
Il Nursing nell’Health technology assessment

Premessa
La crescente innovazione tecnologica degli ultimi decenni e la continua introduzione di tecnologie 
in campo sanitario rende ormai indispensabile la messa a punto, per le organizzazioni sanitarie, di 
uno strumento per misurare e valutare la validità  e la sicurezza delle tecnologie sanitarie. 
L’HTA può essere considerata il ponte fra la scienza e la programmazione, producendo e 
sintetizzando le informazioni necessarie ai processi decisionali connessi allo sviluppo dei sistemi 
sanitari nazionali e regionali, alla gestione delle organizzazioni sanitarie e alle scelte dei 
comportamenti clinici quotidiani. 
Per tecnologia sanitaria s’intende una vasta gamma di strumenti e procedure che, all’interno del 
sistema sanitario, permettono di promuovere la salute, prevenire e trattare le malattie e migliorare la
riabilitazione e le cure a lungo termine. 
Sotto la spinta di una maggiore e più consapevole domanda di salute da parte della popolazione vi è 
stato un proporzionale sviluppo della ricerca tecnologica, in questo contesto il sistema sanitario è 
obbligato ad una continua innovazione pur rispettando i vincoli economici e di appropriatezza.

Definizione di Health Technology Assessment (HTA)
L’HTA, anche detta valutazione delle tecnologie sanitarie, è il campo multidisciplinare di 
programmazione che si propone di combinare le implicazioni mediche, sociali, etiche ed 
economiche dello sviluppo, della diffusione e dell’uso della tecnologia sanitaria. 
Le tecnologie oggetto di valutazione non sono solamente stumenti, attrezzature e farmaci, ma tutti i 
presidi, le competenze, le procedure e i sistemi organizzativi di supporto ad essi correlati, quali 
cartelle cliniche informatizzate, telemedicina, home care ed altro. 

Cos’è l’Health Technology Assessment
Esistono molte definizioni di HTA ma tutte sottolineano il carattere di connessione tra scienza e 
politica. La valutazione delle tecnologie sanitarie affonda le sue radici nella scienza e proietta le sue
ramificazioni nella politica sanitaria, infatti, ciò che la contraddistingue da altre aree di ricerca in 
questo settore è il suo orientamento verso la formulazione di politiche sanitarie.
L’HTA non è una nuova pratica, ma un tentativo di integrazione tra diverse discipline, i processi di 
valutazione delle tecnologie sanitarie utilizzano infatti informazioni relative alle caratteristiche 
tecniche, alla fattibilità, all’efficacia teorica e pratica e alla sicurezza degli interventi sanitari, alla 
loro efficienza e alle loro implicazioni sociali ed etiche.
Fondamentale è mantenere un dialogo costante tra i valutatori e i decisori in modo che essi 
comprendano in modo appropriato sia le richieste che i risultati, l’HTA è quindi una scienza utile ai 
processi decisionali di politica sanitaria che si realizza a diversi livelli macro (istituzioni nazionali 
e/o regionali), meso (organizzazioni sanitarie) e micro (pratica clinica).
Le funzioni principali dell’HTA sono:

- efficacia, nel senso di capacità da parte delle tecnologie sanitarie di produrre benefici in 
situazioni ideali e reali (molto vicino alla filosofia dell’EBM);

- efficienza nel senso di valutazione economica ed efficiente applicazione nel sistema;
- conseguenze sociali nel senso di valutazione dell’equità, opportunità e accessibilità associata

all’uso della tecnologia;
- implicazioni etiche sulle decisioni nella introduzione ed integrazione di nuove tecnologie.

