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RAZIONALE  

L’obiettivo di un programma di introduzione all’HTA (Health Technology Assessment) è quello di 

presentare le logiche operative di funzionamento di tale approccio e come questo impatti sui processi 

decisionali sia a livello macro che a livello meso (aziende sanitarie e ospedaliere). 

Elemento di successo essenziale è un approccio multidisciplinare che unisca le diverse competenze 

all’interno del sistema e coinvolga tutti gli attori del processo decisionale. 

Il Corso, organizzato nell’ambito delle attività di formazione del Laboratorio SIFO HTA, è 

multidisciplinare, accreditato ECM ed è rivolto a Farmacisti, e ad altre professioni interessate per un 

totale di massimo 30 discenti. 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 introduzione alle basi del management sanitario; 

 Introduzione all’HTA come strumento di supporto al management sanitario 

 fornire ai partecipanti una panoramica generale dell'applicazione dei metodi e degli strumenti di 

HTA in un contesto di organizzazione sanitaria;  

 far conoscere le metodologie per preparare un report di HTA. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del corso i discenti saranno in grado di:  

 comprendere i concetti principali della gestione sanitaria;  

 comprendere i concetti principali dell’HTA;  

 saper scrivere una breve relazione di HTA 

 capire il ruolo che i professionisti (clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi) possono 

svolgere nella valutazione delle tecnologie sanitarie; 

 collocare le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie nel contesto della pianificazione 

nazionale, regionale o aziendale; 

 sviluppare concrete attività aziendali e dipartimentali di valutazione delle tecnologie sanitarie. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Il corso si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze relative a: 

 termini, logiche, metodologie e principali strumenti che sono alla base della valutazione delle 

tecnologie sanitarie; 

 attività di valutazione delle tecnologie sanitarie svolte in Europa e in Italia. 

 

In particolare, nel corso dell’intervento formativo verranno affrontati in maniera interattiva i seguenti 

temi: 

 le definizioni di base ed i campi di applicazione dell’HTA a livello macro, meso e micro politica 

sanitaria; 
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 lettura critica e confronto tra documenti di HTA e linee guida; 

 elementi base sugli strumenti utilizzati dall’ HTA per produrre informazioni finalizzate alle 

decisioni di politica sanitaria: 

 le fonti di informazioni per la produzione di valutazioni (Evidence Based Medicine, studi clinici, 

…) 

 valutazioni di efficacia e di outcome; 

 valutazioni economiche; 

 valutazioni di impatto organizzativo; 

 aspetti sociali, etici e legali legati all’utilizzo della tecnologia; 

 elementi sugli aspetti organizzativi dell’HTA; 

 l’HTA come strumento di governo dei processi di innovazione e di valutazione del loro impatto 

sulle strutture sanitarie. 

 

 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI  

 

Dr.ssa Laura Fabrizio  Presidente SIFO 

  Direttore Farmacia, A.O Policlinico Universitario A. Gemelli 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

  laurafabrizio01@gmail.com 

 

Prof. Marco Marchetti  Direttore Unità di Valutazione delle Tecnologie, A.O. Policlinico 

 Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 

Dr.ssa Ignazia Poidomani Segretario Regionale SIFO Sicilia 

  Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale ASP Ragusa  
   

 

 

PROGRAMMA  

 

“L’HTA come strumento di supporto alle decisioni”  mercoledì 27 maggio 2015 

 

 

13:30-14.00   Registrazione dei partecipanti  

    Saluti delle autorità e presentazione della giornata  

   

14.00-14.15   Saluti delle Autorità e presentazione del Corso 

     

14.15-15.15   Valutazione delle Tecnologie sanitarie a livello europeo ed italiano: dal 
    Progetto EUnetHTA al Progetto ADHOPHTA. Dal Patto per la Salute alla 

    sostenibilità del SS. Quali scenari per l'HTA in Europa e in Italia  

    Marco Marchetti      

 

           15:15-15.30 Coffee Break 

 

15.30-16.15   L’HTA nel processo decisionale in sanità; definizioni, concetti e livelli  

    Marco Marchetti 

     

16.15-17.15     Il processo, gli strumenti e i prodotti della valutazione delle tecnologie 

    sanitari  

    Marco Marchetti     

 

mailto:laurafabrizio01@gmail.com
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17.15-18.00   L’Hospital Based HTA: strumenti e metodologie dell’HTA a livello aziendale, 

    processi aziendali di gestione delle tecnologie sanitarie  

    Marco Marchetti 

 

