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UROLOGIA ED HTA: PRESENTE E FUTURO 

 
Il 23 e il 24 maggio 2014 l’IRES Piemonte ha partecipato al convegno  

“Urologia ed HTA: presente e futuro” presso l’Hotel Villa Pomela a Novi Ligure 

(AL).  

IRES Piemonte ha patrocinato l’evento e ha contribuito alla riuscita dello 

stesso fornendo un contributo metodologico, mettendo in comune il 

patrimonio conoscitivo di HTA (Health Technology Assessment) e di HTM 

(Health Technology Management) confluito in IRES dal 2013 e che, da quella 

data, ha iniziato un percorso di armonizzazione con i diversi temi di ricerca 

socio-economica sviluppati in Istituto grazie ad un coordinamento delle 

tematiche sanitarie da parte della Direzione.  

Al convegno sono intervenuti, quali responsabili scientifici, il prof. Bruno Frea, 

Direttore Struttura Complessa Urologia Universitaria, A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino e il dott. Giovanni Muto, Direttore dell’Urologia 

Ospedale San Giovanni Bosco, ASL TO2. Responsabile scientifico per IRES 

Piemonte è stato il Direttore, dr. Marcello La Rosa, affiancato dalla dott.ssa 

Giovanna Perino per la Direzione, la dott.ssa Stefania Bellelli e l’ing. Francesca 

Morena per il gruppo HTM, la dott.ssa Valeria Romano per il gruppo HTA, 

sempre di IRES Piemonte.  

Cos’è l’Health Technology Assessment (HTA) e quali obiettivi si pone? Qual è 

lo stato dell’arte dell’urologia in Regione? In che modo l’HTA può collocarsi al 

servizio dell’urologia? Qual è il contributo dell’Health Technology 

Management (HTM) nella gestione delle tecnologie biomediche utilizzate in 

urologia?  

Si sono aperti con queste domande i lavori del convegno, durante il quale il 

dott. Marcello La Rosa ha presentato le modalità con le quali l’IRES Piemonte 

supporta la Regione Piemonte nella promozione di interventi per coadiuvare 

e facilitare il processo di selezione, acquisizione, allocazione e 

programmazione delle tecnologie sanitarie, attraverso percorsi e 

metodologie validati e utilizzati a livello internazionale, quali l’HTA e l’HTM.  

I lavori congressuali sono proseguiti con l’elaborazione di un piano di 

fabbisogno tecnologico inerente alla specialità clinica di interesse, l’urologia, 

partendo dalle necessità organizzative delle strutture e del personale sanitario 

preposto all’utilizzo delle tecnologie proprie del settore. L’allocazione delle 

tecnologie sanitarie all’interno delle strutture della nostra regione ha la 

possibilità di essere pianificata e gestita secondo metodi scientifici rigorosi e 

trasparenti, attraverso l’applicazione di strumenti di governo clinico quale 

l’HTA e di pianificazione e gestione attenta ed efficiente e con competenze 

altamente tecniche, quale l’HTM.   

Seguiranno gli atti del convegno, a cura dell’IRES Piemonte. 