Origini dell’Health Technology Assessment
Possiamo affermare che l’HTA naque negli Stati Uniti a cavallo tra gli anni ‘60-’70. La definizione 
di HTA è stata per la prima volta utilizzata dal rappresentante del congresso americano Emilio 
Daddario nel 1967 per definire la ricerca tecnologica-sociale come strumento che definisca sia i 



benifici che i rischi provenienti da percorsi alternativi nello sviluppo di opportunità scientifiche e 
tecnologiche e al contempo ne rilevi l’impatto sociale. Daddario fondò Il “Technology Assessment 
Board” col compito di studiare l’impatto e gli effetti della ricerca scientifica e tecnologica applicata.
Il Technology Assessment Board individuava le potenzialità della ricerca applicata e ne 
promuoveva l’introduzione per un uso pratico e contemporaneamente identificava gli eventuali 
effetti collaterali.
L’iniziativa di Daddario si rese necessaria di fronte agli sprechi che, fino ad allora, avevano 
caratterizzato il sistema sanitario statunitense, la tendenza era infatti quella di immettere sul mercato
tecnologie e apparecchiature biomediche senza essere preventivamente sottoposte ad un processo di
valutazione rigoroso e senza alcun controllo da parte delle autorità sanitarie riguardo alla loro 
effettiva efficacia. Il rischio era quello che tecnologie inutili, o peggio dannose, avessero una 
diffusione incontrollata.
Nel corso degli anni la filosofia dell’HTA ha avuto un grosso successo dal punto di vista teorico ma 
una limitata diffusione nella pratica indice di un’incapacità a ridisegnare e riorganizzare le strutture 
sanitarie secondo una logica manageriale e trasmettere tale logica al personale. Tali carenze sono 
state in parte superate dagli anni 90 in poi, quando pratiche di technology assessment sono divenute 
più diffuse negli USA e nel Nord Europa.

Il contesto dell’Health Technology Assessment
Il processo di sviluppo e diffusione delle tecnologie biomediche è un processo complesso nel quale 
intervengono vari attori:

- i produttori e le relative organizzazioni di categoria
- organi di governo a livello centrale e/o periferico
- organizzazioni sanitarie
- utenti professionali e relative organizzazioni
- pazienti
- eventuali comitati e organismi di difesa dei consumatori

Gli enti governativi, in ogni caso, dovrebbero avere in questo processo un ruolo cardine di 
controllo, di indirizzo e mediazione riguardo agli aspetti medico-sanitari ed economici, ruolo in 
gran parte disatteso. Un esempio è la discrepanza tra i controlli effettuati su nuovi farmaci, la cui 
immissione sul mercato richiede una rigorosa e documentata attività di sperimentazione clinica, e le
strumentazioni biomediche che sono sottoposte a vincoli molto meno rigorosi se non quasi 
completamente liberi. Tuttavia è necessario introdurre, almeno per le nuove tecnologie, una 
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza nell’uso clinico alla quale possa partecipare tutti gli attori
sopra descritti.

Il processo di technology assessment
Lo scopo fondamentale del technology assessment in ambiente ospedaliero è quello di associare 
diverse soluzioni tecnologiche ai bisogni clinici, in termini di benefici medici, di rapporto costo-
efficacia, e di sicurezza. Una data tecnologia sanitaria è sempre parte di un sistema o di un processo 
il cui scopo finale è quello di aumentare l’outcome dei pazienti.
Il processo di technology assessment deve essere visto sotto una prospettiva sistemistica, in altre 
parole un processo interattivo che integra tutti i fattori che influenzano la performance e i risultati 
quali l’ambiente operativo e i fattori umani, infatti, all’utente finale (paziente) non interessa il 
funzionamento corretto di una singola apparecchiatura o il rapporto con il singolo medico o 
infermiere, ma l’efficacia e i risultati prodotti da tutta la struttura.
Possiamo pertanto definire il processo di technology assessment come una sequenza logica di 
attività e decisioni che trasformano un bisogno clinico in una descrizione di parametri performanti 
di un sistema e in una soluzione logica preferenziale. 
Esistono olteplici algoritmi a livello mondiale, per risolvere problemi di questo genere, quello 
presentato di seguito è utilizzato nelle realtà italiane ed è costituito da sei step:



Step 1 - identificazione dei bisogni clinico-assistenziali
Nella prima fase si identificano e esplicitano i bisogni clinici da indirizzare e si determina inoltre 
l’appropriatezza della soluzione tecnologica prospettata.
Le potenzialità per migliorare i benefici deriva da una o dalla combinazione di tre categorie:

- potenzialità relative al miglioramento dell’outcome di salute
- potenzialità relative alla riduzione dei costi
- potenzialità relative al miglioramento o semplificazione dei processi di fornitura di 

prestazioni sanitarie
La valutazione dei bisogni clinici assistenziali fornisce le basi fondamentali per tutto il processo di 
technology assessment  e deve consistere in una chiara dichiarazione degli obiettivi prefissati.
Step2 – applicabilità clinica
Nella seconda fase vi è un’analisi intesa ad identificare potenziali soluzioni tecnologiche e  
effettuare una comparazione. Il compito principale è di trasferire i bisogni clinici in parametri 
operativi adatti a confrontare l’impatto positivo o negativo di tecnologie alternative in condizioni di 
realistica operatività. Di solito l’analisi di applicabilità include criteri sia quantitativi che qualitativi.
Non sempre è possibile una valutazione numerica, nei casi di assessment qualitativo è comunque 
necessario il contributo sia di professionisti che della ricerca scientifica rilevante.
Si cerca sempre di rendere quantificabili queste analisi soprattutto da un punto di vista economico: 
un’alternativa risulta infatti realizzabile solo qualora sia economicamente conveniente. Esistono 
alcune valutazioni costo-beneficio le principali sono:

- cost minimization analysis (CMA) cerca di determinare la meno costosa tra le varie 
alternative di intervento a parità di risultato

- cost-effectiness analysis (CEA) una comparazione dei costi in termini monetari e dei 
benefici in termini quantificati ma non monetari

- cost-utility analysis (CUA) comparazione sia dei costi che dei benefici, i primi espressi da 
un punto di vista economico, i secondi in termini di utilità per il paziente

- cost-benefit analysis (CBA) compara costi e benefici in termini monetari.
Step 3 Assesment del sistema
L’assesment del sistema è sviluppato per confrontare e valutare le alternative proposte da vari 
venditori nell’area tecnologica individuata nell’analisi dell’applicabilità clinica.Questa fase richiede
una valutazione precisa delle alternative esistenti sul mercato, valutazione da effettuarsi in 
condizioni operative standard. In questa fase del processo diviene fondamentale la capacità di 
monitorare il mercato delle tecnologie sanitarie al fine di conoscere lo stato di avanzamento delle 
innovazioni e reperire così lo strumento più adatto al caso.
Molti sono i canali per diffondere questo tipo di informazioni (riviste, monografie, report 
governativi, data base di organizzazioni sanitarie mondiali) una delle più importanti è internet. Vi 
sono circa 7000 siti che si occupano di HTA i più importanti sono quelli dell’ECRI degli Stati Uniti 
e INAHTA dell’Università di York in Inghilterra che forniscono i data base più aggiornati e ampi a 
livello mondiale.
Step 4 Approvazione
Se il progetto non risponde ai requisiti tecnici ed economici e non si ottiene l’approvazione, occorre
eseguire uno studio approfondito delle precedenti fasi e il processo di HTA deve essere modificato.
Step 5 Implementazione
Gli aspetti più importanti per introdurre una nuova tecnologia sono la comunicazione, l’istallazione 
e il supporto. Un non corretto approccio ad uno di questi aspetti può deteminare l’insuccesso nella 
diffusione di una nuova tecnologia anche se è appropriata e con un buon rapporto costo-efficacia.
Step 6 Follow-up
La tecnologia introdotta deve essere monitorata, devono essere assegnate responsabilità, deve essere
implementata una procedura di continuo miglioramento della qualità delle prestazioni. Se la 
tecnologia o i bisogni si evolvono può essere necessario effettuare un nuovo processo di 
assessment, questa fase deve essere seguita da un nucleo di persone interno alla struttura sanitaria.



