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I

a conoscenza contribuisce a prendere decisioni più informate e quindi complessivamente a migliorare i risultati
del sistema sanitario. Per tale motivo, la genesi della conoscenza è da considerare tra le funzioni principali di governo
del sistema. La conoscenza (intelligenza) ha un significato
più ampio e profondo della mera informazione, perché implica la capacità di identificare e interpretare gli elementi essenziali. Le informazioni che costituiscono i core attribute
di questa funzione riguardano:
I le tendenze attuali e future in sanità e nella performance
del sistema sanitario;
I i fattori di contesto e gli attori principali;
I le possibili politiche e strategie alternative basate sulle evidenze e sulle esperienze nazionali e internazionali;
I il livello di conoscenza e informazione degli interlocutori;
I il grado di conseguimento degli obiettivi del governo.1

L

il finanziamento di studi di cosiddetta ricerca applicata
e di valutazione, tra i quali quelli presentati in questo
Rapporto.
In relazione all’attuazione del Piano nazionale della prevenzione (PNP), il Ministero ha prodotto una riflessione sul
modello di governance, mettendo in pratica quello della stewardship,5 per l’attuazione delle cosiddette Azioni centrali
del PNP.6 Si tratta di una serie di azioni direttamente
sotto la responsabilità operativa del Ministero, che, però,
riguardano aspetti cruciali delle governance del sistema sanitario e quindi coinvolgono anche le Regioni. Con queste
ultime sono stati individuati aspetti della governance del sistema che meritavano un approccio prioritario (Azioni
centrali prioritarie).6 Tale modello riguarda, ovviamente,
anche i programmi di screening, che, anzi, ne costituiscono
un’attuazione prototipale, uno studio di caso sui generis.7

Questa conoscenza deve essere disponibile a tutti i livelli e
a tutti gli attori del sistema sanitario. Nel caso dei programmi di screening essa riassume tutte le attività pertinenti
alle evidenze epidemiologiche e ai sistemi informativi, nonché gli elementi di genesi e sintesi di nuove conoscenze.2
I programmi di screening sono attuati in ragione del burden
del cancro e delle evidenze di efficacy di questi tipi di intervento;3,4 ne consegue che il principale problema di “intelligenza” riguarda l’effectiveness (come outcome), la qualità degli interventi (come processo, output e early outcome) e la
loro sostenibilità.

In questo approccio strategico all’attuazione delle azioni
centrali del PNP (secondo il modello della stewardship) ci
sono due aspetti di particolare interesse riguardo alle valutazioni di HTA: la grande importanza data alla genesi della
conoscenza e il suo ruolo strategico nella governance. A questo riguardo meritano una segnalazione due caratteristiche
peculiari della valutazione di HTA:
I essa deriva dalla sintesi di diverse dimensioni di analisi
dell’uso delle tecnologie; ciò la rende connaturata all’approccio di governance che è caratterizzato dalla consapevolezza del ruolo dei diversi stakeholder, portatori di obiettivi
e culture diverse;
I per definizione le valutazioni di HTA sono funzionali al
decision-making, innanzitutto a livello di governo (centrale
e locale), ma anche poi a livello degli altri attori (specialisti
e società civile).

A tale riguardo, la strategia di governo centrale ha seguito
due linee direttrici:
I lo sviluppo di un sistema informativo corrente che permetta un accurato processo di monitoraggio e valutazione;
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In effetti, proprio questa linea di ragionamento ha portato
a definire l’utilizzo futuro di questo rapporto di HTA.
All’interno delle azioni centrali prioritarie, infatti, ne sono
state definite alcune funzionali a garantire la realizzazione delle
politiche fornendo strumenti per l’attuazione della programmazione. Si tratta cioè di rendere disponibili una serie di strumenti da mettere al servizio dei livelli di governo, in particolare regionali. Fra queste la Definizione di documenti
tecnici di sintesi delle evidenze prioritariamente in ambito oncologico, identificando l’ONS come attore di queste
sintesi. E’ in questo contesto che è stata avviata una valutazione delle evidenze disponibili al riguardo dello screening del
cervicocarcinoma, in particolare per quanto attiene al ruolo
del test HPV-DNA. Il lavoro di sintesi ed elaborazione delle
evidenze esistenti fatto per la produzione di questo Rapporto
HTA, fortemente sostenuto dal Ministero e dall’Agenas, si
candida a essere il nucleo di base da cui attingere per attuare
il mandato affidato all’ONS.
In definitiva, si concretizza una policy di trasferimento dei
risultati del lavoro di HTA sul piano del sostegno alle decisioni basate sulle evidenze.
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