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Programma 

 

• 14,00: introduzione Assessorato - Danilo Bono  

• 14.10: “Il progetto di rete EASY-NET” - Giovannino Ciccone SSD Epidemiologia Clinica e Valutativa – 
CPO - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• 14.20: “Il protocollo ERAS: evidenze scientifiche ed esperienze di applicazione” 
Marco Braga Presidente PeriOperative Italian Society (POIS) Ospedale San Raffaele di Milano 

• 14.50: “Protocollo ERAS in chirurgia ginecologica e dati survey” 
Marco Camanni referente PeriOperative Italian Society (POIS) per la Ginecologia - Presidio 
Gradenigo di Torino 
Elisa Piovano SC Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Mondovì - ASL CN1  

• 15.20: “Protocollo ERAS in chirurgia del colon-retto” 
Felice Borghi e Luca Pellegrino SC Chirurgia Generale e Oncologica Azienda Ospedaliera S. Croce e 
Carle di Cuneo 

• 15.50: “Disegno di studio e sistema di audit regionale” 
Giovannino Ciccone e Eva Pagano SSD Epidemiologia Clinica e Valutativa CPO - AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino 

• 16.15: “Sperimentazioni di miglioramento della qualità della assistenza: problematiche e 
prospettive bioetiche” 
Luigi Salvatico Presidente Comitato Etico Interaziendale di Cuneo 

• 16.30 - 18.00 Tavola rotonda: “Programma ERAS e approccio multidisciplinare” 
modera Oscar Bertetto – direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 

o Paolo De Paolis - Presidente Società Italiana Chirurgia (SIC) 
o Mario Morino - Presidente European Surgical Association (ESA) 
o Alessandro Locatelli - Consigliere Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e 

Terapia Intensiva (SIAARTI)  
o Luca Brazzi - Anestesia e Rianimazione Universitaria Città della Salute di Torino 
o Paolo Zola - Coordinatore Gruppo di Studio Rete Oncologica tumori ginecologici 
o Anna De Magistris - Dietologia e Nutrizione Clinica Mauriziano 
o Valentina Ariu - Infermiera Rete Oncologica S.C. Chirurgia Mauriziano di Torino 
o Monica Rolfo - Segretario PeriOperative Italian Society (POIS) 
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Razionale 
 

ERAS è un programma di gestione peri-operatoria multidisciplinare concepito per migliorare tutti i 

parametri di recupero post operatorio. Pur essendo nato circa 20 anni fa, non ha mai avuto un’ampia 

diffusione fino ad oggi e per questo può essere considerato ancora innovativo. Alla base di questo 

approccio c’è un team multidisciplinare costituito da chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi e 

dietisti che mira a conservare il più possibile l’integrità fisica e funzionale dell’organismo con un 

impatto positivo sulla qualità delle cure offerte e sulla crescita professionale dell’equipe clinica. 

 

Pur essendo un protocollo applicabile a molte aree della chirurgia, si intende partire, in questa prima 

fase sperimentale su scala regionale, nell’ambito della chirurgia elettiva del colon e del retto e della 

chirurgia ginecologica, relativamente agli interventi di isterectomia.  

 

La valutazione dei risultati dell’implementazione del protocollo ERAS nei centri del Piemonte fa parte 

del più generale progetto EASY-NET - Programma di Rete della Ricerca Sanitaria Finalizzata, Anno 

2016 (NET-2016-02364191), finanziato dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte. 

L’obiettivo generale di EASY-NET è misurare l’impatto di interventi di miglioramento della qualità 

dell’assistenza su scala regionale attraverso strategie di audit e feedback con un disegno sperimentale 

con raccolta dei dati su una piattaforma web. Nello specifico, i primi due protocolli di studio, relativi 

alla gestione perioperatoria ERAS delle pazienti sottoposte a isterectomia e dei pazienti sottoposti a 

chirurgia colo rettale, saranno valutati con un trial randomizzato a cluster – stepped wedge. I relativi 

protocolli di studio sono stati presentati ed approvati dal Comitato Etico del centro coordinatore.  

Il progetto regionale prevede un intervento che dovrebbe, in un arco di tempo di circa due anni, 

favorire una corretta conoscenza ed adozione sistematica e controllata del protocollo ERAS su scala 

regionale da parte di tutti i centri che eseguono interventi di chirurgia colo-rettale e ginecologici.  

Destinatari 
Direzioni Generali, Direzioni sanitarie, Operatori delle ASR e delle strutture di ricovero del privato accreditato, in 

particolare delle S.C. di Chirurgia Generale, Ginecologia Anestesia e Rianimazione, Dietetica e Nutrizione Clinica 

e dei servizi infermieristici, tecnici, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.   

Rappresentanti Società Scientifiche e delle Associazioni dei pazienti 


