Codice Fiscale 80012000
Partita I.V.A. 02711070

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 9 “Valutazione delle tecnologie sanitarie”

Soggetto Proponente: Regione Siciliana, Assessorato della Salute – Dip. ASOE, Servizio 9
Soggetto Realizzatore: CEFPAS
Struttura del corso e obiettivo:
Il corso ha l’obiettivo di promuovere nell’ambito della Rete regionale per l’HTA, istituita con DA
n.2456/13 del 19.12.2013, la conoscenza sulle metodologie dell’Health Technology Assessment (HTA),
quale strumento di supporto ai decision maker del Sistema sanitario regionale, ai diversi livelli -macro,
meso e micro - nell’analisi e nella valutazione multidisciplinare e multisettoriale degli effetti ed
implicazioni di tipo medico-clinico, sociale, organizzativo, economico, etico e legale, determinati dalle
tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione.
Tecnologie sanitarie intese nell’ampia accezione propria dei processi di HTA, che comprende le
apparecchiature biomedicali, i dispositivi medici, i farmaci, le procedure cliniche ed i percorsi
assistenziali e organizzativi nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria, così come i modelli
organizzativi, programmi di prevenzione e promozione della salute, ecc.
Docenti:
Il Corso, basato su lezioni accademiche, testimonianze da parte di esperti del settore,
laboratori/esercitazioni assistite, studi di casi, studio individuale e di gruppo, prevede la qualificata
partecipazione di docenti provenienti da Agenzie per i servizi sanitari nazionali, Aziende sanitarie di
diverse regioni italiane e Università, che avranno il compito di proporre ai discenti uno sguardo generale
sulle metodologie HTA, sulle definizioni e prodotti (report HTA, HS, revisioni sistematiche, etc.), sulle
fonti informative proprie dell’HTA, sui processi di prioritarizzazione, sugli ambiti di applicazioni, sui
vantaggi e limiti della loro utilizzazione.
Eventi :
“Health Technology Assessment, metodologie e pratiche”
Accreditamento ECM: n. 1 edizione
Target discenti:
Componenti dei Team aziendali HTA, Componenti del NTHTA e Referenti HTA aziendali (che non
hanno partecipato alla precedente edizione del 2013 o a completamento del monte ore del corso).
Sede: Palermo, struttura da individuare
Moduli: 5
Durata e ore: 9 giorni, n° 63 h
Numero docenti/moderatori: n° _____
Numero tutor: n° 1
Numero partecipanti per evento e per edizione: 40
Fabbisogno: PC, videoproiettore, WIFI, lavagna cartacea (essenziali per le esercitazioni),
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CORSO “Health Technology Assessment, metodologie e pratiche”
I edizione: I semestre 2014, Palermo
II edizione: II semestre 2014, Palermo o sede CEFPAS – da definire

I modulo ‐ DATA: 19/20 febbraio ‐ Durata: 14 ore
Obiettivi:
1. Identificare i principi, le fasi, gli attori, gli strumenti principali che fanno parte del
processo HTA
2. Delineare i principali limiti e criticità dell’HTA
3. Conoscere gli approcci, le dimensioni e la metodologia dell’HTA
4. Instaurare relazioni e collaborazioni con diverse tipologie di interlocutori.
5. Definire strategie per la prioritarizzazione delle valutazioni.
Seriale
1. HTA: significati, limiti e metodologie
HTA e programmazione sanitaria

1° Giorno

1

Principi governo clinico

09,30 ‐ 11,30

2

Conoscenza del processo HTA

11,30 ‐ 13,30

3

Conoscenza limiti HTA

14,30 ‐ 16,30

4

Decisori e Stakeholder

16,30 ‐ 17,30

5

Conflitto di interesse

2° Giorno

Docenze

Dr.Guarrera
(APSS Trento)

Dr. Mannone (Nucleo
09,30 ‐ 11,30 tecnico regionale HTA,
Sicilia)

6

Horizon scanning (HS)

11,30 ‐ 13,30

7

Identificazione innovazione,
Prioritarizzazione e

14,30 ‐ 17,30

D.ssa Perrini (Agenas)

Note

7 ore

2 ore

5 ore

II modulo – DATA: 05 – 06 marzo ‐ Durata: 14 ore
Obiettivi:
1. Definire strategie per la prioritarizzazione delle valutazioni.
2. Conoscere i domini della valutazioni.
3. Delineare il sistema delle principali fonti informative nell’HTA.
4. Ricercare nelle banche dati specifiche i report di HTA prodotti dalle agenzie
internazionali.
5. Valutare criticamente le fonti informative.
6. Conoscere la metodologia di sintesi delle evidenze e la metodologia di raccolta dati.
2. Metodologia di Valutazione

