
REPORT HTAO 2016 

Il percorso “fibrillazione atriale” nella Regione Marche 

La scuola di Health Technology Assessment Operativo (HTAO ) nasce nel 2013 come iniziativa di formazione scientifica 
‘sul campo’ che mira a colmare una lacuna culturale ancora evidente nelle istituzioni sanitarie pubbliche, fornendo agli 
operatori un quadro complessivo del processo di HTA e gli strumenti di base per adottare operativamente, nelle 
rispettive organizzazioni, tale tecnica. 
Nel 2016, dopo aver già formato un ampio numero di operatori sui principi operativi dell’HTA, si è voluto realizzare un 
progetto sul campo relativo ad una patologia di ampio impatto sia dal punto di vista clinico che organizzativo per la 
Sanità Regionale: la valutazione di un percorso sulla “fibrillazione atriale” che possa essere realizzato nella Regione 
Marche. 
Il progetto è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Marche, Comune di Pesaro, A.O. Ospedali Riuniti Marche 
Nord, allo sponsor unico Bayer S.p.A., ed al supporto organizzativo della Agenzia per l’Innovazione di Pesaro, e con il 
diretto coinvolgimento della Agenzia Sanitaria Regionale e dell’ASUR Marche 
Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 45 professionisti del mondo sanitario, afferenti alle più diverse discipline 
(epidemiologi, statistici, specialisti in ricerche bibliografiche, economisti sanitari, analisti di dati flussi ed indicatori, 
medici clinici/specialisti/medicina generale, medici direzioni sanitarie ospedaliere/distrettuali, bioeticisti, esperti in 
sicurezza, fisici sanitari, esperti in rischio clinico, esperti in relazioni con il pubblico, area approvvigionamenti, ingegneri 
clinici, operatori infermieristici, tecnici dell’area sanitaria, biologi, farmacisti oltre ad alcune associazioni di cittadini 
quali Cittadinanza Attiva e l’A.I.P.A. Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati). Questa ampia partecipazione, oltre 
che per l’impegno personale degli operatori coinvolti, è stata possibile grazie alla disponibilità delle Istituzioni di 
provenienza (ASUR Marche,  Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona, Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti Marche Nord, Servizio Sanità, Agenzia Regionale Sanitaria, medici di medicina generale,…) 
Dal punto di vista metodologico il progetto ha rispecchiato la metodologia propria dell’HTA, anche se necessariamente 
ha dovuto effettuare uno sforzo di sintesi viste le tempistiche del progetto (5 incontri di circa 6 ore nel periodo 
febbraio-aprile 2016). In ogni incontro i partecipanti hanno effettuato una serie di presentazioni sugli aspetti del 
percorso di propria competenza, realizzando approfondimenti anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro su 
temi specifici. E’ stato quindi redatto il presente report, frutto di una collaborazione multidisciplinare e di una 
valutazione multidimensionale, basata su evidenze scientifiche adeguatamente documentate. Punti di forza del report 
sono costituiti principalmente dalla capacità di rappresentare lo “stato dell’arte” del percorso relativo ai pazienti con 
fibrillazione atriale nella Regione Marche e dalla attenzione a presentare una serie di proposte realizzabili per il 
miglioramento dei servizi offerti in questo ambito 
Il report finale è stato quindi revisionato dal direttore scientifico del corso (ing. Giancarlo Conti) e dal tutor 
coordinatore dei gruppi di lavoro (dott. Marco Oradei), oltre che dal dott. Domenico Gabrielli e dal dott. Massimiliano 
Marinelli, che qui si ringraziano per il prezioso contributo nella stesura di un testo esaustivo e ed adeguatamente 
strutturato. 
Si ringraziano per la disponibilità i responsabili delle istituzioni coinvolte, ed  in particolare: 
Presidenza e monitoraggio lavori, Dott. Fabrizio Volpini - Presidente IV Commissione Sanità Regione Marche 
Coordinamento tecnico e organizzativo, Dott.ssa Nadia Storti - Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche 

Dott.ssa Lucia Di Furia – Direttore del Servizio Sanità della Regione Marche 

Prof. Francesco Di Stanislao – ex Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche 

Dott. Michele Caporossi – Direttore Generale della Azienda O.U. Ospedali Riuniti di Ancona 

Dott. Alessandro Marini – Direttore Generale della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 
 
L’auspicio è che tale coinvolgente esperienza possa essere il punto di partenza per dotare strutturalmente la Regione 
Marche di nuovi strumenti per indirizzare con evidenze oggettive, consapevoli e quanto più condivise, le future scelte 
di politica sanitaria. 


