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Valutazione della tecnologia sanitaria (HTA) 
 

La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) esige che le prestazioni mediche riconosciute 

dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) soddisfino i criteri di efficacia, ap-

propriatezza ed economicità (criteri EAE) e che tali criteri siano riesaminati periodicamente.  

Il riesame è affidato al Consiglio federale, che in questa funzione è chiamato a designare le prestazio-

ni dell’AOMS. A tal fine, nomina commissioni consultive, che oggi sono: la Commissione federale delle 

prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale dei medicamenti 

(CFM) e la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA). Il Consiglio fe-

derale ha delegato la designazione delle prestazioni al Dipartimento federale dell’interno (DFI). 

Ha inoltre inserito tra le priorità della strategia «Sanità2020» il rafforzamento della valutazione della 

tecnologia sanitaria (Health Technology Assessments, HTA) allo scopo di ridurre le prestazioni non ef-

ficaci e non efficienti, per aumentare la qualità, abbassare i costi e sfruttare al meglio le riserve di effi-

cienza disponibili nel settore sanitario. 

 

Esame delle prestazioni 

Nell’esaminare le prestazioni delle AOMS, l’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP si orienta ai 

principi e ai metodi internazionali della valutazione della tecnologia sanitaria (HTA), un sistema per ve-

rificare il rispetto dei criteri EAE di una prestazione, nuova o esistente. Per tale verifica vengono rac-

colte e analizzate le conoscenze scientifiche, tenendo conto dei criteri della sicurezza, dell’efficacia e 

dell’economicità, come pure di aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici.  

 

Per ragioni di risorse, la Confederazione si è finora limitata alla verifica di nuove procedure mediche 

controverse ed ha eseguito verifiche regolari soltanto sui farmaci (in particolare sul criterio 

dell’economicità). Le prestazioni, i farmaci e le procedure inefficaci e inefficienti non vengono identifi-

cati sistematicamente e quindi esclusi da quelli rimborsati dall’AOMS.  
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Rafforzamento della HTA 

Per rafforzare la HTA in Svizzera sarà istituita all'interno dell'UFSP un'unità HTA, con i seguenti com-

piti:  

 

 attuazione di un programma per l'esame sistematico di prestazioni rimborsate dall’AOMS. Consi-

derato il grande numero di prestazioni che dovrebbero essere potenzialmente riesaminate, occor-

re allestire un programma di lavoro basato su priorità. Per la verifica delle prestazioni l'unità HTA 

assegna mandati a istituzioni esterne; 

 redazione di rapporti HTA su determinate fattispecie per nuove procedure mediche, ad esempio il 

confronto di trattamenti diversi con la stessa indicazione (p. es. trattamento convenzionale o chi-

rurgico in caso di strappo dei legamenti) o valutazioni di misure preventive (p. es. per le portatrici 

di mutazioni dei geni BRCA 1/2, che presentano un rischio considerevolmente maggiore di tumore 

al seno e all'ovaio);  

 introduzione di un «horizon scanning» per l’identificazione precoce sistematica di nuove presta-

zioni o estensioni di indicazioni contestate che necessitano di una valutazione EAE; 

 direzione di progetti nazionali per l’evoluzione del metodo HTA. 

 

Competenze 

Le competenze restano immutate. L'unità HTA assolve unicamente una funzione di sostegno alle-

stendo la documentazione per la decisione. Le Commissioni federali consigliano il DFI in materia di 

designazione delle prestazioni, rispettivamente l’UFSP riguardo ai farmaci. Il sistema di domanda per 

le nuove prestazioni è mantenuto. 

 

Collaborazione 

L'unità HTA dell'UFSP collabora con le organizzazioni esistenti e assegna anche mandati esterni per 

la redazione di rapporti HTA o per analisi scientifiche specifiche su ambiti settoriali, ad esempio a isti-

tuti di università o scuole universitarie professionali. Per progetti nazionali finalizzati al evoluzione del 

metodo HTA vengono coinvolti esperti del mondo scientifico e industriale. L'unità HTA collabora stret-

tamente con reti HTA internazionali e si avvale delle conoscenze esistenti a livello internazionale. 
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