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Metodologie HTA: uno strumento strategico
per valutare tecnologie e soluzioni in ambito sanitario 

Monza, 21 ottobre 2014. La Health Technology Assessment (HTA) è una metodologia che serve 
per valutare le prestazioni sanitarie erogate o comunque disponibili, e pianificare e gestire in modo 
più funzionale l'assistenza ai cittadini. Sono evidenti i vantaggi che tali strumenti possono portare, 
soprattutto se applicati all’interno di un contesto sanitario, al fine di supportare una 
razionalizzazione delle risorse basata su evidenze scientifiche e non su tagli lineari, puntando 
sull’ottica (vincente) di disinvestire nelle aree a bassa efficacia e di correlare il processo di budget 
con quello della valutazione delle tecnologie. Infatti, queste metodologie offrono la possibilità di 
capire quali siano le diverse implicazioni dell'utilizzo, o non utilizzo, di una qualsiasi tecnologia, 
che possono essere medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali. L’obiettivo 
è infatti quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante 
l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha 
per il sistema sanitario, l’economia e la società.

Si tratta quindi di un'area strategica, che può rivestire un ruolo essenziale come strumento in grado 
di supportare la governance del sistema sanitario. Per questo motivo il tema sarà ampiamente 
trattato nel corso del convegno “L'efficienza della gestione dei processi sanitari”, che si terrà a 
Milano presso l'Hotel Michelangelo, l'11 novembre 2014. In particolare, sarà presentato un caso di 
studio che analizza gli impatti sulle diverse dimensioni del modello Hospital Based HTA per il 
processo di dematerializzazione e conservazione sostitutiva della documentazione clinica 
amministrativa, calandolo nel contesto organizzativo dell’ASL di Biella, che oltre a essere un 
erogatore di servizi è anche gestore delle risorse pubbliche. L'intervento sarà condotto a due voci, 
da Secondo Barbera, componente tecnico della Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 
(Tecnico Sanitario Radiologia Medica) e responsabile del gruppo di lavoro “Gestione delle 
tecnologie sanitarie per il nuovo ospedale di Biella” (sempre per l'A.O. di Biella, Secondo Barbera 
collabora e partecipa al processo di certificazione della Qualità del Servizio di Farmacia, alle gare di
acquisto delle grandi apparecchiature, alla stesura del piano di fattibilità per le gare di acquisto di 
sistemi informativi/informatici della Diagnostica per Immagini), e da Emanuele Porazzi, 
Ricercatore Scuola di Ingegneria Industriale presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e 
Ricercatore CREMS (Centro di Ricerca In Economia e Management in Sanità e nel Sociale). 

Per conoscere tutti gli altri interventi in programma e seguire in tempo reale gli aggiornamenti, vi 
preghiamo di consultare la pagina "Agenda" sul sito Internet del convegno: www.logfarma.it. 
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In breve: <br /><br />
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, 
logistica”. Quinta edizione<br />
Organizzatore: Editrice TeMi 
<a href="http://www.editricetemi.com/">   w  ww.editricetemi.com  </a>
<br />
In collaborazione con Consorzio Dafne
<a href="http://www.consorziodafne.com/">    www.consorziodafne.com </a>
<br />
Milano, Hotel Michelangelo, 11 novembre 2014<br />
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito: <br /><br />

<a href="http://events.editricetemi.com/events/logfarma"> www.logfarma.it </a>

Editrice TeMi
Con sede a Monza, Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it), 
la rivista di riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management; 
DATACollection (www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia 
(dal 2000), rivista dedicata alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la 
tracciabilità e la mobilità professionale; e Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità, 
nella quale vengono trattate tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati e mette a disposizione delle aziende servizi di web 
marketing per garantire al mercato una comunicazione completa e in tempo reale. Gestisce su 
YouTube lo spazio “temichannel” (www.youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di video di
casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento della 
parola stampata o su web.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna, 
il portale Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla 
voce dei protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione 
professionale ed efficace.
Editrice TeMi, Via Italia 39, 20900 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383, 
press@editricetemi.com
www.editricetemi.com

mailto:press@editricetemi.com
http://www.logfarma.it/
http://www.consorziodafne.com/
http://www.consorziodafne.com/
http://www.ailog.it/