(laboratori ed es. pratiche)
8
9
10

11

Metodologie di Prioritarizzazione
Policy question, PICO, Research strategy
I 9 domini dell’HTA
Le fonti informative: ricerca ed analisi della
letteratura
Consultazione banche dati
Consultazione flusso dati

1° Giorno

2° Giorno

Docenze

Note

09,30 ‐ 11,30
Dr. Demicheli
(ASL di Alessandria)

11,30 – 13,30

7 ore

14,30 – 17,30

09,30 – 11,30
Dr.Guarrera
(APSS Trento)

12

Valutazione critica fonti informative/Critical
appraisal/incertezza

11,30 ‐ 13,30

13

Metodologia di sintesi delle evidenze e
metodologie raccolta dati

14,30 ‐ 17,30

7 ore

III modulo – DATA: 19 – 20 MARZO ‐ Durata: 14 ore
Obiettivi:
1. delineare il processo di valutazione nell'HTA, alla luce di specifiche esperienze di HTA.
2. acquisire conoscenze su efficacia clinica‐ safety nell’Health Technology Assessment.
3. delineare un quadro generale degli aspetti economici ed organizzativi nell’HTA, alla
luce di specifiche esperienze di valutazione.
4. delineare un quadro generale degli aspetti etici e sociali dell’Health Technology
Assessment (HTA), riferiti sia ai portatori di interesse che ai pazienti, con particolare
attenzione alla sostenibilità ed equità dei processi assistenziali.
5. acquisire conoscenze relative agli aspetti medico‐legali legati alla implementazione di
nuovi percorsi assistenziali, nuovi dispositivi, o nuove attrezzature.
3. La valutazione

(CASE STUDY)
14

15
16

La valutazione, i Domini

1° Giorno

11,30 ‐ 13,30

Safety

14,30‐17,30

Aspetti economici

18

Aspetti organizzativi

19

Aspetti etico, sociali, legali

Docenze

Note

Dr. Demicheli (ASL
di Alessandria)

7 ore

09,30 ‐ 11,30

Efficacia clinica

17

2° Giorno

09,30 ‐ 12,30

D.ssa Paone
12,30 ‐ 13,30 (Agenas)
14,30‐15,30
Dr. Mannone
15,30 ‐ 17,30 (NTHTA Regione
Sicilia)

5 ore

2 ore

IV modulo – DATA: 16– 17 aprile Durata: 14 ore
Obiettivi:
1. Definire la struttura di un report di HTA.
2. Pianificare la stesura di un report di HTA (report writing).
3. Valutare criticamente i report di HTA.
4. Identificare i principali prodotti HTA.
4. Struttura del report e reporting
I prodotti di HTA

1° Giorno

2° Giorno

Docenze

Note

(laboratori ed es. pratica)
20
21
22

Report writing
Validazione

09,30 ‐ 13,30

Disseminazione

14,30 ‐ 16,30

Uso

Dr.ssa Perrini
(Agenas)

7 ore

16,30 ‐ 17,30
7 ore

23

I prodotti HTA

09,30 ‐ 13,30 Dr.ssa Perrini
14.30 – 17.30 (Agenas)

V modulo – DATA 8 maggio Durata: 7 ore
Obiettivi:
1. Conoscere le principali reti internazionali/nazionali di HTA e HS (Horizon Scanning)
2. Illustrare criteri e metodi di adattamento/trasferimento di valutazioni nell’HTA
3. Descrivere la pratica di collaborazione europea EUnetHTA per le valutazioni tecniche
(assessment), limitatamente al gruppo di lavoro sulla efficacia relativa dei medicinali;
4. Descrivere la pratica di collaborazione internazionale EVIDEM, per la predisposizione di giudizi
di appropriatezza d'uso (appraisal);
5. Fornire un quadro aggiornato su alcune pratiche di collaborazione europea EUnetHTA per la
valutazione delle tecnologie sanitarie, con particolare riferimento alla produzione collaborativa
di report Core HTA.
6. Descrivere alcuni esempi pratici di produzione di informazioni/report HTA evidenziando
procedure, strumenti e processi utili alla condivisione, al trasferimento delle informazioni e
all’adattamento a contesti locali.
5. Le reti collaborative: rassegna e valore

24

25

26

Le reti HTA : esperienze internazionali e
nazionali
Modalità di relazione
Modalità di collaborazione
Le pratiche delle reti collaborative:
− sharing
− transferring
− adapting
(case study)
Take a message per la Rete regionale per
l’HTA: il punto di vista del nodo regionale
e del nodo aziendale

1° Giorno

Docenze

09,30 – 11,30

Note

2 ore
Dr. Vicari (Agenas)

11,30‐13,30

2 ore

14,30 ‐ 15,30

Dr. Picone (NTHTA Regione Sicilia)

1 ora

15,30 ‐ 17,30

D.ssa Rosalia Ragusa (Referente aziendale
HTA , AOPU di Catania)

2 ore

