A Roma, dal 25 al 27 ottobre 2022, il XV Congresso Nazionale
della Società Italiana di Health Technology Assessment affronterà
il concetto di politica sanitaria guardando avanti, spostando
l’attenzione dal Costo al concetto di Valore, che rappresenta la
principale sfida per ciascun sistema sanitario

HTA È VALORE
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N

egli ultimi anni,
lo scenario della
Sanità pubblica,
in Italia, è mutato
in modo rilevante:
il progresso scientifico,
la ricerca continuamente
in divenire, lo sviluppo
di nuove tecnologie e
di farmaci e dispositivi
medici innovativi hanno
determinato un netto miglioramento della qualità
e aspettativa di vita dei
pazienti. Per contro, in
Italia, così come nei principali Paesi d’Europa, il
contesto socio-sanitario

è in costante evoluzione
e si colloca al centro di un
acceso dibattito politico
sulla sostenibilità e sulla
ripartizione delle competenze tra governo centrale e istituzioni regionali
(con il rischio che possa
innescarsi una spirale
hobbesiana di tutti contro tutti, un rivaleggiare
tra “feudi di potere” che
nulla possono portare
di costruttivo al sistema
di assistenza sanitaria).
Elemento essenziale
per la costruzione di un
sistema “reciprocamen-

te sostenibile” consiste
dunque nell’assicurare,
per quanto possibile, un
quadro programmatico
e finanziario, certo e stabile.
Cionondimeno, alcuni
principi chiave in materia di politica economica
e sanitaria dovrebbero
essere rispettati, tra tutti,
in particolare la pianificazione degli investimenti
nel medio e lungo periodo, per consentire una
corretta e razionale allocazione delle risorse (che
devono essere adeguate

al fabbisogno reale).
Il Valore delle tecnologie
rappresenta uno degli
aspetti più importanti
in questo scenario, soprattutto se collegato al
concetto di innovazione.
Diviene fondamentale indagare come il Valore viene definito e misurato nei
quadri di valutazione del
Valore esistenti in ambito
sanitario.
Esistono variazioni sostanziali nella definizione e nella misurazione
del Valore. Il modo in cui
viene definito il Valore
può influenzare in modo
significativo le strategie
di misurazione e di intervento. Per migliorare efficacemente il Valore nei
sistemi sanitari, dobbiamo capire cosa si intende
per Valore e i meriti delle
diverse definizioni.
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? L’Hta
è l’approccio migliore,
tanto dal punto vista metodologico che di sistema,
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per “esplodere” correttamente il concetto di
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 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 della Società Italiana di Health Technology
Assessment, Sihta vuole
affrontare il concetto di
Valore guardando
avanti, spostando l’attenzione
dal Costo al
Va l o r e c h e
rappresenta
la principale
sfida per ciascun sistema
sanitario. Da
questa riflessione nasce il titolo del Congresso,
#HTAèValore, che si
svolgerà a Roma dal 25
al 27 ottobre 2022, 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 di analizzare quanto è stato fatto sino ad oggi in materia di
Pnrr (a che punto siamo?
Sulla base del Recovery
Plan quanto è stato fatto per la sanità e quanto per gli altri settori?).
Saranno affrontati i temi
legati ai modelli organizzativi e gestionali quali
variabili fondamentali a
garanzia di un accesso
precoce ed appropriato
ai farmaci a seguito dei
lavori prodotti all’interno
dell’accordo di collaborazione scientifica tra Aifa e
Sihta. Ma quando si parla

di Valore non possiamo
dimenticarci di analizzare 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, senza
dimenticare, alla luce del
Modello Salute e Benessere, le conseguenze positive per tutto il sistema
economico del Paese.
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