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Op2IMISE 
IL progetto della chirurgia 
colorettale laparoscopica

di Grazia Maria Attinà

LA PROFESSIONE

a laparoscopia: questa scono-
sciuta! Tecnica mininvasiva che 
ben 30 anni fa fu definita un’in-
novazione dirompente, ancora 

oggi in Italia stenta a diffondersi contan-
do solo il 38.5% degli interventi contro il 
65.5% di quelli eseguiti con la tradiziona-
le laparotomia. 

Malgrado i vantaggi della metodica 
laparoscopica siano ormai scientifi-
camente dimostrati, nonostante la 
chirurgia italiana abbia un ruolo d’a-
vanguardia nella ricerca e nello svilup-
po delle nuove tecniche mininvasive, 
ampiamente riconosciuto a livello in-
ternazionale e certificato dalla ricca e 
qualificata pubblicistica scientifica, la 
procedura laparoscopica fatica a dif-
fondersi nel nostro Paese, per motivi 
di diversa natura: problematiche con-
nesse a retaggi culturali, scarsa richie-
sta da parte dei pazienti che non sono 
ancora consapevoli di poter ricevere un 
trattamento meno invasivo anche per 

condizioni gravi, acquisizione della tec-
nica da parte dei chirurghi. La chirurgia 
colorettale mininvasiva in particolare in 
Italia non è lo standard su tutto il terri-
torio nazionale. 
Anche se i dati più recenti del Program-
ma Nazionale Esiti (PNE), aggiornati a 
fine 2015, mostrano che in Italia vi è 
stato un andamento crescente di inter-
venti in laparoscopia per neoplasie del 
colon-retto, la media italiana è di circa 
il 32% con un massimo del 52% e un mi-
nimo del 18% per il colon e di circa il 40 
% con un massimo del 78% e un mino del 
22% per il retto. 
Percentuali ancora troppo basse.
Nel Regno Unito che circa 10 anni fa era 
indietro rispetto all’Italia, grazie ad un 
progetto di formazione su tutto il ter-
ritorio, sostenuto dalle istituzioni, sono 
arrivati a superare il 60% di procedure 
minivasive nella chirurgia coloretta-
le. Questo programma (Lapco) preve-
de l’istituzione di centri accreditati di 
comprovata esperienza destinati alla 
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formazione dei chirurghi, previa indivi-
duazione e riconoscimento di centri con 
adeguato volume e chirurghi esperti, 
capaci di garantire il tutoring dei di-
scenti.

Uno tra gli obiettivi principali di ACOI è da 
sempre la formazione - spiega Pierluigi 
Marini, Presidente ACOI - promuovere le 
tecniche mininvasive di chirurgia laparo-
scopica per far si che tale tecnica possa 
rapidamente migliorare la sua penetra-
zione non solo negli ospedali italiani ma 
anche nelle scuole di specializzazione. Ed 
è su tale scia che ACOI e SIC in collabora-
zione con il Centro di Ricerca e Studio della 
sanità pubblica (Cesp) dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca e con il contribu-
to incondizionato di Medtronic, hanno 
lanciato nel 2016 il progetto Op2IMISE 
(OPen To Innovative Minimally Invasi-
ve Surgery Experience) con l’obiettivo di 
promuovere e applicare una metodolo-
gia di formazione a livello nazionale per 
implementare e migliorare la qualità e 

l’efficienza della chirurgia colorettale la-
paroscopica. 
A partire da questo progetto - prosegue 
Marini - è stato creato un Clinical Advisory 
Board , costituito da 16 chirurghi esperti 
nell’uso di tecniche mininvasive, per cre-
are dei percorsi formativi altamente spe-
cializzati. Perché questo percorso possa 
garantire qualità, efficacia ed efficienza 
è necessario istituire centri di eccellenza 
a livello regionale con criteri e modelli 
organizzativi ben definiti che applichino 
un approccio multidisciplinare integrato. 
Per garantire un’equità di cure nelle di-
verse Regioni italiane è necessario defi-
nire un percorso diagnostico-terapeutico 
omogeneo condiviso da tutti i centri di ec-
cellenza e che vi sia una centralizzazione 
a livello regionale degli investimenti come 
garanzia di qualità e di uso razionale. Da 

sottolineare è inoltre l’obiettivo di questi 
percorsi formativi: non soltanto permet-
tere ai chirurghi una preparazione di ec-
cellenza sulle tecniche più innovative, ma 
anche promuovere e garantire ai pazienti 
un accesso maggiore e, soprattutto, più 
uniforme sull’intero territorio nazionale 
alla chirurgia mininvasiva, che rappre-
senta ad oggi l’opzione chirurgica con i 
migliori risultati. 
Per poter garantire ai pazienti i miglio-
ri trattamenti possibili in un regime di 
sostenibilità economica - sottolinea il 
presidente Acoi - è importante il coinvol-
gimento di tutti gli interlocutori che ope-
rano nel mondo della Sanità, comprese le 
Istituzioni, e del paziente stesso. 

Per questi motivi il 5 Dicembre 2017 a 
Roma, presso il Ministero della Salute, 
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Fig. 1 · Percentuale di interventi in laparoscopia rispetto al totale degli interventi chirurgici 
per TM del colon e del retto.
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sono stati presentati Gli Stati Generali 
della Chirurgia Italiana. Il patto della Sa-
lute tra chirurghi, le istituzioni e i pazien-
ti: il progetto della chirurgia colorettale 
laparoscopica. In tale occasione, le due 
società scientifiche, ACOI e SIC, hanno 
condiviso con le Istituzioni e con tutti 
gli interlocutori operanti nella Sanità, la 
nascita delle Raccomandazioni Op2I-
MISE esprimendo la piena volontà di 
investire il massimo della risorse, con 
tale progetto, in un percorso di accre-
ditamento formativo, strutturato, cer-
tificato e condiviso su tutto il territorio 
nazionale.  
Questo progetto rappresenta un’espe-
rienza unica di partnership virtuosa e 
trasparente tra industria, società scien-
tifiche e istituzioni. 
Questo è l’impegno che la nostra socie-
tà scientifica in collaborazione con la SIC 
si presta a promuovere e diffondere su 
tutto il territorio con l’auspicio - conclu-
de Marini - che tali corsi di formazione e 
tutoraggio possano fornire gli strumenti 
per migliorare progressivamente gli skill 
dei chirurghi italiani implementando il ri-
corso alle tecniche mininvasive in campo 
colorettale e migliorando, inevitabilmen-
te gli outcome con minore impatto sulle 
spese sanitarie. 


