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Dopo il lungo lockdown che ci ha tutti bloccati e forzatamente
portati a concentrarci sull’emergenza in atto, il Direttivo di
SIHTA ha ritenuto importante riallacciare le fila del discorso
lasciato in sospeso lo scorso ottobre a Milano, al termine del
XII Congresso e, ovviamente, aggiornare obiettivi e tematiche
principali del congresso annuale. In primo luogo abbiamo voluto
confermare il Convegno 2020 nella settimana originariamente
prevista, sebbene in una modalità nuova, indotta dall’epidemia
COVID-19 e orientata ad una corretta logica prudenziale. Così
il XIII Congresso SIHTA 2020 si svolgerà in modalità online e
coprirà l’intera settimana dal 26 al 30 Ottobre con un ricco
programma di sessioni plenarie al mattino e sessioni di
approfondimento nel pomeriggio, confermando il principio
ispiratore del Congresso HTA è salute, ovvero che pratiche
diffuse ed organizzate di Health Technology Assessment
migliorano sia la salute dei pazienti sia le scelte di allocazione
delle risorse dello Stato, trasformandosi in benefici per i cittadini.
Così, l’asse portante del Congresso sarà il tema della HTA
declinata nei vari aspetti da quelli emergenziali a quelli strutturali
per contribuire alla policy nazionale con proposte organiche e
operative per una nuova visione del Sistema Sanitario Nazionale
in cui la valutazione delle Tecnologie Sanitarie, i metodi ad essa
correlati e il principio della decisione informata a tutti i livelli siano
asse portanti della gestione delle tecnologie sanitarie.
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Il programma scientifico sarà strutturato in sessioni plenarie che si terranno al mattino e sessioni pomeridiane
con approfondimenti tematici, seminari organizzati in
partnership con alcune società scientifiche e workshop
a cura delle aziende.
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Apriremo il nostro Congresso con una riflessione sul particolare momento storico di emergenza nazionale con la sessione plenaria COVID-19: cosa abbiamo imparato. I Sistemi Sanitari Mondiali, nazionali, regionali sono stati sottoposti ad uno ‘stress test’ eccezionale,
che ne ha messo a dura prova tenuta e fondamenta stesse. Sebbene la prova sia stata dura, questa non ha portato alla rottura del
Sistema, ma ne ha senz’altro evidenziato criticità e i punti di forza,
che analizzati possono divenire opportunità per un riassestamento
e riposizionamento del tema salute nelle politiche nazionali e in particolare la riconsiderazione del ruolo strategico delle tecnologie per
la salute. In questi mesi, durante un’emergenza epidemica mondiale
senza precedenti e che richiedeva risposte e raccomandazioni urgenti abbiamo osservato emergere la difficoltà di prendere decisioni
applicando con rigore i criteri scientifici, ma al contempo tenendo
conto di aspetti di sistema (economici, sociali…). La sessione vuole
fare tesoro della lezione impartita dalla epidemia di COVID-19 per
migliorare la capacità di fare salute con l’HTA a supporto delle Istituzioni, dei professionisti, dei cittadini.
Un secondo tema, reso estremamente attuale dall’emergenza sani-
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taria che ha colpito il Nostro Paese è la assoluta necessità di dotarsi
di tecnologie sanitarie e di programmi sanitari che possano avere
benefici sull’intero ciclo economico, contribuendo così alla crescita
economica del Paese.
La sessione Tecnologia Sanitaria come investimento per il Paese:
siamo pronti al cambio di paradigma? si pone l’obiettivo di stimolare la riflessione e la discussione sul concetto di Sanità come Investimento, con l’ambizione di presentare metodi e strumenti per una
valutazione dell’impatto che le scelte in sanità possono avere anche
in termini economici. L’Italia può considerarsi pronta a una logica di
allocazione delle risorse nelle tecnologie sanitarie basata su modelli
economici? L’esperienza del COVID-19 ha dimostrato, inoltre, come
le attività di tutela della salute pubblica siano sempre accompagnate
da effetti in ambito sociale e previdenziale. I costi indiretti, sempre presenti in qualsivoglia processo di prevenzione e cura, sono in questo
caso amplificati dalla magnitudo delle azioni intraprese, riguardanti l’intera popolazione Italiana. La sessione ha quindi lo scopo di discutere
ed approfondire il tema delle tecnologie sanitarie, della loro valutazione
e la misurazione dei costi indiretti dell’assistenza sanitaria per il superamento del sistema di silos budgeting e la realizzazione di una valorizzazione globale delle tecnologie.
La terza sessione, intitolata Accountability tra governance e comunicazione, affronterà un tema importante per i processi di governo,
ovvero il complesso intreccio tra assunzione di responsabilità per
azioni, prodotti, decisioni e politiche e l’obbligo di riferire, spiegare
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ed essere responsabile per le conseguenze che ne derivano. Fare
governance sanitaria oggi è quindi un complesso processo di trasferimento della conoscenza scientifica, delle esigenze delle diverse
comunità e dei diversi obiettivi sociali ed economici in atti di indirizzo,
in scelte operative in un delicato equilibrio tra costi e benefici. In tutto questo la comunicazione è uno degli snodi importanti di questo
processo di sintesi perché non è semplice trasferire la conoscenza
scientifica al decisore e non è semplice condividere con i cittadini
il perché e il come delle decisioni, né è semplice regolare i flussi
di informazione indipendenti. La sessione farà leva sul contributo di
esperti e professionisti per compendiare la visione teorica con le realtà applicative di governo.
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Con la quarta sessione Quale Servizio Sanitario per il futuro? il
Congresso, partendo dall’analisi dei fatti, delle criticità e dei punti di
forza vuole portare sul tavolo proposte e soluzioni, per il rafforzamento di un sistema sanitario universalistico a cui tutti noi crediamo, Il
Direttivo di SIHTA ritiene, infatti, opportuno fare una riflessione strutturata sul tema del Servizio sanitario nazionale del futuro per offrire
spunti ai decisori politici nazionali e regionali in vista di una possibile riforma, anche alla luce delle difficoltà sorte negli ultimi mesi. Un
Servizio sanitario nazionale, basato su sanità regionali, dovrà essere
in grado di realizzare modelli organizzativi centrali, regionali e locali
efficaci, equi e sostenibili nonché di costruire una nuova cultura per
politici, tecnici, cittadini che sviluppi tutte le competenze utili a gestire i sotto-sistemi complessi che costituiscono il Servizio stesso. Il
modello a tendere deve promuovere un nuovo rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale e i cittadini-pazienti nella logica dell’assistenza integrata promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, facendo leva sull’auspicabile accresciuta consapevolezza dell’importanza
del SSN come presidio di tutela sociale, che ponga sullo stesso piano il diritto alla tutela della salute e la responsabilità di ciascuno al
buon uso delle risorse disponibili.
Sarà, infine, affrontato il tema della necessità che un Paese avanzato

