
Americo Cicchetti 
Bari, 8 Novembre, 2013 

Patients academy e 
coinvolgimento dei pazienti 
nel processo di HTA 

1	  

Americo	  Cicchetti	  
Direttore,	  Alta	  Scuola	  di	  Economia	  e	  Management	  dei	  Sistemi	  Sanitari	  
Università	  Cattolica	  del	  Sacro	  Cuore	  
	  
Vice	  Presidente	  Società	  Italiana	  di	  Health	  Technology	  Assessment	  
	  



2	  



3	  

•  Come	  rendere	  le	  nuove	  
tecnologie	  disponibili	  
tempes6vamente	  ai	  pazien6?	  

•  Come	  conciliare	  la	  sicurezza	  e	  
l’efficacia	  delle	  cure	  con	  la	  
domanda	  di	  innovazione	  che	  
proviene	  dalla	  società?	  

•  Chi	  valuta	  l’appropriatezza?	  	  
•  Secondo	  quali	  criteri?	  	  
•  Chi	  opera	  le	  scelte?	  	  
•  Che	  ruolo	  devono	  avere	  i	  

ci?adini	  e	  i	  pazien6?	  

Come	  garan6re	  
contemporaneamente	  

la	  sostenibilità?	  
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Health	  Technology	  Assessment	  

EVIDENZE 
  Sicurezza 
  Efficacia 
  Costo-efficacia 
  Impatto organizzativo, 

sociale, etico, legale 
 

MACRO 
• Inserimento nei LEA 
• PDTA regionale 
MESO (OSPEDALE) 
• Adozione/Acquisto 
MICRO 
•  Pratica clinica 



Health	  Technology	  Assessment	  

Health Technology Assessment 
•  “HTA is a multidisciplinary process that summarises information 

about the medical, social, economic and ethical issues related to 
the use of a health technology in a systematic, transparent, 
unbiased, robust manner. Its aim is to inform the formulation of 
safe, effective, health policies that are patient focused and seek 
to achieve best value” (EUNETHTA) 

•  “La valutazione delle tecnologie sanitarie, è la complessiva e 
sistematica valutazione multidisciplinare (descrizione, esame e 
giudizio) delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed 
etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel 
lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di 
nuova introduzione. Tradizionalmente, essa rappresenta il ponte 
tra il mondo tecnico-scientifico e quello dei decisori” (Carta di 
Trento sulla Valutazione delle Tecnologie Sanitarie - SIHTA) 



Health	  Technology	  Assessment	  
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EFFICACIA	  
BENEFICIO	  

QUALITA’	  

SICUREZZA	  
RISCHIO	  

ASPETTI	  
ECONOMICI	  

ASPETTI	  SOCIALI,	  
LEGALI,	  ED	  ETICI	  	  

	  



Il	  processo	  “lungo”	  dell’HTA	  

Priority	  
seYng	   Assessment	   Apprisal	   Decision	  

Making	   Impact	  

Safety 
Efficacy-Effectiveness 

Impatto economico 
Impatto organizzativo 

Implicazioni etiche, sociali e legali 

Coinvolgimento 
stakeholder 

Coinvolgimento 
stakeholder 

Macro  
(SSN – LEA) 

Meso  
(Ospedali – Adozione) 

Micro  
(pratica clinica - PDTA) 

GOVERNO 
DELL’INNOVAZIONE 

GESTIONE DEL  
DISINVESTIMENTO 
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CHI E’ COINVOLTO NEL 
PROCESSO DI HTA? 

 
«La valutazione delle tecnologie sanitarie deve coinvolgere 
tutte le parti interessate all’assistenza sanitaria: i malati e le 
loro famiglie, i professionisti e le loro organizzazioni 
scientifiche e sindacali, i rappresentanti dei cittadini ai vari 
livelli istituzionali e i contribuenti, le strutture sanitarie e 
socio-sanitarie, i partner commerciali e non profit che 
forniscono beni e servizi, l’industria, l’università, le 
associazioni di volontariato e numerosi altri soggetti ancora.»

          
            Carta di Trento 2006 
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PAZIENTE 



I PAZIENTI 

•  «I pazienti hanno qualcosa da dire su tutti gli aspetti di un 
HTA, ma la cosa più importante a cui possono contribuire 
è la descrizione dei benefici o degli effetti indesiderati di 
una tecnologia sanitaria. Nessuno meglio di un paziente 
può spiegare l’impatto di una malattia o di una tecnologia 
sanitaria.»  

