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L’Health Technology Assessment, che fino a qualche anno fa era un termine
molto poco conosciuto, rappresenta oggi un tema sempre di crescente interesse
per le sue applicazioni nel campo sanitario nella gestione dei processi di innovazione tecnologica.
I principi e i metodi dell’HTA si sono dimostrati efficaci nel sostenere le decisioni di allocazione delle risorse e di governo dell’innovazione tecnologica a
livello sia sistemico che organizzativo. Mentre in molti Paesi europei e nei principali sistemi sanitari dei Paesi avanzati l’HTA informava le decisioni di Politica
Sanitaria, il Policlinico Gemelli sperimentava l’applicazione di questi principi a
supporto delle decisioni manageriali.
L’istituzione, nel lontano 1999, dell’Unità di Valutazione delle Tecnologie
(UVT), nell’ambito della Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, anche grazie all’intuizione dell’allora Direttore dell’Istituto di
Igiene della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof.
Giancarlo Vanini, fu una scelta che oggi, con il senno di poi, potremmo considerare d’avanguardia, anticipatrice di realtà che si sarebbero sviluppate solo nel
corso del decennio successivo.
All’epoca infatti, dopo un periodo di riflessione e analisi, in occasione della
realizzazione del Piano di investimenti tecnologici del Policlinico Gemelli, unitamente all’allora Direttore del Policlinico, Dott. Antonio Cicchetti, avvertimmo
fortemente la necessità di avere strumenti che supportassero in maniera idonea le
scelte “tecnologiche” a fronte del cambiamento degli scenari istituzionali esterni, caratterizzati da quel processo di razionalizzazione delle risorse che oggi rappresenta uno dei problemi principali degli amministratori della sanità.
Nel corso di questi anni l’Unità di Valutazione delle Tecnologie del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” è diventata un punto di riferimento nella
comunità nazionale e internazionale dell’Health Technology Assessment.
Tutta l’esperienza maturata negli ultimi 10 anni, sia concettualmente che sul
campo, viene oggi messa a disposizione dagli autori a tutti coloro che si trovano
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a dover affrontare tematiche simili nella gestione, sia in ambito istituzionale che
gestionale, dei processi di innovazione tecnologica.
Uno sforzo durato oltre un anno che ha prodotto un Manuale di Health Technology Assessment al momento unico in Italia, e tra i pochi a livello internazionale, che tenta di sintetizzare i metodi per lo sviluppo delle attività di HTA ai
diversi livelli decisionali del servizio sanitario.
Un lavoro che rappresenta il frutto di una decisione allora coraggiosa e antesignana della Direzione del Gemelli, di attivare, tra le prime e forse all’epoca
addirittura la prima, Unità di Valutazione di Health Technology Assessment in
un Policlinico Universitario.
Come Direttore Sanitario del Gemelli all’epoca e oggi Direttore Generale,
non posso che compiacermi della scelta fatta nel 1999 e fare i miei complimenti, oltre che i miei più affettuosi auguri per il futuro, ad Americo Cicchetti e a
Marco Marchetti per il lavoro fatto in questi anni nel dar vita e sviluppare una
attività innovativa, all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli, che può
fornire un utile contributo per il futuro delle organizzazioni sanitarie nonché del
servizio sanitario nazionale.
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