come l’Italia si possa, finalmente, dotare di un’Agenzia Nazionale di
HTA che abbia la peculiarità di raccordo con i livelli della valutazione
regionale e ospedaliera e che possa affrontare tutte le tecnologie
innovative con un metodo condiviso e robusto. Tale metodo potrebbe essere altresì declinato in un meccanismo, sempre autorevole e
trasparente, ma veloce affinché si possano fornire indicazioni alla comunità professionale ed al decisore politico in sintonia col carattere
di urgenza che certi fenomeni richiedono per la fruibilità della risposta
ai pazienti, ai professionisti, alle imprese ed ai cittadini. Nella Tavola
rotonda Agenzia Nazionale HTA: la proposta SIHTA i principali sta-

keholder di sistema (Ministero della Salute, Conferenza Stato regioni,
Impresa, Società scientifiche) saranno chiamati a confrontarsi e analizzare contenuti e applicabilità della proposta avanzata da SIHTA.
Con il Congresso HTA è salute desideriamo quindi dimostrare, ancora una volta, come si possa rendere sostenibile il Sistema Sanitario Nazionale e garantire un approccio etico alla salute della persona,
raccogliendo l’orientamento dell’OMS che già nel 2014 sottolineava
l’importanza fondamentale dell’HTA quale principale strumento in
grado di assicurare la sostenibilità del SSN ad accesso universale
solidaristico. È il bene più grande che abbiamo e la sua salvaguardia
è una responsabilità di tutti. Partecipare a SIHTA 2020 è anche un
modo di prendersi tale responsabilità. Vi aspettiamo perciò dal 26 al
30 ottobre per questa nuova e affascinante Virtual Congress Experience.

