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La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) è un processo 

multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed 

etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e 

solido. Il suo obiettivo è contribuire all’individuazione di politiche sanitarie sicure, efficaci, 

incentrate sui pazienti e mirate a conseguire il miglior valore. La valutazione delle tecnologie 

sanitarie può prendere in considerazione diversi aspetti, che possono essere sia clinici (problema di 

salute e uso attuale della tecnologia, caratteristiche tecniche, sicurezza, efficacia clinica) sia non 

clinici (costi ed efficacia economica, analisi etica, aspetti organizzativi, aspetti sociali, aspetti 

legali). Il processo di HTA si basa su evidenze scientifiche tratte da studi, che vengono 

considerate per specifiche tipologie di intervento sanitario su determinate popolazioni di pazienti, 

confrontando gli esiti e i risultati con quelli di tecnologie sanitarie di altro genere o con lo standard 

di cura corrente. Le tecnologie oggetto di valutazione possono essere farmaci, dispositivi medici, 

vaccini, procedure e, più in generale, tutti i sistemi sviluppati per risolvere un problema di salute e 

migliorare la qualità della vita. 

Il Programma Mattone Internazionale Salute in collaborazione con la regione Piemonte e il 

Ministero della salute, organizzerà nel mese di Aprile tre webinar nell’ambito della 

tematica Health Technology Assessment - HTA. Scopo dell’attività è fornire ai discenti una 

panoramica a livello nazionale e internazionale degli strumenti, delle attività utili, delle 

caratteristiche principali e degli aspetti istituzionali dell’HTA.  

Destinatari dell’evento sono il personale regionale, delle aziende sanitarie o altri soggetti del 

territorio che operano nei settori soci sanitari.  

La formazione si svolgerà in tre distinti webinar che affronteranno specifiche tematiche relative al 

tema HTA che si terranno nelle seguenti date: 

1. Mercoledi 15 aprile (10.30 - 12.30) HTA e Value-Based- Healthcare I. Relatore: 

Chiara Rivoiro – IRES Regione Piemonte 

2. Mercoledi 22 aprile (10.30 - 12.30) HTA e Value-Based- Healthcare II. Relatore: 

Marina Cerbo – esperto 

3. Mercoledi 29 aprile (10.30 - 12.30) HTA e Value-Based- Healthcare III. Relatore: 

Valeria Romano – IRES Regione Piemonte 

La scadenza delle iscrizioni è prevista due giorni prima di ciascun webinar.  

E’ possibile consultare l’agenda dettagliata tra i documenti allegati 

L’iscrizione agli eventi è gratuita ed è possibile effettuarla cliccando al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/13pVQEtS8xOGIi7S6HQ93iq05eRyKyYnCT0ig8p2xq3E/edit 

 

Il numero massimo di connessioni contemporanee è a pari a 100, a tal proposito, saranno 

accolte solo le prime 100 iscrizioni giunte in ordine cronologico 

 

https://docs.google.com/forms/d/13pVQEtS8xOGIi7S6HQ93iq05eRyKyYnCT0ig8p2xq3E/edit

