
Giunta Regionale 
Direzione Generale Welfare 
  
 
Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano 
 
tel 02 6765 3061 

fax 02 3936097 
 
www.regione.lombardia.it 

http://htadm-lombardia.ats-pavia.it 

mail: vts-hta@regione.lombardia-it 

 

Coinvolgimento sistemico di professionisti sanitari nella verifica critica delle informazioni 
sulla efficacia comparativa e sulla sicurezza di tecnologie sanitarie in preparazione di 

contributi professionali al Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici 
Progetto regionale di informazione e formazione per operatori sanitari in materia di valutazione  

delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi medici con metodi di Health Technology Assessment (HTA). 

Corso di Formazione a Distanza (FaD) 

Il corso sarà disponibile dal 29 gennaio al 15 aprile 2018.  

I posti sono limitati, l’accesso sarà garantito secondo l’ordine di registrazione sul modulo online 
disponibile nel gestionale HTADM della regione Lombardia all’indirizzo:  
http://htadm-lombardia.ats-pavia.it      dove trovi:  

 una Guida per accedere al corso da computer, tablet e smartphone 

 una Guida per usare la piattaforma del corso. 
Riceverai le credenziali di accesso personali con cui potrai accedere ai contenuti. 

Il corso è proposto a professionisti utilizzatori quotidiani di dispositivi medici e tecnologie diagnostiche e 
interventistiche: Medici, Infermieri, Ingegneri Biomedici, Farmacisti e altre figure professionali. 

Il progetto prende in considerazione, quali risorse metodologiche di riferimento, il testo della Intesa tra 
Stato, Regioni e Province Autonome in materia di HTA del 13.09.2017, le Linee Guida e le valutazioni 
della collaborazione europea EUnetHTA, il Manuale delle procedure HTA di AGENAS e le linee di indirizzo 
riportate negli atti direzionali della Regione Lombardia. Nel corso sono presentati casi di valutazione in 
ambito chirurgico, cardiologico, diagnostico, neurologico.  

Una versione dimostrativa del corso, con la mappa ed il sommario delle sezioni, è accessibile usando 
come ID: kelfaduser e come Password: welcome 

Programma 
 

SEZIONE 1: Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici 
Lezione 1 - Introduzione alla HTA 
Lezione 2 - Basi normative (direttive europee, leggi nazionali e regionali) 
Lezione 3 – Intesa Stato-Regioni e documento strategico per il programma nazionale HTADM  
Lezione 4 – Linee guida europee per valutazioni HTA 
Lezione 5 – L’evoluzione culturale e istituzionale della HTA in Italia (in collaborazione con SIHTA) 

SEZIONE 2 – Programma Regionale HTADM della Lombardia 
Lezione 1 - Introduzione 
Lezione 2 - Il processo di valutazione HTA 
Lezione 3 - Identificazione 
Lezione 4 - Prioritizzazione 
Lezione 5 - Assessment 
Lezione 6 - Appraisal 
Lezione 7 - Applicazione 

SEZIONE 3 - Esempi di valutazioni HTA 
Lezione 1 - Casi d’uso: applicazione dei metodi nel processo di valutazione 
Lezione 2 – Esempio di Horizon Scanning report elaborato da DG Welfare regione Lombardia 
Lezione 3 - Esempio di Alert HTA elaborato da un IRCCS della Lombardia (area medica) 
Lezione 4 - Esempio di rapporto HTA elaborato da Agenas (area chirurgica) 
Lezione 5 - Esempio di rapporto HTA elaborato da una Società Scientifica (area chirurgica) 
Lezione 6 - Esempio di rapporto HTA elaborato da una Agenzia estera (area medica) 
Lezione 7,8 - Esempi di Giudizi di Priorità Alert elaborati da DG Welfare regione Lombardia 
 

Il corso è realizzato da Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in collaborazione con la ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e col supporto finanziario del il Ministero della Salute.  

http://htadm-lombardia.ats-pavia.itd/
https://auth.learningcloud.me/cas/login?service=http%3A%2F%2Fkelhta.learningcloud.me%2Flcloud%2Fj_spring_cas_security_check

