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1. Approvazione del GdL e membri 
Il GdL sull’HTA è stato ufficialmente approvato alla fine del 2014. Come coordinatore del gruppo è
stato incaricato il Dott. Carlo Favaretti mentre il referente per la Giunta Esecutiva è la Prof.ssa
Gabriella Aggazzotti. I componenti del gruppo sono: 

 Prof. Roberto Gasparini, Professore Ordinario, Università di Genova
 Prof.ssa Silvana Castaldi, Professore Associato, Università di Milano 
 Prof. Lorenzo Mantovani, Professore Associato, Milano Bicocca
 Dott. Fabrizio Fontana, Direttore Dipartimento di Prevenzione, ULSS Bassano del Grappa
 Dott.ssa Sara Boccalini, Ricercatore, Università di Firenze
 Dott.ssa Chiara de Waure, Ricercatore, UCSC ROMA
 Dott.ssa Anna Odone, specializzanda, Università di Parma 

Il mandato del gruppo è il seguente: promuovere la diffusione di competenze specifiche in HTA tra
i  professionisti di  sanità pubblica; perseguire contatti con decisori  politici per conoscere le loro
priorità  in  termini  di  sanità  pubblica;  condurre  indagini  per  identificare  punti  di  forza  e  di
debolezza,  opportunità  e  limiti  dell’HTA in  sanità  pubblica;  incoraggiare  e  coordinare  progetti
comparativi di HTA e sanità pubblica; promuovere la produzione scientifica e la presentazione di
esperienze e workshop tematici nel corso dei Congressi SItI.

2. Partecipazione alle attività del 48° Congresso Nazionale SItI
Il  GdL sull’HTA ha sottomesso  al  48°  Congresso  Nazionale  SItI  una  proposta  per  una  tavola
rotonda sul tema del trasferimento delle evidenze ai decisori. La tavola rotonda, dal titolo “HTA:
produrre evidenze e trasferirle ai decisori: un confronto tra stakeholders in ambito vaccinale” è stata
selezionata dal Comitato Scientifico del 48° Congresso Nazionale SItI e si svolgerà il 15 ottobre
p.v. 

Il GdL sull’HTA ha inoltre risposto a una call per la redazione di articoli originali o review per il
supplemento  di  Epidemiologia  e  Prevenzione che  verrà  predisposto  per  il  48°  Congresso
Nazionale SItI. La proposta fatta, il cui titolo è “Come scegliere le tecnologie sanitarie da sottoporre
a  HTA? Una revisione dei  criteri  usati  per  il  priority  setting” è  stata  selezionata  dal  Comitato
Scientifico e figurerà quindi, nella forma di articolo in extenso, nel supplemento della rivista. La
review verrà inoltre presentata al 48° Congresso Nazionale nell’ambito della  riunione del GdL
prevista il 14 ottobre p.v. alle ore 16:00. 

3. Formazione
Il GdL sull’HTA è attualmente impegnato nell’organizzazione di un corso ECM sul tema dell’HTA,
insieme con la Sezione Lazio della SItI. Il corso è in programma per dicembre p.v. 

4. Altri progetti



Il  GdL  sull’HTA ha  dato  seguito  al  mandato  assegnatole  attraverso  due  attività,  di  cui  una
completata e l’altra in fieri.
La  prima  attività  riguarda  la  survey lanciata  su  Igienisti  On-Line  con  cui  è  stato  chiesto  ai
responders  di  esprimersi  in  merito  al  proprio  livello  di  conoscenza  dell’HTA,  alla  necessità  e
all’utilità  delle  valutazioni  di  HTA  in  sanità  pubblica  e  al  desiderio  di  ricevere  maggiori
informazioni sull’HTA. Alla survey hanno risposto 83 persone e i risultati sono stati sintetizzati e
divulgati su Igienisti On-Line.
La seconda attività riguarda un progetto editoriale di un manuale di HTA per la sanità pubblica che
è attualmente in corso di stesura.

Roma, 28 settembre 2015

Dott. Carlo Favaretti, coordinatore