7

2020
26/30
OTTOBRE

XIII Congresso Nazionale

HTA
è salute
ss

ex

e
gr

on

lc

a
rtu

e

nc

ie

r
pe

vi

IL PR GRAMMA

WORK IN PROGRESS

APERTURA DEI LAVORI

Lunedì 26 Ottobre 2020
Ore 10.15 -11.00
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Saluto del Presidente SIHTA Pietro Derrico

Saluti delle Autorità

Le società Scientifiche
I Cittadini
Il mondo Produttivo

SESSIONI PLENARIE
Ore 11.00 -13.00

COVID-19: cosa abbiamo imparato

Moderatori: Pietro Derrico I Giandomenico Nollo
Intervengono: Marco Trivelli (invitato), Lucio Rossi, Adriana Velazquez Berumen,
Ribolzi Francesco, Carlo Sacchini, Wija Oortwijn (invitata)
I nostril limiti nella scienza: barriere o opportunità?
La più potente tecnologia: l’organizzazione e i suoi risvolti

Le tecnologie umili
L’etica imperfetta tra risorse limitate e decisioni in urgenza
……..

Martedì 27 Ottobre 2020
Ore 11.00 -13.00

Tecnologia Sanitaria come investimento per il
Paese: siamo pronti al cambio di paradigma?

Moderatori: Irene Colangelo I Andrea Messori
Intervengono: Francesco Saverio Mennini, Americo Cicchetti, Pierpaolo
Sileri, Elena Lorenzini, Andrea Urbani, Massimiliano Boggetti (invitato)
Sanità come investimento
Fiscal model in sanità
Valutazione economica delle tecnologie sanitarie
Impatto sul sistema sociale e previdenziale (costi indiretti)
……..

Mercoledì 28 Ottobre 2020
Ore 11.00 -13.00

Accountability tra governance e comunicazione

Moderatori: Ottavio Davini I Francesca Patarnello
Intervengono: Flego Gaddo, Paolo Vineis, Beatrice Lorenzin (invitata),
Giovanni Boniolo

Il conflitto tra necessaria rapidità e scarsità delle prove
La comunicazione multidirezionale: decisori vs scienziati
La comunicazione multidirezionale: decisori vs cittadini
Da una parte la salute, dall’altra l’economia. Con che strumenti, anche
etici, si trova il punto di equilibrio?
……..

Giovedì 29 Ottobre 2020
Ore 11.00 -13.00

Quale Servizio Sanitario per il futuro?
Moderatori: Carlo Favaretti I Americo Cicchetti
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Intervengono: Walter Ricciardi, Sabino Cassese, Americo Cicchetti,
Silvio Brusaferro
Lo scenario e la sua evoluzione
Quale assetto istituzionale tra Stato e Regioni?
I sistemi organizzativi e operativi
Per una nuova cultura: costruire le competenze necessarie
……..

Venerdì 30 Ottobre 2020
Ore 11.00 -13.00

Tavola rotonda con i rappresentanti Istituzionali

Agenzia Nazionale HTA: la proposta SIHTA
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Intervengono: Roberto Speranza (Invitato), Carlo Bonomi (Invitato), Luigi Icardi,
Stefano Bonaccini, Franco Vimercati (Invitato)
Moderatori: Pietro Derrico I Francesco Saverio Mennini

Sessioni di approfondimento tematico
27/29 Ottobre 2020 Ore 17.00 -19.00

Seminari organizzati in partnership
con società scientifiche
Workshop a cura di aziende

Con il Congresso HTA è salute desideriamo quindi dimostrare, ancora una volta, come si possa rendere sostenibile il Sistema Sanitario Nazionale e garantire un approccio etico alla
salute della persona, raccogliendo l’orientamento dell’OMS
che già nel 2014 sottolineava l’importanza fondamentale
dell’HTA quale principale strumento in grado di assicurare la
sostenibilità del SSN ad accesso universale solidaristico. È
il bene più grande che abbiamo e la sua salvaguardia è una
responsabilità di tutti. Partecipare a SIHTA 2020 è anche un
modo di prendersi tale responsabilità.