 “Le dimensioni di valutazione dell’HTA ..ovvero quali informazioni sono necessarie per 

valutare una tecnologia” giovedì 28 maggio 2015 

 

 

9.00-10.00   La dimensione dell’efficacia: la misurazione dell’efficacia degli interventi 

    sanitari  

    Matteo Ruggeri 

 

10.00-11.00   La dimensione della sicurezza  

    Matteo Ruggeri 

 

          11:00-11.15 Coffee Break 

 

 

11.15-12.15   La dimensione economica: quali costi misurare e come  

    Matteo Ruggeri 

 

          13.00-14.00 Light Lunch 

 

 

 

14:00-15:00    La dimensione organizzativa  

    Matteo Ruggeri 

 

15:00-16:00    Esperienze locali e regionali  

    Ignazia Poidomani 

         

 

16.00-18.00    Esercitazioni e lavori di gruppo  

    Matteo Ruggeri 

 

 

 

“La valutazione in sanità: esperienze pratiche”  venerdì 29 maggio 2015 

 

 

9:00-12:30     Lavori di Gruppo: dalla teoria alla pratica  

    Rossella Di Bidino 

           11:00-11.15 Coffee Break 

 

 

Lo scopo di questa giornata di formazione è quello di sperimentare ed applicare con esercitazioni di 

gruppo le modalità operative per condurre una attività di Health Technology Assessment e/o una 

valutazione economica di programmi sanitari. Tutte le esercitazioni prevedono una fase di lavoro in 

piccoli gruppi (4/5 persone), la presentazione e la discussione dei lavori di gruppo, una discussione 

finale da parte del docente. 

 

12:30-13:00    Prova conclusiva ai fini ECM 

 

13.00    Chiusura dei Lavori 
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FACULTY (Specifica ai sensi del d.lgs. 219/06) 

 

Dr. DI BIDINO, Rossella 

Laurea in Economia e Commercio 

Specializzata in Economia Sanitaria 

Collaboratrice a contratto 

Unità di Valutazione delle Tecnologie, Università Cattolica del sacro Cuore  

Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma 

 

 

Dr. FABRIZIO, Laura 

Laurea in Farmacia  

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Farmacista Dirigente-Direttore Farmacia, A.O Policlinico Universitario A. Gemelli 

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 

 

Prof. MARCHETTI, Marco 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni e Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in 

Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 

Dirigente Medico- Direttore dell’Unità di Valutazione delle Tecnologie, Università Cattolica del sacro 

Cuore – Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma 

 

 

Dr. POIDOMANI, Ignazia 

Laurea in Farmacia  

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Farmacista Dirigente- Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale ASP, Ragusa  

 

 

Dr. RUGGERI, Matteo 

Laurea in Economia e Commercio 

Ricercatore 

Unità di Valutazione delle Tecnologie, Università Cattolica del sacro Cuore  

Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Obiettivo di riferimento nazionale: 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 

biomediche e dei Dispositivi Medici. Technology assessment 

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a n. 25 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota 

associativa 2015, e n. 5 Medici provenienti dalle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia 

 

Provider e Segreteria Iscrizioni:             

SIFO (Provider Standard Nazionale ID n. 313)  

Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   

tel. 026071934 fax 0269002476   

segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it    

Sede del Corso:  

NH Hotel 

Foro Umberto I, 22 

Palermo 
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Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO, tramite la procedura on line su 

www.sifoweb.it alla sezione Eventi / ECM Provider SIFO / Corsi Nazionali. 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

 

Segretria Organizzativa: 

FONDAZIONE SIFO SRL 

Via Carlo Farini, 81 – 20159 MILANO 

organizzazione.eventi@sifoweb.it  

 

 

ECM 

L’evento è stato inserito nel piano formativo annuale ECM 2015 SIFO 

Il Corso è destinato alle seguenti figure professionali: Farmacista e Medico 

Totale attività formativa: 15H 

Crediti assegnati all’evento: 18,50 ECM 

 

Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata 

dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione 

dell’evento. 

 

L’evento è stato realizzato in collaborazione con  

 

  
 

 

 

   Il Corso è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di 

     

 

mailto:organizzazione.eventi@sifoweb.it