           Karen Facey, 2008 

•  Le evidenze dei pazienti sull’utilizzo di una tecnologia o 
sulla malattia sono frutto della loro esperienza.  
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INDAGINE EPF (1/2) 
•  Il Forum dei pazienti europei (EPF) ha condotto un indagine in 

40 delle 50 agenzie di HTA di 23 Paesi europei.  
•  I partecipanti provengono da una o più agenzie di HTA dei 

seguenti paesi: 
–  UE-15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno 
Unito; 

–  UE-12: Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia e Slovenia;  

–  Croazia;  
–  Norvegia. 

  Delle 40 agenzie che hanno risposto, 22 non coinvolgono i 
pazienti in HTA mentre 18 li coinvolgono.  
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NICE 
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Empowerment	  dei	  pazien6	  nell’HTA	  
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Pa6ents	  Academy	  
 

 

1 
 

 

Comunicato Stampa 

 

Le Associazioni Pazienti vanno all'università 

Roma, 4 ottobre 2012 - Patients’ Academy è un progetto pilota di formazione per responsabili e 

rappresentanti delle Associazioni di Cittadini e Pazienti e loro familiari. La prima edizione del corso 

avrà inizio domani, 5 ottobre e si concluderà il 26 gennaio 2013. Il percorso è articolato in cinque 

moduli didattici, ciascuno suddiviso in quattro mezze giornate per un totale di 70 ore. 

Il   tutor  didattico  è   la  prof.ssa  Cecilia  Marchisio  dell’Università  di  Torino,  che ha contribuito alla 

definizione dei   moduli   didattici   e   seguirà   tutto   il   percorso   garantendo   l’alternanza   tra   lezioni  

frontali ed esercitazioni pratiche e la valutazione finale del livello di competenze acquisito. 

Questo   percorso   formativo   risponde   a   un   dichiarato   bisogno   dell’associazionismo:   acquisire  

strumenti e competenze per dialogare in maniera costruttiva con i decisori e con i media. Le 

Associazioni di Pazienti e Cittadini, infatti, sono chiamate, sempre di più, a farsi garanti 

dell’inalienabile  diritto alla salute e sempre più rivestono un ruolo chiave all’interno  dello  scenario  

attuale caratterizzato da una crisi economica, che rischia di penalizzare i malati e le loro famiglie.  

Il corso intende così promuovere  l’empowerment  delle  associazioni  e  dare  strumenti  per  elevare  il  

livello di competenza delle proprie organizzazioni. 

Questa prima edizione è aperta ad un numero massimo di 30 partecipanti. La frequenza è 

obbligatoria e, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

 

 

Patients’ Academy è un progetto di formazione per responsabili e rappresentanti delle 
Associazioni di Cittadini e Pazienti e loro familiari.  
Due edizioni (2012 e 2013, in corso)  
 
Il percorso è articolato in cinque moduli didattici, ciascuno suddiviso in quattro mezze giornate 
per un totale di 70 ore.  
 
I Modulo: Organizzazione e funzionamento dei sistemi sanitari  
(Facoltà di Economia Università di Venezia, Facoltà di Scienze Politiche Università di Perugia)  
 
II Modulo: La sostenibilità del SSN tra efficienza, spending review e HTA  
Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma  
 
III Modulo: Le associazioni competenti  
Università Politecnica delle Marche)  
 
IV Modulo: Sostenere e promuovere la propria associazione 
(Università Bocconi – Milano e Università di Bologna)  
 
V Modulo: La comunicazione come leva strategica di sviluppo e la relazione con i media 
come elemento portante 
 (D’Antona & Partners, Strategie di Comunicazione – Havas Group, Milano).  
 
 
 



16	  

CONCLUSIONI 

•  Il coinvolgimento degli stakeholder ed in particolare dei pazienti nel 
processo di HTA è oggi un tema molto discusso e sta assumendo 
un ruolo sempre più rilevante nell’ambito delle decisioni sanitarie. 

 
•  Alcune agenzie di HTA hanno sperimentato il coinvolgimento dei 

pazienti nel processo riportando dei miglioramenti nel processo 
stesso. 

•  La strada per la completa implementazione dei pazienti nel 
processo è ancora lunga ma molti Paesi si stanno orientando verso 
questa direttiva. 

•  Appare fondamentale la formazione dei rappresentanti dei pazienti 
e delle organizzazioni civiche affinche il contributo possa essere 
propositivo e non semplicemente rivendicativo 

  


