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Non morirei mai
per le 

mie idee...

potrei essermi
sbagliato

B. Russell 
(1872-1970)

Bertrand Russell



Il modello

Ruth Chambers, Gill Wakley

“Making clinical governance

work for you”

Redcliffe Medical Press, 2000



Gestione delle risorse e dei servizi

Dati attendibili

Apprendimento continuo

Ricerca e sviluppo

Guadagno di salute
Coinvolgimento significativo dei pazienti 
Pratica e Politica Evidence Based 
Riservatezza
Gestione del rischio
Audit e valutazione
Accountability e performance
Esigenze fondamentali
Promozione della salute

L’albero di Chambers



Evoluzione storica 

Golden Age of Doctor

New Public Management

Clinical Governance



Una nuova filosofia

FARE
FARE
BENE

FARE AL 
MEGLIO

FARE AL 
MEGLIO
LE COSE
GIUSTE

EFFICIENZA QUALITA’ APPROPRIATEZZA

Pionieristica Economicistica Clinical Governance

JJ. Muir Grey (modicficato)

F. NICOLINI

Golden Age of 

Doctor

New Public 

Management
Clinical Governance



Le dimensioni della qualità

1. Efficacia

2. Efficienza

3. Accettabilità

4. Accessibilità

5. Equità

6. Rilevanza

7. Appropriatezza

8. Sicurezza

Quality Assurance

Clinical Governance



“ Mi si definisce eccentrico per aver detto che gli ospedali, se

vogliono essere sicuri di migliorare, devono analizzare i loro 
risultati per accertare quali siano i punti forti o deboli, confrontare i 
loro esiti con quelli di altri ospedali, trattare solo i casi per i quali 
siano in grado di fare un buon lavoro, assegnare per il trattamento 
i casi ai medici sulla base di criteri migliori dell’anzianità o delle 
convenienze del momento, discutere non solo i loro successi,ma 
anche i loro errori, collegare la loro carriera alla qualità del loro 
lavoro con i pazienti. Queste opinioni non saranno giudicate 
eccentriche tra qualche anno”

Ernest Amory Codman

[Massachusetts General Hospital, 1914]

Il lascito spirituale di E.A. Codman



Un ramo dell’albero
(Pratica e Politica Evidence Based)

Health

Technology

Assessment



“Ogni tecnologia sufficientemente 
avanzata è indistinguibile dalla magia”

Arthur Charles Clarke (1917-2008)
Inventore e scrittore di racconti di fantascienza 
britannico 

Odissea nello spazio



Una (delle tante) definizioni

E’ uno strumentodi governo clinico che 
consiste in un processo di valutazione 
multidimensionalee multidisciplinarecon 
l’obiettivo di fornire informazioni 
metodologicamentecorrette che consentano 
di assumere decisioni relativamente alla 
utilizzazione di una tecnologia tenendo conto 
in particolare di criteri quali l’appropriatezza, 
l’ economicitànonché dell’impattosui 
sistemi e le organizzazioni sanitarie.

F. NICOLINI

HTA



L’Health Technology Assessment è un approccio 

multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi 

delle implicazioni medico-cliniche, sociali, 

organizzative, economiche, etiche e legali di una 

tecnologia attraverso la valutazione di più

dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, 

l’impatto sociale e organizzativo

Definizione di HTA

Ministero della Salute
Direzione generale dei farmaci

e dei dispositivi medici



Strumenti, attrezzature, farmaci, presidi 

sanitari, procedure mediche e chirurgiche 

nonché strutture organizzative e di supporto 

utilizzate per la fornitura di prestazioni 

sanitarie.

(American Office for Technology Assessment)

Definizione di tecnologia 
sanitaria



Storia HTA
1965   Commissione scientifica astronautica

Congresso Stati Uniti – Emilio Daddario

1972 Ufficio del Congresso

Office for Technology Assessment

1982 CEDIT Francia

1985 ISTAHC

2003 HTAi

INAHTA

EUnetHTA

NI-HTA » SIHTA



I principi dell’HTA 

nella Carta di Trento

SIHTA
Società Italiana di Health
Technology Assessment

CHI La valutazione delle tecnologie sanitarie deve coinvolgere tutte le parti 

interessate alla assistenza sanitaria 

COSA La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti gli elementi 

che concorrono alla assistenza sanitaria

DOVE La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti i livelli 

gestionali dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte

QUANDO La valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere una attività continua 

che deve essere condotta prima della loro introduzione e durante l’intero 

ciclo di vita

COME La valutazione delle tecnologie sanitarie è n processo multidisciplinare che 

deve svolgersi in modo coerente con gli altri processi assistenziali e tecnico-

amministrativi dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte

PERCHE’ La valutazione delle tecnologie sanitarie è una necessità ed una opportunità

per la governance integrata dei sistemi sanitari e delle strutture che ne 

fanno parte



La valutazione delle tecnologie è un ponte tra scienza e 

decisioni.

(Renaldo Battista, 2005)

L’ HTA è un approccio multidisciplinare di valutazione a 

supporto delle decisioni politiche nei sistemi sanitari.

