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Introduzione
Il Sistema Sanitario Nazionale, come quello di tutti i Paesi sviluppati, deve
affrontare la problematica di soddisfare crescenti bisogni di salute dei cittadini con
una disponibilità di risorse limitate.
Questo scenario determina la necessità di valutare l’appropriatezza delle
procedure diagnostico-terapeutiche, delle tecnologie da utilizzare nell’assistenza e
dei modelli organizzativi con l’obiettivo di individuare l’allocazione ottimale delle
risorse disponibili.
La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) può
fornire una risposta al problema del disallineamento tra i bisogni di salute e le
risorse per soddisfarli. La sua funzione di supporto alle decisioni di politica
sanitaria si applica ai diversi livelli decisionali nazionali e regionali (livello
macro), di organizzazioni sanitarie (livello meso), nella pratica clinica (livello
micro).
In questo contesto la SIFO ha deciso di creare un Laboratorio di HTA che si propone di
promuovere e diffondere la cultura della metodologia dell’HTA, finalizzandola alla
creazione di un linguaggio comune, con l’intento di potenziare il ruolo del farmacista
ospedaliero nella valutazione multidisciplinare delle tecnologie.
Gli obiettivi del Laboratorio di HTA della SIFO sono:
 pianificare e realizzare progetti di ricerca multicentrici e multidisciplinari nel
settore della valutazione delle tecnologie di interesse e pertinenza del
farmacista delle aziende sanitarie;


favorire lo sviluppo di una cultura e di una metodologia di valutazione delle
tecnologie come parte integrante e qualificante le normali attività del
farmacista;



promuovere la formazione teorico-pratica nell’ambito dell’HTA dei farmaci e dei
DM, in riferimento al contesto nazionale ed internazionale.

In coerenza con gli obiettivi del Laboratorio per l’anno 2015 sono state organizzate
una serie di iniziative formative sul tema dell’HTA articolate in 3 diverse tipologie di
corso.
La prima tipologia di corso “Introduzione all’HTA. Come farne uno strumento
operativo: dall’HTA all’Hospital Based HTA” rappresenta un’introduzione ai principi
dell’HTA.
Le altre due tipologie, “HTA per la valutazione dei farmaci” e “HTA per la valutazione
dei dispositivi medici”, rappresentano un approfondimento sulle metodologie di
valutazione HTA di farmaci e dispositivi medici utili nella operatività quotidiana.
Ogni tipologia di corso sarà replicata in tre edizioni (nord, centro e sud Italia) per
garantire la massima accessibilità a tutti gli interessati.
L’obiettivo dei corsi è quello, a fronte di una introduzione ai principi della valutazione,
di mettere in grado i partecipanti, anche tramite esercitazioni pratiche, di condurre
una attività di Health Technology Assessment.
Tutte le esercitazioni prevedono una fase di lavoro in piccoli gruppi (4/5 persone), la
presentazione dei lavori di gruppo ed un confronto finale con il docente e con il lavoro
svolto dagli altri gruppi.

INTRODUZIONE ALL’HTA. COME FARNE UNO STRUMENTO OPERATIVO:
DALL’HTA ALL’HOSPITAL BASED HTA
Bergamo, 16-18 aprile 2015
Roma, 14-16 maggio 2015
Palermo, 27-29 maggio 2015
Descrizione del corso:
Il corso si pone l’obiettivo di:
 introdurre le basi del management sanitario;
 introdurre 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 produrre un report di HTA.
Il corso si propone, quindi, di trasferire ai partecipanti conoscenze relative a termini,
logiche, metodologie e principali strumenti che sono alla base della valutazione delle
tecnologie sanitarie.
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 un breve documento di HTA;
 capire il ruolo che i professionisti (clinico-assistenziali e tecnicoamministrativi) 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.
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 nei vari livelli
(macro, meso e micro) di politica sanitaria;
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 correlati 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.

“HTA PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI”
Verona, 8 maggio 2015
Bari, 12 giugno 2015
Roma, 19 giugno 2015
“HTA PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI”
Torino, 25 settembre 2015
Firenze, 30 ottobre 2015
Napoli, 27 novembre 2015
Descrizione dei corsi: I corsi si pongono l’obiettivo di fornire agli operatori del
settore sanitario una maggior conoscenza “pratica” del Technology Assessment, dei
suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria
nazionale.
Si propongono, quindi, di trasferire ai partecipanti conoscenze relative agli elementi
per la valutazione rispettivamente dei farmaci e dei dispositivi medici, attraverso lo
strumento dell’HTA. In particolare, nel corso di ogni evento formativo verranno
affrontati in maniera interattiva i seguenti temi:






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 correlati all’utilizzo della tecnologia.

Particolare attenzione verrà data all’utilizzo dello strumento dell’HTA per la gestione
dei processi di innovazione e di disinvestimento.
Obiettivi formativi:
Alla conclusione di ogni corso i partecipanti saranno in grado di:
 riconoscere il ruolo che i professionisti (clinico-assistenziali e tecnicoamministrativi) possono svolgere nella valutazione dei farmaci/dispositivi
medici;
 collocare le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie nel contesto
della pianificazione strategica aziendale;
 sviluppare concrete attività aziendali e dipartimentali di valutazione delle
tecnologie sanitarie.
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Informazioni Generali
Provider e Segreteria Iscrizioni:
SIFO (Provider 313)
Via C. Farini, 81 – 20159 Milano
Tel. 02.6071934 – Fax 02.69002476
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it
Destinatari:
Tutti i corsi saranno rivolti a n. 25 Farmacisti ospedalieri e territoriali (edizione di
Torino n. 30), soci SIFO in regola con la quota associativa 2015, e n. 5 Medici
ECM
Tutti i corsi saranno accreditati secondo l’ECM per le professioni di FARMACISTA
(disciplina: ospedaliera e territoriale) e MEDICI.
I crediti verranno assegnati per ogni evento e ogni edizione in base al totale delle
ore formative.
•

INTRODUZIONE ALL’HTA. COME FARNE UNO STRUMENTO OPERATIVO: DALL’HTA
ALL’HOSPITAL BASED HTA 18,5 crediti ECM

•

HTA PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI

•

HTA PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Torino 9,4 crediti ECM)

9,5 crediti ECM
9,5 crediti ECM (edizione di

Quota d’iscrizione:
Il corso è gratuito.
Saranno a carico dell’organizzazione il materiale didattico che verrà fornito in
loco, i pasti e le pause caffè in sede di corso.
Eventuali viaggi e pernottamenti sono a carico del partecipante.

Con il contributo non condizionato di

