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WHY	HTA	

•  Because healthcare decision-
makers and payers need to 
make choices about what to 
fund with public money given 
constraints from: 

•  better knowledge of treatment 
opportunities 

•  ageing populations 

•  improvements in medical 
knowledge and technological 
advances 



DEFINIZIONI: HTA 

Health technology assessment (HTA) is a multidisciplinary 
process that summarises information about the medical, social, 
economic and ethical issues related to the use of a health 
technology in a systematic, transparent, unbiased, robust 
manner.  

Its aim is to inform the formulation of safe, effective, health 
policies that are patient focused and seek to achieve best value.  

Despite its policy goals, HTA must always be firmly 
rooted in research and the scientific method.  

EUnetHTA 2007 

DEFINITION of HTA 
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science decision 

HTA bridges KNOWLEDGE with DECISION MAKING 

HTA 
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HTA & POLICY MAKING 

PROCESS 

HTA 
Ethical and social factors 

evidence  
generation 

information  
synthesis 

Healthcare policy (MACRO) 

Institutional management (MESO) 

Pathways and guidelines (MICRO) 

Databases or registries 

Quality of services 
 evaluation 

Battista et al. 1999 
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WHO-WHAT-WHEN 
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WHO-WHAT-WHEN 
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Ø  Health Problem and current use of the technology 
Ø  Description and technical characteristics of technology  
Ø  Safety 
Ø  Accuracy 
Ø  Effectiveness 
Ø  Costs and economic evaluation 
Ø  Ethics  
Ø  Organisational domain 
Ø  Social aspects 
Ø  Legal aspects 

EUnetHTA - DOMAINS 
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DIFFERENCE BETWEEN  
COST-CONTAINMENT AND COST-OPTIMIZATION 

Ø  Prices & volumes control 
Ø  Co-payments 
Ø  Control on prescriptions 

Allocation of resources 
on the interventions  that 
maximize benefits  

Spending less Spending well 

pharmacoeconomics 
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1) HTA in COLORECTAL SURGERY in Italy 
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1) HTA in COLORECTAL SURGERY in Italy 

Berto et al. Surg Endosc. 2012 May;26(5):1444-53 
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2) HTA of  CATHETER ABLATION for AF in Italy 

Themistoclakis, Berto et al. GIC 2011 Nov;12(11):726-76 
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3) HTA of  PBSC in MM and LIMPHOMA 
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3) HTA of  PBSC in MM and LIMPHOMA 

Pierelli, Berto et al. Transfus Apher Sci. 2013 Dec;49(3):615-22 



Analisi retrospettiva del consumo di risorse e dei 
costi associati al trattamento con lipidoaferesi/LDL 
aferesi di pazienti affetti da ipercolesterolemia e/o 
iperlipoproteinemia(a) in tre centri specialistici italiani 
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Protocollo dello studio 

>  Obiettivo: raccogliere i dati di consumo e di costo del trattamento con 
lipidoaferesi/LDL aferesi, mediante uno studio retrospettivo condotto in 3 centri 
specialistici 

>  Tipologia di studio: studio economico basato sulla raccolta retrospettiva di dati 
contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti. I dati saranno trascritti, presso il 
centro, in una specifica scheda di raccolta dati e imputati in un database elettronico 
per la successiva analisi, nell’ambito della quale verranno applicati i costi unitari alle 
singole voci di consumo. 

>  Selezione dei pazienti: verranno arruolati retrospettivamente tutti i soggetti 
affetti da ipercolesterolemia familiare e/o iperlipoproteinemia(a), visti negli ultimi 
12 mesi. 

>  Dimensione del campione e durata dello studio: verranno arruolati tutti i 
pazienti seguiti nei 3 centri coinvolti, che soddisfino i criteri di inclusione/
esclusione.  
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Protocollo dello studio (2) 

>  Analisi del campione: il campione arruolato sarà descritto in base all’età e alla patologia. 
Saranno inoltre descritte le tipologie di tecniche utilizzate e la frequenza di trattamento. 
Stratificazioni o definizioni di sottogruppi potranno essere definite al termine dello studio 
stesso, prima della chiusura del database per le analisi.  

>  Analisi dei costi: la valutazione dei costi verrà effettuata nella prospettiva del Servizio 
Sanitario Nazionale. I dati sul consumo di risorse sanitarie, raccolti nel corso dello studio, 
saranno convertiti in costi, applicando i valori unitari appropriati.   

>  Analisi statistica: Verrà condotta un’analisi statistica di tipo descrittivo sui dati raccolti di 
consumo delle risorse e costi. 

>  Outcome attesi dello studio 
1.  Costo medio di una procedura di Lipidoaferesi/LDL-aferesi    
2.  Costo medio di una procedura di Lipidoaferesi/LDL-aferesi con le diverse tecniche utilizzate (DALI, 

HELP e DSA)      
3.  Costo medio annuo per il trattamento di un paziente sottoposto a LDL-aferesi: costo per le 

procedure aferetiche e complessivo (inclusi anche costi farmacologici, diagnostici e ospedalieri. 
4.  Costo medio annuo per tipologia di paziente (HoFH, HeFH, ARH, IperLp(a)), se fattibile in base alla 

numerosità campionaria. In alternativa, costo medio annuo per trattamento mono e bi-settimanale 

>  Divulgazione dei dati e pubblicazione: i risultati saranno oggetto di pubblicazione 
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Scheda raccolta dati 

1.  SCHEDA GENERALE SUL CENTRO 
2.  Informazioni demografiche: sesso, età 

3.  Informazioni cliniche 
4.  Consumo di risorse mediche relative a: 

•  procedure di aferesi: 

 
•  trattamento farmacologico  
•  esami clinici e diagnostica 
•  ricoveri ospedalieri per patologie correlate 

5.  Costi unitari delle risorse 

Ø  HeFH,	HoFH,	HyperLp(a)	
Ø  Altri	fa4ori	di	rischio	CV	
Ø  Livello	di	LDL-C	e	Lp(a)	alla	diagnosi	e	pre-tra4amento	
Ø  Storia	di	patologia	CV	
Ø  MoCvazione	al	tra4amento	con	lipidoaferesi	

Ø  Cpo	procedura,	device	uClizzato,	frequenza	
Ø  diagnosCca	pre-procedura	
Ø  pre-medicazioni/	farmaci	uClizzaC	
Ø  materiali	di	consumo	
Ø  personale	e	tempo	impiegato	
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