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Il TA è un processo volto a fornire
informazioni a coloro che devono
prendere decisioni sul possibile impatto
di una nuova tecnologia. Mette in
relazione diverse alternative e le loro
implicazioni a livello clinico/sicurezzaimplicazioni a livello clinico/sicurezza
economico, sociale, politico, legale ed
etico, a livello di U.O. Azienda, Regione
( modificata costes e jarrall 1992)
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EuropeanEuropeanEuropeanEuropean verbalverbalverbalverbal hospitalhospitalhospitalhospital journaljournaljournaljournal

• No ghe xe schei
• No ghe xe tempo
• No ghe xe personale
• No ghe xe spasio• No ghe xe spasio
• TenemoseTenemoseTenemoseTenemose dadadada aaaa parteparteparteparte deldeldeldel formentonformentonformentonformenton
• Mi savaria cossa fare, pecà che no i me lassa

fare



� Ad un bambino basta un solo  punto di vistaAd un bambino basta un solo  punto di vistaAd un bambino basta un solo  punto di vistaAd un bambino basta un solo  punto di vista

� Un adulto con un solo punto di vista si spezzaUn adulto con un solo punto di vista si spezzaUn adulto con un solo punto di vista si spezzaUn adulto con un solo punto di vista si spezza
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Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di Implicazioni sanitarie del rischio a livello di 
processo di acquisto dei beni processo di acquisto dei beni processo di acquisto dei beni processo di acquisto dei beni 
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Altri tipi di evidenze



MetodiMetodiMetodiMetodi

� Review sistematicheReview sistematicheReview sistematicheReview sistematiche 49%49%49%49%

◦ onlyonlyonlyonly

� Valutazioni economicheValutazioni economicheValutazioni economicheValutazioni economiche 2%2%2%2%

◦ solosolosolosolo

� SR + VESR + VESR + VESR + VE 38%38%38%38%

Temi affrontati  nelle relazioni HTATemi affrontati  nelle relazioni HTATemi affrontati  nelle relazioni HTATemi affrontati  nelle relazioni HTA
(basati su Lavis et al, 2008)

� SR + VESR + VESR + VESR + VE 38%38%38%38%

� HTAHTAHTAHTA completecompletecompletecomplete 5%5%5%5%

◦ incl organizzativiincl organizzativiincl organizzativiincl organizzativi

13

(223 HTAs from Canada, USA, England and Denmark)
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Il processo di erogazione dell’assistenza  e il suo 
impatto sul processo acquisti



I RISCHI

PROGETTAZIONE DELLA PRODUZIONE 

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

Definire per il cliente interno beni appropriati per le prestazioni, conosciuti ed accettati dai

professionisti, adeguati all’organizzazione, all’ambiente in cui vengono utilizzati e nei tempi

programmati.

Scelta di esperti con non adeguata competenza ed 

esperienza,  poco autorevoli nella categoria di beni 

da analizzare o non imparziali nella definizione del 

bene da acquistare,  non in grado di lavorare in 

gruppo e  poco partecipativi.



� Illegittimità della procedura con conseguente 

ritardi  nella messa a disposizione del bene

� Acquisto di prodotti non in grado di soddisfare il 

cliente interno 

� Acquisto di prodotti diversi da quanto richiesto

� Acquisto di un prodotto già fuori produzione se i 

tempi della valutazione del bene e dell’intero iter 

procedurale sono lunghi

I RISCHI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROCEDURA DI GARA

procedurale sono lunghi

� Acquisto di prodotto simile o assimilabile ma 

lontano da quello ottimale per lo scopo a cui è 

destinato

� Ritardi nell’acquisto e necessità di dover mettere a disposizione del professionista degli 

strumenti per erogare la prestazione 

� Aggravamento della attività sanitaria (richieste di acquisti in urgenza, motivati) con 

attività amministrative



I RISCHI

Maggiori tempi di apprendimento all’uso del 

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione è definita :

� Dai professionisti che devono erogare l’assistenza

� Dai processi produttivi di supporto al processo di produzione

� Dal contesto organizzativo in cui questi processi produttivi si svolgono

Maggiori tempi di apprendimento all’uso del 

prodotto

Livelli bassi di performance clinica della 

prestazione erogata

Utilizzo non appropriato dei beni acquistati



ATTIVITA’

La registrazione puntuale di diseconomie del 

contratto e del verificarsi di eventi avversi gravi 

nell’utilizzo del bene è un’attività fondamentale nella 

valutazione dell’appropriatezza dell’acquisto  e nella 

successiva predisposizione di capitolati tecnici

RISCHI

Non registrazione degli eventi avversi per il 

successivo riutilizzo nella predisposizione dei 

capitolati tecnici  



“Per ogni cosa che non ti lasciano fare “Per ogni cosa che non ti lasciano fare “Per ogni cosa che non ti lasciano fare “Per ogni cosa che non ti lasciano fare 
ce ne sono cento che ti aspettano !” ce ne sono cento che ti aspettano !” ce ne sono cento che ti aspettano !” ce ne sono cento che ti aspettano !” 

