
Il II anno di attività del Laboratorio HTA 

 

Il II anno di attività del laboratorio di HTA si è incentrato a diffondere confronto e 

formazione sull’inquadramento del ruolo del farmacista ospedaliero nelle commissioni 

valutative,  nel campo dei Farmaci, DM e delle tecnologie emergenti. 

Vi è convergenza unanime sull’opinione che l’innovazione sia una delle leve fondamentali 

per rispondere alla competizione economica internazionale e che le sue implicazioni 

pervadano tutti i settori della società, rappresentando essa stessa un volano per la ricerca 

e per ulteriore innovazione. È evidente la forte necessità di formare il professionista a 

questo ruolo, implementando le sue conoscenze in merito alla valutazione delle tecnologie 

e in merito all’approccio all’ HTA. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, tenendo presente che attualmente navighiamo in 

un contesto in rapida trasformazione, è necessario conoscere e utilizzare un mix di 

strategie, che consentano di catturare gli aspetti più rilevanti e innovativi di una tecnologia 

e di sintetizzare le varie valutazioni per ottenere un utile supporto decisionale.  

Contestualmente, nel II anno di laboratorio si sono organizzati dei Policy Forum riguardanti  

la sostenibilità del farmaco tra pubblico e privato (2018) e la valutazione e adozione 

dell'innovazione tecnologica (2019). In collaborazione con la Società Italiana di HTA 

(SiHTA), si sono intrapresi diversi tavoli di lavoro su approfondite tematiche di HTA. Inoltre, 

si è svolto, come primo appuntamento il 18 e 19 Giugno 2019 a Torino, il corso di 

formazione specifico sui risvolti concreti dell’applicazione delle logiche e dei metodi dell’ 

HTA nella pratica quotidiana di gestione, che si replicherà il 24 e 25 Ottobre 2019 a Napoli 

e il 12 e 13 Febbraio 2020 a Catania. 

Queste attività ed incontri auspicano a creare le condizioni adatte affinché farmacisti, 

regolatori ed utenti finali possano discutere in modo strutturato sui molteplici aspetti che 

interessano la professione del Farmacista Ospedaliero all'interno delle diversificate 

strutture ospedaliere e territoriali.  

 

 


