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Un inevitabile fatto della vita

• Ci sono più interventi sanitari efficaci di quanti ne 
possiamo finanziare (anche una volta eliminati tutti gli 
“sprechi”)

• Le risorse sanitarie sono limitate• Le risorse sanitarie sono limitate

• Le risorse dedicate ad un intervento non possono essere 
dedicare ad un altro intervento

• Qualcuno deve decidere quali interventi finanziare, con 
quale priorità

• Come?



Quali criteri (razionali) di scelta?

• Censo

• Caso

– Dadi

– Roulette– Roulette

– T/C

– tempo

• Altro
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Economics is... Economics is... 

““... ... study of how societies use scarce resources to 

produce valuable commodities and distribute

them among different people””

Paul A Paul A SamuelsonSamuelson, Nobel Laureate 1970, Nobel Laureate 1970



Health Technology Assessment

• HTA: la complessiva e sistematica valutazione 

multidisciplinare e multiprofessionale delle 

conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed 

etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel 

breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie 

esistenti e da quelle di nuova introduzione
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A che serve un HTA?

• A prendere decisioni informate e condivise sulla 

adozione di tecnologie sanitarie



Quali sono le aree di applicazione dell'HTA? 

• la valutazione delle tecnologie sanitarie riguarda le 

modalità di uso appropriato nella pratica clinica 

delle tecnologie sanitarie e delle loro interrelazioni, 

e riguarda perciò i percorsi diagnostico-terapeutici e riguarda perciò i percorsi diagnostico-terapeutici 

assistenziali effettivamente operati nella pratica





Appropriatezza … innovazione … 

sostenibilità…sostenibilità…



La parola magica: Appropriatezza

• Valutare se il soggetto con l’indicazione riceve la 

terapia indicata

• Valutare se il soggetto senza indicazione non riceve • Valutare se il soggetto senza indicazione non riceve 

la terapia non indicata

• Valutare come il soggetto con l’indicazione riceve la 

terapia











Appropriatezza,  innovazione e sostenibilità

• Trattare in modo appropriato permette di liberare 

risorse

– nelle malattie ad elevata diffusione 

– in cui esistono farmaci equivalenti

Le risorse liberate possono essere usate per • Le risorse liberate possono essere usate per 

finanziare i trattamenti appropriati con farmaci 

innovativi

• In modo responsabile e sostenibile

• Queste relazioni possono essere veramente 

apprezzate solo con un approccio di HTA





… e conoscenza

Chi sa - disse Robert Browning- ma il mondo 

potrebbe veramente finire stanotte? 

Vero, ma sulla base di quanto vediamo, la maggior 

parte di noi si prepara ad andare a lavorare alle parte di noi si prepara ad andare a lavorare alle 

8.30 domattina

Sir Bradford Hill, Proceeding of the Royal Society 

of Medicine, 1965



Economics is... Economics is... 

“ The decision maker has a choice between optimal 

decisions for an imaginary simplified world or 

decisions that are "good enough, that satisfice”, decisions that are "good enough, that satisfice”, 

for a world approximating the complex real one 

more closely.”

Herbert A Simon, Nobel Laureate 1978Herbert A Simon, Nobel Laureate 1978



Conclusioni

“...non scoraggiatevi. La nostra esperienza ci insegna che 

spesso queste misurazioni non sono così onerose come 

sembra. Ed è nostra convinzione che (...) queste 

misurazioni siano spesso essenziali-

in quanto è meglio avere una misura in quanto è meglio avere una misura 

approssimativa dei fattori giusti piuttosto che 

una misura precisa di quelli sbagliati.”

Drummond, Stoddard, Torrance, 1987


