Cattolica di Roma,
Ospedale Bambin Gesù e Università
di Tor Vergata) e membri della
governance estesa di Sihta.

Nello svolgimento delle lezioni gli
approcci teorici saranno corroborati da
esercitazioni ed esempi applicativi tratti
dal contesto reale.

Evento n. 5146/- in fase di accreditamento
Crediti ECM - (per tutti gli incontri seguiti)
Crediti CFP - crediti ad incontro, - in totale
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Martedì 25 Ottobre / ore 9.00

Valutazione della
qualità e grading della
ricerca della letteratura
scientifica secondaria
Responsabile Marta Rigoni
La produzione di prove di evidenza,
sia essa di studi primari che secondari,
procede ad un ritmo molto elevato ed ha
lo scopo di alimentare report di HTA, linee
guida e raccomandazioni basate sulla
migliore sintesi delle prove a disposizione.
Il professionista sanitario non è solamente
tenuto ad aggiornarsi continuamente
sullo stato dell’arte dei risultati offerti
dalla sintesi della letteratura scientifica,
ma anche a darne una lettura critica e a
comprenderne le implicazioni al fine di
scegliere, implementare e contestualizzare
le migliori alternative a disposizione.
Anche la disciplina dell’HTA non può
sottrarsi a questo approccio evidencebased con il quale condivide i principi
di rigore, trasparenza e valutazione
multidimensionale. Questo modulo si pone
l’obiettivo di fornire gli elementi principali
per l’acquisizione di competenze in ambito
di valutazione critica della ricerca primaria
e secondaria e grading della qualità delle
evidenze stesse attraverso una infarinatura
teorica e la presentazione e l’utilizzo dei più
rigorosi strumenti della metodologia della
ricerca clinica ad oggi a disposizione.
Martedì 25 Ottobre / ore 18.00

Fatti e valori nell’HTA
Responsabile Pietro Refolo
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L’Health Technology Assessment (HTA)
è una particolare forma di ricerca politica
che mette insieme ricerca empirica (fatti
scientifici) e considerazioni normative (valori
morali). Una inadeguata ma piuttosto
frequente concettualizzazione dell’HTA
solo in termini di ricerca empirica, fa correre
il rischio che i report di HTA finiscano per
rispondere in modo corretto a domande
sbagliate. Il progetto europeo VALIDATEHTA (VALues In Doing Assessments of
healthcare TEchnologies) (https://validatehta.
eu) da poco concluso, ha sottolineato la
centralità dell’analisi etica in ciascuna delle
fasi dei processi di HTA, ponendola anche
alla base della formazione della prossima
generazione di esperti del settore. Nella
prospettiva del progetto, le valutazioni
di sicurezza, efficacia e costo-efficacia di
tecnologie sanitarie risultano insperabilmente
connesse con l’analisi degli aspetti etici,
sociali e legali (ELSI), e il coinvolgimento
degli stakeholder rappresenta un elemento di
riferimento essenziale lungo tutto il processo
di valutazione delle tecnologie. Obiettivo
del modulo è quello di approfondire,
attraverso alcuni input tratti dal progetto
VALIDATE-HTA e la sua applicazione a casi
paradigmatici (quale è per esempio quelle
delle politiche vaccinali), il tema del rapporto
tra dimensione empirica e dimensione
normativa nell’HTA.
Mercoledì 26 Ottobre / ore 9.00

La prospettiva di impatto
fiscale nelle valutazioni
economiche
Responsabili Michele Basile,
Eugenio Di Brino, Filippo Rumi

