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sulle tecnologie emergenti



• Comprendere le potenzialità dell’innovazione 

• Valutare il livello di avanzamento (evidenze scientifiche disponibili)

• Valutare i requisiti strutturali, professionali ed economici 

• Proporre piani di adozione  

Supporto tecnico-scientifico per governare l’innovazione 

Autorità sanitaria 

Regionale

Autorità sanitaria 
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Aziende sanitarie (AUSL 

e AOSP)

Aziende sanitarie (AUSL 

e AOSP)

Tecnologie innovative

Innovazioni clinico-organizzative
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Innovazioni clinico-organizzative



HTA RETROSPETTIVO

Revisione sistematica

Fattibilità sicurezza 

efficacia

Analisi economica

Ricadute organizzative, 

etiche sociali

Raccomandazioni per 

adozione/utilizzo

HTA PROSPETTICO

Trial clinici

Studi osservazionali

Audit clinico

Costo-efficacia

Raccomandazioni per 

adozione/utilizzo

PROCESSO HTA e ORI

ORI

Conoscenza concettuale

(razionale teorico)

Conoscenza strumentale

(revisione evidenze)

Percorso di indagine

(research gaps)

Raccomandazioni per la 

ricerca



Utilizzo 

(teorico)

indicazioni cliniche per le quali al 

momento la tecnologia non

offrirebbe considerevoli vantaggi

indicazioni cliniche per le quali la 

tecnologia potrebbe offrire 

considerevoli vantaggi

NO

SI

Evidenze di 

efficacia clinica Gap conoscitiviGap conoscitivi

Tecnologie Innovative ad alto costo



Es: Tecnologie Innovative ad alto costo

Raccomandazioni adozione

. Risorse pluriennali

. Collocazione dipartimentale

. Professionalità idonee

• Casistica adeguata

. Condizioni per partecipazione a RCT

. Programma di monitoraggio e valutazione 

Raccomandazioni ricerca

• Prostata:  maggiore efficacia clinica del 

trattamento ipofrazionato

• Polmone: maggiore efficacia clinica di 

trattamento con dose escalation

• Testa-collo: maggiore efficacia clinica di 

trattamento a dose maggiore

ROBOT DA VINCI

IGRT
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I Prodotti

Gruppo 

multidisciplinare

Analisi     

evidenze

Analisi     

contesto

Analisi  econ / 

org

Raccomandaz.

Aziende - Assessorato Singola Azienda
Industria – Azienda –

Network prof.li

Regionale Ristretto NO

Sistematica Sistematica Secondaria + Medline

SI SI
stima popolazione 

target

SI NO Requisiti minimi

SI Solo conclusioni NO

Richiesta



• Mammaprint

• Urogenics

• ……

• Mammaprint

• Urogenics

• ……

•Proton Therapy•Proton Therapy

• CT/MRI-PET• CT/MRI-PET
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Valutazioni preliminari di tecnologie con seguenti caratteristiche

- Innovative: non ancora presenti in RER 

introducono nuove modalità assistenziali

non semplice evoluzione di tecnologie esistenti

- Emergenti: profilo di efficacia ancora indeterminato

- Medio o alto costo

Su richiesta di:

- Aziende del SSR

- Industria del settore



Informazioni:

Incomplete 

Non mediate da panel multidisciplinari

Insufficienti a fornire raccomandazioni per eventuali piani di 

adozione

Sufficienti per decidere se procedere a HTA o valutazioni 

prospettiche

Obiettivo: fornire informazioni in un breve arco di tempo



Denominazione della tecnologia e descrizione tecnica



Trattamento in uso e pazienti beneficiari



Evidenze disponibili



Risultati



Rationale teorico:   l’induzione elettrica del riflesso barocettivo carotideo, 

permetterebbe un migliore controllo dell’ipertensione nei soggetti  resistenti 

a terapie antipertensive farmacologiche 

Performance
tecnica

Fattibilità Sicurezza Efficacia 

clinica

Costo-

efficacia

APPROPRIATEZZA CLINICA

Il profilo delle evidenze e risultati  RS

A CHE PUNTO E’ LA RICERCA ?

QUALI EVIDENZE ?

insufficientii Insufficienti / asssenti 



Studi in corso



Ricadute organizzative





Tecnologie Innovative: limiti

LE CONCLUSIONI

• Non basate su analisi comparative (investimenti concorrenti?)

• Non incentrate sul problema clinico (le opzioni terapeutiche ?)

IL PROGRAMMA

• Senza un processo formale di priority setting  

• Definito dalla richiesta ( Azienda, Industria)

• Collocazione decisionale indeterminata
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Decisione 
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