Ruolo dell’infermiere nella HTA
L’evoluzione del profilo professionale, derivante dalle modifiche di legge degli ultimi anni, 
permette l’infermiere di essere attore, assieme ad altri utenti professionali, del processo di sviluppo 
e diffusione delle tecnologie biomediche.
Il punto 2.7. del codice deontologico da indicazioni di massima per la professione infermieristica in 
quanto, dice, è un dovere etico operare affinchè le risorse a disposizione, tra cui quelle tecnologiche,
siano utilizzate in modo ottimale e seguendo il principio di equità, “…in carenza delle stesse, 
individua le priorità sulla base di criteri condivisi…”, cosa che prevede una approfondita 
valutazione delle alternative a disposizione. 
Elementi importanti si ricavano anche dalla lettura di altre leggi riguardanti la professione 
infermieristica, il DL. 734/92, e la legge 42/99. Nell’articolo 1 comma 3 si sottolinea la funzione 
dell’infermiere nell’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività utile nella 
prima fase del processo di HTA, inoltre l’infermiere pianifica gestisce e valuta gli interventi di 
assistenza e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, attività 
che prevedono l’uso di strumenti, presidi e tecnologie sempre più avanzate. Queste capacità 
attribuite dal profilo professionale sono, dopol’emanazione della legge 42/99, contraddistinte da 
autonomia e responsabilità e liberate dalla catena del mansionario.
Di fatto in questi ultimi anni l’infermiere ha acquisito, grazie a percorsi di formazione in ambito 
universitario, maggiori competenze, autonomia decisionale e capacità di valutazione nei processi  
assistenziali per i quali sempre più frequentemente è previsto l’utilizzo di tecnologie. 
Pensiamo in particolare a quei contesti di cure intensive, dove l’infermiere utilizza quotidianamente 
nel corso della propria attività apparecchi e procedure di varia complessità ed è per questo che è 
necessario che venga coinvolto nella valutazione di nuovi dispositivi eventualmente introdotti nelle 
pratiche clinico-assistenziali e di conseguenza nelle decisioni d’acquisto.
Il fatto stesso che gli infermieri utilizzano con maggior frequenza e quotidianamente tecnologie li 
rende consapevoli di poter esprimere indicazioni utili rispetto all’introduzione di una nuova 
metodica o strumento, è necessario che il personale che utilizza nuove tecnologie sia motivata ad 
utilizzarla e questo si può realizzare attraverso un suo coinvolgimento e partecipazione al processo 
di HTA. La valutazione dell’efficacia clinica è affidata principalmente alla ricerca medica, ma la 
tecnologia secondo molti autori non è fatta solo di oggetti e strumenti, ma anche di azioni e processi
nei quali gli infermieri sono costantemente presenti. L’idea che la valutazione delle tecnologie non 
consista solo nella verifica funzionale di un insieme di macchine è particolarmente apprezzata in 
campo infermieristico, le tecnologie sono efficaci se abbinate ad una consapevole e competente 
relazione interpersonale.
Abbinare opportunamente conoscenze tecniche e capacità di individuare effetti indesiderati, 
aggiornamento costante e valutazione dei costi e delle risorse necessarie per la gestione e la 
manutenzione di nuove apparecchiature sono alla base di un corretto approccio all’HTA e 
corrisponde alla natura della professione infermieristica. L’apporto originale che gli infermieri 
possono dare è quello di evitare un impiego della tecnologia in senso strettamente meccanicistico, 
ponendo maggiore attenzione alle relazioni interpersonali, al sistema informativo, insomma avere 
cura di quell’insieme di processi sociali indispensabili a rendere le scoperte scientifiche e 
tecnologiche veramente utili al miglioramento della vita delle persone.
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