è

Il framework economico convenzionale
per la valutazione degli effetti delle
condizioni subottimali di salute, così come
dei trattamenti volti al loro miglioramento,
è orientato prevalentemente all’indagine
dei costi diretti dell’assistenza sanitaria.
In questo modo, però, si corre il rischio di
tralasciare alcuni effetti (diretti e indiretti)
che ricadono sul settore pubblico ma al
di là del sistema sanitario, anche quando
i programmi sanitari sono, in definitiva,
finanziati con risorse pubbliche. Se si guarda
agli effetti della salute dalla prospettiva del
decisore pubblico, è possibile quantificare
in che misura lo stato subottimale di salute
che grava alcuni individui vada ad impattare
sull’intero settore pubblico non solo tramite
il consumo di servizi sanitari, ma anche per
via della spesa legata all’indennizzo della
disabilità e alla predisposizione di servizi
sociali, nonché la perdita di produttività
degli individui in età lavorativa che impatta
negativamente sul gettito fiscale in maniera
più o mediata dai consumi. Le innovazioni
tecnologiche in ambito sanitario hanno infatti
implicazioni economiche che vanno ben al di
là dell’impatto generato sulla spesa sanitaria
(in senso positivo o negativo). L’impatto
si amplia negli altri capitoli del bilancio
dello stato (es. sistema previdenziale). In
modo ancora più ampio l’innovazione può
impattare sulla produzione della ricchezza
da parte dei lavoratori e delle imprese (e
sui costi) e questo, a sua volta, incide sul
gettito fiscale. In ultima analisi la presenza
di malattie croniche tende a ridurre la
propensione al consumo ed inoltra modifica
l’allocazione dei consumi tra i diversi
settori. La valutazione economica di ampi
programmi di sanità pubblica o comunque di
politiche sanitarie in grado di impattare sulla
salute degli adulti in età lavorativa - come

nel caso, ad esempio, del Piano Nazionale
delle Cronicità - passa attraverso l’analisi
del rapporto tra gli investimenti in salute
e l’effetto delle conseguenti variazioni di
morbilità e mortalità sui conti pubblici. In
particolare, si tratta di determinare il ritorno
sugli investimenti in termini di entrate fiscali
future nette attualizzate entrate, secondo la
prospettiva del decisore pubblico a seguito
dell’implementazione di programmi sanitari
di ampio respiro. La comprensione del
“valore” associato a queste diverse forme di
governo delle patologie croniche non può
che avvenire adottando una prospettiva
“ampia” di impatto fiscale che è stata sopra
delineata nei tratti generali.
L’approccio metodologico di fondo è quello
già testato nel precedente progetto sul fiscal
impact delle vaccinazioni (Ruggeri, Di Brino,
Cicchetti, 2020) e in corso di affinamento ed
ulteriore adozione nell’ambito del progetto
Horizon 2020 (IMPACT HTA).
Mercoledì 26 Ottobre / ore 18.00

Fonti di dati nelle
valutazioni di HTA:
potenzialità della
digitalizzazione
Responsabile Paolo Sciattella
Il rafforzamento dell’infrastruttura
tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati
previsti dal PNRR si prefigge l’obiettivo
di migliorare la raccolta, il processo e la
produzione dei dati per il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS) al fine di
garantire una programmazione sanitaria
sempre più guidata dall’analisi dei dati
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in un’ottica di HTA. La digitalizzazione
porterà ad una piena integrazione di tutti
i documenti sanitari e tipologie di dati con
la creazione e l’implementazione di un
archivio centrale che potrà garantire studi
di HTA finalizzati proprio ad evidenziare il
Valore delle tecnologie. Obiettivo di questo
modulo è di descrivere le principali fonti di
dati attualmente disponibili e lo scenario
futuro che potrà essere raggiunto con la
realizzazione di quanto previsto nel PNRR,
fornendo una panoramica dei potenziali
vantaggi ottenibili nell’ambito delle
valutazioni di HTA.

Giovedì 27 Ottobre / ore 14.30

Hospital Based HTA:
metodi decisionali
per la valutazione
di tecnologie
Responsabili Martina Andellini
Elena Bassanelli
Una delle ragioni principali che generano il
gap tra le evidenze scientifiche disponibili e
quelle che sarebbero necessarie ai decisori,
è legata all’opportunità di fornire ai decisori
strumenti più efficaci ed adeguati alla
elaborazione, sintesi e rappresentazione
delle evidenze e sulla base dei quali siano in
grado di scegliere più consapevolmente tra le
diverse alternative presentate.
Inoltre, non sempre le evidenze disponibili
riescono a fornire delle risposte compiute
alle questioni sollevate dai decision maker,
che quindi necessitano di un supporto
aggiuntivo ai fini della decisione. In tale
contesto, diventa fondamentale definire una
metodologia chiara e standardizzata in grado
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di garantire output tangibili, che riflettano in
primis le evidenze riscontrate nella letteratura
scientifica e, in secondo luogo, altri tipi di dati
ed evidenze (dalle proiezioni ai modelli di
simulazione, dalle analisi di scenario ai giudizi
di esperti e professionisti del settore). A tal
proposito, l’unità di HTA presso l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, ha sviluppato
un metodo di analisi multicriterio per il
supporto decisionale, denominato Decisionoriented Health Technology Assessment
(DoHTA), elaborato a partire dall’EUnetHTA
CoreModel® con l’integrazione dell’Analytic
Hierarchy Process (AHP).
Il DoHTA rappresenta un metodo di
valutazione obiettivo, robusto ed esportabile
in altre realtà sanitarie, in grado di supportare
i decisori durante l’intero processo di
valutazione delle tecnologie e nella loro scelta
finale. Essendo il processo di valutazione
condotto in maniera condivisa, l’utilizzo
di tale metodologia conferisce maggiore
trasparenza, obiettività, consapevolezza e
accettabilità delle decisioni.

