L’HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT E LE VALUTAZIONI ECONOMICHE
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra loc. Pila (Pg)
Introduzione
La proposta formativa deriva dall’esigenza espressa dai decisori e dagli stakeholders a livello nazionale,
regionale e di singola azienda di formare professionisti che sappiano supportare le scelte in merito
all’acquisizione di nuove tecnologie sanitarie, utilizzando un approccio che sia fondato su principi razionali.
Tale esigenza diviene ancor più cruciale per allocare in maniera ottimale budget sempre più limitati e risorse
sempre più scarse.
Obiettivo formativo
L’obiettivo del corso è di trasmettere ai discenti gli elementi principali sia teorici che pratici dell’HTA sia con
riguardo alle terapie farmacologiche che con riguardo ai medical devices. Alla fine del corso i discenti
saranno in grado di:
- Condurre una revisione sistematica della letteratura;
- Implementare un report di mini-HTA come supporto alle strutture decisionali regionali o di una
ASL/AO;
- Saper leggere criticamente un report di HTA;
- Costruire un’analisi di Budget Impact utile a programmare l’acquisizione di nuove tecnologie
Struttura del corso
Il corso sarà strutturato su tre giornate con orario 9.00 - 18.00 secondo il seguente programma:
28 novembre 2016 (9.00-18.00)
Introduzione all’Health Technology Assessment
L’Health Technology Assessment: le origini ed il razionale
I livelli dell’Health Technology Assessment: micro, meso e macro
Le dimensioni dell’Health Technology Assessment
L’utilizzo dell’HTA: esperienze nazionali ed internazionali
L’hospital-based HTA
16 dicembre 2016 (9.00-18.00)
L’HTA in ambito ospedaliero
Il processo di supporto alle decisioni a livello meso
L’esperienza EUNET-HTA
L’esperienza INA-HTA
La valutazione di farmaci, medical device e grandi apparecchiature nelle strutture ospedaliere
Casi di studio
13 gennaio 2017 (9.00-18.00)
Le valutazioni economiche dei programmi sanitari
Le valutazioni economiche nel contesto dell’HTA
Le principali tecniche di valutazione economica
Le valutazioni economiche come strumento di supporto alle decisioni
Presentazione di due casi di studio
La lettura critica delle valutazioni economiche
Esercitazione: imparare a leggere criticamente una valutazione economica.
DESTINATARI: medici di direzione sanitaria, farmacisti, ingegneri clinici e responsabili appalti e acquisti
delle aziende sanitarie e ospedaliere umbre (max 4 per azienda), personale della direzione regionale salute
(max 4). Per un totale di 20 partecipanti.

METODOLOGIA DIDATTICA
È previsto un modello formativo che, ispirandosi ai principi dell’action learning, si avvale di
un equilibrato mix di tecniche didattiche attive, quali:
lezioni interattive;
esercitazioni e casi di studio.
FACULTY del corso
La Faculty si compone dei seguenti profili:
Prof. Americo Cicchetti, Professore Ordinario di Organizzazione aziendale, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Direttore ALTEMS (Alta Scuola in Economia e Management
dei Sistemi sanitari);
Prof. Matteo Ruggeri, Ricercatore Universitario di Politica Economica e Docente di
Economia Sanitaria e Farmacoeconomia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Responsabile
dell’area Economia Sanitaria e HTA, CERISMAS e ALTEMS;
Dott. Marco Marchetti, Responsabile Unità di Valutazione delle Tecnologie e Ingegneria
Clinica, Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma.
Per l’intera durata dell’intervento formativo è previsto il coordinamento scientifico del Prof.
Matteo Ruggeri, il quale assume anche la responsabilità della progettazione delle esercitazioni
e dei casi di studio.
PREVENTIVO DEI COSTI

Totale giornate

3 24 ore

Totale edizioni

1

Corsisti

20

Crediti ECM rilasciati

36
COSTI 1 EDIZIONE

Descrizione

n.

Costo U.

Progettazione, docenza, coordinamento Uni Cattolica (IVA esente)

Totale
€ 8.000,00

Rimborso vitto e alloggio

n.

3

€ 250,00

€ 750,00

Coffee break

n.

65

€ 3,40

€ 221,00

Materiale didattico (cartellina, penna, fogli e programma)

n.

20

€ 3,00

€ 60,00

Tutoraggio di aula

n.

24

€ 30,00

€ 720,00

Segreteria organizzativa ed ecm

12

€ 25,00

€ 300,00

Noleggio aula e costi gestione

3

€ 150,00

€ 450,00

Crediti ECM

n.
TOTALE

€ 360,00
€ 10.861,00