(R. N. Battista, 1994)

Mc Gill University, Montreal

Renaldo Battista



Le riflessioni

e il lascito

spirituale

Archibald L. Cochrane

Effetiveness and efficiency: random 

reflections on health services (1972)

“…Lo spazio non permette un esame dettagliato di ogni area medica,ma proporrei 

che le priorità per tutta l’area della ricerca applicata generale siano dirette a:

1. Prevenire l’introduzione di nuovi farmaci e procedure terapeutiche, a meno che 

non siano più efficaci (o altrettanto efficaci ma più economiche) delle terapie 

esistenti

2. Valutare tutte le terapie esistenti escludendo man mano quelle che si siano 

dimostrate inefficaci o troppo pericolose

3. Determinare il luogo di cura ottimale per tutti i trattamenti per i quali esistano 

dubbi n merito

4. Determinare la durata ottimale di degenza quando sia necessario il ricovero in 

ospedale

EBM



Tecnologia industriale e sanitaria

Tecnologia 
industriale

Caratteristiche Tecnologia 
sanitaria

Si riducono nel tempo Costi di acquisizione Andamento sinusale per 
effetto sailing ship

Sostitutiva Sviluppo Integrativa, aggiuntiva 
(effetto overlapping) 
raramente sostitutiva

Riduzione Impatto sui costi di 
produzione

Aumento

Riduce manodopera

Accorcia i tempi

Impatto sui processi 
produttivi

Richiede manodopera 
qualificata

Accorcia alcune fasi ma 
allunga i processi



OVERLAPPING ED EFFETTO SAILING SHIP

• OVERLAPPING : sovrapposizione tra vecchie 
e nuove tecnologie (es. la TC vs. RMN)

• L’EFFETTO SAILING SHIP : accelerazione 
della innovazione di una tecnologia datata di 
fronte alla minaccia di una nuova (es. la TC 
multi-slice vs. RMN)



Alcuni quesiti del
passato recente e del presente

• il “wait and see” di

David Ballard nello

aneurisma aortico

< 5 cm

• angioplastica primaria

vs.

trombolisi farmacologica

nello STEMI

• stent 

medicati 

• uso della TAC 

multistrato

nella diagnostica della

Malattia coronarica

• indicazioni cliniche

alla RNM

cardiaca



Gli attori

Ricercatore

Produttore

Prescrittore

Utilizzatore

Utilizzatore

finale

Terzo

pagante

Marketing

Mercato

Decisore

Industria

Health

Policy

Cittadino

Comunità

Sistema

politico

istituzionale

Professionisti



Il clinico entusiasta

Quando i manager sono pressati dal clinico entusiasta che vuole 

introdurre una nuova tecnologia o intervento di cui ha letto o 

sentito parlare ad un congresso è essenziale chiedersi anche:

questo servizio ha, o potrebbe sviluppare, le competenze e le 

risorse per raggiungere un livello di qualità sufficientemente alto 

da produrre benefici tali da giustificare l’investimento?

Se questo non è possibile l’introduzione non ha senso

?



Technology spectrum
(Mikhail et al. 1999 mod.)

diffusione

tempo

virtuale assemblaggio avanguardie standard trascinamento

conceptual

experimental

Limited

availability

Standard of care

Diminishing

use

F. NICOLINI



Livelli di applicazione HTA

LIVELLI DIMENSIONE OBIETTIVO ATTORI

MACRO Politica 
sanitaria

Allocazione risorse –
regolazione 
innovazione

Enti regolatori 
internazionali 
nazionali o 
regionali

MESO Gestione 
istituzionale

Prioritarizzazione -
Ottimizzazione 
utilizzo

Aziende ,area 
vasta, regione

MICRO Management

Clinico e 
organizzativo

Appropriatezza 
utilizzo

(LG)

Unità operative, 
dipartimenti

F. NICOLINI



Interventi dannosi o inutili

Interventi

inutili o dannosi

Overused and 
overtreatment

• Lidocaina nell’IMA

• Irradiazione timo neonato

• Antibiotici nell’influenza/virosi

• Screening  neonatali 
cardiopatie congenite e 
malformazioni urinarie

• Legatura mammaria interna 
per trattamento angina

• Tonsillectomie

• Isterectomie

• Ernia al disco

• Taglio cesareo

• Chemioterapia? 

• TAC ad alte dosi?



Sir J. Muir Gray

L’applicazione di ciò che già
conosciamo avrà maggiore impatto 
sulla salute e sulle malattie di 
qualunque farmaco o tecnologia 
che sarà verosimilmente introdotta 
nei prossimi 10 anni



Un testo di HTA

Introduzione all’Health
Technology
Assessment

Americo Cicchetti
Il Pensiero Scientifico Editore (2008)



Grazie

Reggio Emilia,

Vele di Calatrava

Viandante, le tue orme sono 
il tuo cammino e nient’altro; 
viandante, non esiste una 
strada, la strada si fa 
camminando. Camminando si 
fa la strada, e quando ti 
guardi indietro, vedi la terra 
che mai tornerai a 
calpestare. Viandante non 
esiste una strada, solo le 
stelle sopra il mare.

Antonio Machado
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