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Health Technology Assessment 



Le decisioni relative all’uso di un farmaco, di un sistema diagnostico o di un processo 

assistenziale devono essere precedute da un’accurata analisi e valutazione dell’efficacia 

degli stessi, nonché dalla previsione degli esiti assistenziali, economici, sociali ed etici legati 

alla scelta tra le alternative disponibili. L’Health Technology Assessment (HTA) consiste

nella complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare delle conseguenze,

dirette o indirette, nel breve e lungo periodo, dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie. 

L’HTA incide direttamente sul processo decisionale, consentendo di compiere scelte 

di politica sanitaria evidence-based (basate sulle evidenze) e prevenendo l’erogazione

di prestazioni inefficaci, inappropriate o superflue, per contenere la spesa e migliorare

la qualità dell’assistenza medica.



Conoscere in anticipo le potenzialità 
di una tecnologia sanitaria
è fondamentale ad approfondirne 
l’efficacia clinica per programmarne 
l’adozione, oltre che a orientare
la ricerca sulle sue caratteristiche 
e il potenziale impatto sul Servizio 
Sanitario Nazionale, supportandone 
le decisioni scientifiche. 
L’Health Technology Assessment 
(HTA) consiste nella complessiva 
e sistematica valutazione 
multidisciplinare – mediante
il coinvolgimento dei portatori
di interesse - delle conseguenze, 
dirette e indirette, nel breve e lungo 
periodo, dell’utilizzo delle tecnologie 
sanitarie. Si tratta di uno strumento 
in grado di abilitare la promozione
di una cultura della valutazione
critica nelle scelte in campo sanitario.

Il contesto
Valutazione delle conseguenze assistenziali,
economiche, sociali ed etiche legate alla scelta
di un farmaco, di un sistema diagnostico
e di un processo assistenziale

Analisi
e valutazione
dell’efficacia
del processo
assistenziale

Health Technology
Assessment

(HTA):
valutazione

multidisciplinare
delle conseguenze

dell’utilizzo delle
tecnologie sanitarie

Coinvolgimento 
di diversi stakeholder 

nel processo 
di valutazione

Promozione
o disincentivazione
delle scelte cliniche

L’HTA individua
le prestazioni inefficaci, 

contenendo la spesa sanitaria
e migliorando

la qualità dell’assistenza.

Valutazione clinica 
Piena efficacia
degli interventi medici

Valutazione
organizzativa 
Appropriatezza
ed efficienza delle cure

Health Technology
Assessment (HTA):
approccio affermato
a livello internazionale 
Contribuisce in modo efficace
al governo dell’innovazione
tecnologica nei sistemi sanitari,
per una migliore sostenibilità
economica.

policy maker
medici e professionisti
operatori sanitari
associazioni professionali
produttori
associazioni di categoria
associazioni pazienti
cittadini
singoli pazienti



Consapevole che le decisioni 

relative alla concessione o al diniego 

dell’accesso a terapie e servizi 

sanitari innovativi hanno profonde 

implicazioni sulla vita

e sul benessere dei pazienti,

delle loro famiglie e della società

più in generale, Roche si impegna 

affinché il valore dei farmaci

sia adeguatamente valutato

e riconosciuto. Perché questo 

avvenga è necessaria una visione 

condivisa, aperta e partecipata,

che in Italia solo l’AIFA

può garantire, in qualità di Organo 

centrale nazionale, favorendo 

l’omogeneizzazione delle prassi 

regionali e la riduzione delle 

disparità di accesso e trattamento.

La posizione
di Roche

Importanza
della corretta valutazione

di farmaci 
e servizi sanitari innovativi,

per il benessere
dei pazienti

Visione chiara e coerente
da parte di tutti i soggetti coinvolti,

per consentire decisioni appropriate
e tempestive

AIFA
come unico responsabile

nazionale dei processi di HTA,
con oggettività e trasparenza

L’HTA
è oggi applicato

sul territorio
nazionale
in modo

disomogeneo

Modelli regionali
e locali ad hoc,
con obiettivi differenti
Disomogeneità nell’accesso alle terapie,
con implicazioni sulla salute dei pazienti

Disparità tra regioni
italiane nell’erogazione
dei servizi sanitari
Difficoltà nell’erogazione
e nella qualità dei servizi sanitari

Governance poco chiara
e mancanza di linee guida
sulla politica del farmaco



Garanzia di adozione
di criteri oggettivi e trasparenti 
nel processo decisionale

Dialogo e confronto aperto
con tutti gli stakeholder

HTA come strumento
di governance
HTA come supporto nel processo
decisionale finale e non solo come elemento
di determinazione del rimborso del farmaco

Necessità di un coordinamento 
centralizzato dell’HTA
Modelli di intervento finalizzati all’omogeneità 
organizzativa e decisionale,
per allineare l’Italia ad altri Paesi europei



Roche S.p.A.
Viale G.B. Stucchi, 110
20900 Monza

www.roche.it

Impegnata per un ambiente migliore, 
Roche utilizza carta riciclata. 8
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