UNA NUOVA E AFFASCINANTE

Virtual Congress Experience
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PIETRO DERRICO PRESIDENTE

Responsabile Tecnologie e Unità di Ricerca Health Technology Assessment and
Safety IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
pietro.derrico@opbg.net - +39 06 68594050

AMERICO CICCHETTI PAST PRESIDENT

Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari ALTEMS,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
americo.cicchetti@unicatt.it • +39 06 30156097

FRANCESCO SAVERIO MENNINI VICE PRESIDENTE VICARIO
PRESIDENTE DESIGNATO 2020-2023

Reserach Director EEHTA del CEIS, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
f.mennini@uniroma2.it • +39 06 72595642

CARLO FAVARETTI PRESIDENTE ONORARIO
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Presidente, EUPHA Section on Health Technology Assessment. Segretario, Centro
di Ricerca e Studi sulla Leadership in Medicina UCSC – WHO Collaborating Centre
carlo.favaretti@gmail.com • +39 3357195737

IRENE COLANGELO

Health Economics and Reimbursement Manager
irene.colangelo@abbott.com • +39 3469690488

OTTAVIO DAVINI

Direttore Radiologia Ospedaliera, Città della Salute e della Scienza, Torino
ottavio.davini@gmail.com • +39 011 6335780

SANDRO FRANCO SEGRETARIO E TESORIERE

Direttore Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella”, Roma
sandro.franco@sihta.it • +39 06 59290256

ANDREA MESSORI

Unità HTA, Dipartimento Logistica Estav Centro, Firenze
andrea.messori@regione.toscana.it • +39 0574 729424

GIANDOMENICO NOLLO

Presidente Comitato Scientifico Congresso SIHTA, Dipartimento
Ingegneria Industriale, Università di Trento, Nucleo HTA Provincia
Autonoma di Trento
giandomenico.nollo@unitn.it

FRANCESCA PATARNELLO

Market Access & Government Affairs
francesca.patarnello@astrazeneca.com • +39 349 8209042

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

MARIAPIA GARAVAGLIA PRESIDENTE

Presidente Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella”
NICOLA CORBO Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi della Tuscia, Viter; PAOLO
LAGO Direttore Struttura Complessa di Ingegneria Clinica, Policlinico San Matteo di Pavia

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

FABRIZIO FONTANA PRESIDENTE

già Direttore Dipartimento di Prevenzione Ulss 3, Bassano del Grappa
MARCO MARCHETTI Direttore Centro Nazionale per l’Health Technology Assessment, Istituto
Superiore di Sanità, Roma; GIOVANNI MARIA GUARRERA Direttore Medico APSS Trento

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

WALTER RICCIARDI COORDINATORE

Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico SIHTA, già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,
Professore di Igiene e medicina preventiva Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
MATTEO RITROVATO (Segretario), FRANCESCO BEVERE, LAURA FABRIZIO,
ANTONIO GAUDIOSO, GIAN FRANCO GENSINI, GIOVANNI MARIA GUARRERA,
LORENZO LEOGRANDE, MARCO MARCHETTI, MARCELLA MARLETTA,
NICOLA PACE, ROBERTA SILIQUINI, STEFANO VELLA, DARIO SACCHINI,
MICHELE TRINGALI, FRANCESCO CATTEL, LAURA VELARDI, GIOVANNI LEONARDI
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Segreteria Scientifica SIHTA
segreteriascientifica@sihta.it
Segreteria SIHTA
segreteria@sihta.it

E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
In fase di accreditamento

Un evento

Via V. Brancati, 44 - 00144 Roma - Tel. 0659290256
comunicazione@koscomunicazione.it - www.koscomunicazione.it