CALL FOR ABSTRACT

è
Il XV Congresso
Nazionale Sihta riserva
ampi spazi ai lavori
scientifici.

AREE TEMATICHE
•

HTA e monitoraggio.

•

HTA e Valutazione Economica.

•

Gli iscritti al XV Congresso Nazionale
SIHTA hanno la possibilità di
partecipare attivamente al programma
attraverso la presentazione di
contributi scientifici sotto forma di:

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

•

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

•

Value based in Health Care HTA per
i dispositivi medici.

Presentazione Orale
nelle Sessioni Comunicazioni.

•

Aspetti sociali, legali ed etici
nell’HTA.

Comunicazione Orale
breve (5 minuti).

•

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

•

Nuovi modelli di valutazioni HTA e
Horizon Scanning.

•

I lavori presentati saranno
sottoposti alla valutazione del
Comitato Scientifico del Congresso

Poster

TESTO COMPLETO DEL BANDO

Contenente le specifiche e i requisiti
per la partecipazione
Scadenza 15 Luglio 2022
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CALL FOR WORKSHOP

è
I partner scientifici,
le industrie e i singoli
simpatizzanti Sihta
hanno la possibilità di
proporre tematiche per
workshop nell’ambito del
XV Congresso Nazionale

AREE TEMATICHE

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.

•

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.

•

Le proposte pervenute saranno
selezionate sulla base di qualità,
multidisciplinarietà, congruità
coi temi congressuali e della loro
sostenibilità.

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).
proposte di workshop
multistakeholder preferibilmente
organizzate anche tra più partner
industriali, istituzionali, associativi
ed accademici.

TESTO COMPLETO DEL BANDO

Scadenza 15 Luglio 2022
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QUOTE DI ISCRIZIONE

è
SOCI1
QUOTA RIDOTTA
ENTRO IL 31 LUGLIO 2022

QUOTA RIDOTTA
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022

QUOTA
DOPO IL 30 SETTEMBRE 2022

QUOTA GIORNALIERA

STUDENTI2

NON SOCI

300,00

150,00

360,00 + IVA

350,00

180,00

420,00 + IVA

380,00

200,00

460,00 +IVA

150,00

100,00

250,00 + IVA

CONDIZIONI
L’iscrizione al Congresso è valida
solamente se accompagnata
dall’attestazione dell’avvenuto
pagamento entro le date indicate. Non
verranno tenute in considerazione le
iscrizioni pervenute senza il prescritto
pagamento. LA QUOTA DEVE ESSERE
COMUNQUE SALDATA PRIMA
DELL’INIZIO DEL CONGRESSO.
In caso di disdetta della
partecipazione, comunicata entro
il 25 settembre 2022 con Pec o con

raccomandata AR indirizzata a Kos
Comunicazione e Servizi Srl (Via
V. Brancati, 44 - 00144 Roma), è
possibile il rimborso del 50% della
quota di iscrizione al Congresso già
versata. Dopo tale data non sarà
riconosciuto più alcun rimborso.
1
Quota riservata ai soci Sihta è estesa anche
alle società partner (SITI - SIFO - SIO - AIE AIES - SIN - AIFM - SISMEC) previa attestazione
dell’associazione per l’anno in corso.
2
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è
ORGANIZZAZIONE E PROVIDER ECM 5146
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
segreteriascientifica@sihta.it

segreteria@koscomunicazione.it
+39 3713801754

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria@sihta.it

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

www.sihta.it

www.koscomunicazione.it