Abramo Castoro                                       Abramo Castoro                                       Abramo Castoro                                       Abramo Castoro                                       

Cosa possiamo fare?Cosa possiamo fare?Cosa possiamo fare?Cosa possiamo fare?
Lavorare con competenza determinazione ed umiltà ! Lavorare con competenza determinazione ed umiltà ! Lavorare con competenza determinazione ed umiltà ! Lavorare con competenza determinazione ed umiltà ! 
Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?

Valorizzare le competenze esistenti consci Valorizzare le competenze esistenti consci Valorizzare le competenze esistenti consci Valorizzare le competenze esistenti consci 
che ci sonoche ci sonoche ci sonoche ci sono

DEI,DEI,DEI,DEI, e e e e SemiSemiSemiSemiDEIDEIDEIDEI
e veri professionisti che ci circondanoe veri professionisti che ci circondanoe veri professionisti che ci circondanoe veri professionisti che ci circondano



Come essere operativi nella valutazione HTA?Come essere operativi nella valutazione HTA?Come essere operativi nella valutazione HTA?Come essere operativi nella valutazione HTA?
•Chiedere  Chiedere  Chiedere  Chiedere  ai gruppi multidisciplinari , già attivati , che lavorino prioritariamente  ai gruppi multidisciplinari , già attivati , che lavorino prioritariamente  ai gruppi multidisciplinari , già attivati , che lavorino prioritariamente  ai gruppi multidisciplinari , già attivati , che lavorino prioritariamente  

sulla sulla sulla sulla sicurezza e che producano  dati / conoscenze per prendere  decisionisicurezza e che producano  dati / conoscenze per prendere  decisionisicurezza e che producano  dati / conoscenze per prendere  decisionisicurezza e che producano  dati / conoscenze per prendere  decisioni

• PromuoverePromuoverePromuoverePromuovere Formazione  Formazione  Formazione  Formazione  su EBM, su EBM, su EBM, su EBM, AuditAuditAuditAudit, Linee Guida , Valutazione HTA , Linee Guida , Valutazione HTA , Linee Guida , Valutazione HTA , Linee Guida , Valutazione HTA 

Formalizzare le procedure per l’introduzione delle nuove  tecnologie, e valutazione Formalizzare le procedure per l’introduzione delle nuove  tecnologie, e valutazione Formalizzare le procedure per l’introduzione delle nuove  tecnologie, e valutazione Formalizzare le procedure per l’introduzione delle nuove  tecnologie, e valutazione 
delle vecchiedelle vecchiedelle vecchiedelle vecchie

• Sostenere Sostenere Sostenere Sostenere l’accreditamento professionalel’accreditamento professionalel’accreditamento professionalel’accreditamento professionale

• Attivare Attivare Attivare Attivare iniziative che migliorino il clima nella unità iniziative che migliorino il clima nella unità iniziative che migliorino il clima nella unità iniziative che migliorino il clima nella unità 

• Coinvolgere Coinvolgere Coinvolgere Coinvolgere nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio • Coinvolgere Coinvolgere Coinvolgere Coinvolgere nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio nei progetti  di  ricerca le aree a maggior rischio 

• ValutareValutareValutareValutare risultati delle strategie  per la riduzione degli  incidenti     risultati delle strategie  per la riduzione degli  incidenti     risultati delle strategie  per la riduzione degli  incidenti     risultati delle strategie  per la riduzione degli  incidenti     

Nella vita si può vincereNella vita si può vincereNella vita si può vincereNella vita si può vincere
Se non ci credi Se non ci credi Se non ci credi Se non ci credi 
Ti si Ti si Ti si Ti si veciovecioveciovecio

Abramo CastoroAbramo CastoroAbramo CastoroAbramo Castoro

Siamo qui e vogliamo vincere Siamo qui e vogliamo vincere Siamo qui e vogliamo vincere Siamo qui e vogliamo vincere 


