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RAZIONALE  

L’Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 

è quell’insieme di procedure messe in atto 

nell’ambito dell’intero percorso chirurgico, 

volte a favorire il rapido recupero post-

operatorio del paziente, al fine di ridurre la 

morbidità, l’ospedalizzazione, i costi indotti, 

ottimizzando così il risultato. Nasce negli 

anni ’90 con lo sviluppo della mini-invasività 

e l’intuizione che molti dei dogmi della 

chirurgia tradizionale potessero essere rivisti 

alla luce delle nuove tecnologie e 

competenze acquisite. Si è diffusa tra mille 

difficoltà e solo oggi, con l’evidenza 

scientifica e la pubblicazione dei risultati 

ottenuti, si è giunti ad una sua approfondita 

conoscenza ed ampia diffusione. In un 

epoca in cui è necessario ottimizzare 

ulteriormente la spesa sanitaria, 

l’introduzione di una metodologia clinica-

operativa facilmente riproducibile, volta a 

garantire risultati ottimali in termini di 

outcome a parità di standard di sicurezza del 

percorso chirurgico si impone in termini di 

appropriatezza. L’evento formativo proposto 

ha lo scopo di approfondire i contenuti del 

protocollo ERAS e di implementarne le 

conoscenze e l’uso nello specifico ambito 

chirurgico attraverso il benchmarking tra le 

strutture di Umbria e Lazio. 

 

 



 

REGOLAMENTO ECM  

Discipline accreditate : chirurgia generale -anestesia e 
rianimazione –Infermiere 
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence based practice (ebm-ebn-
ebp) 
Modalità di iscrizione : 

• Soci A.C.O.I in regola con la quota associativa 2018: la 
partecipazione è gratuita. 

• Non soci  ACOI 180,00 euro 

• Gratuito per tutti i non soci o soci non in regola che non 

vogliono partecipare all’acquisizione dei crediti formativi 

All’evento sono stati attribuiti N ° 4 CREDITI che verranno 

erogati previa  verifica: 

• Riconsegna del materiale al desk, compilato in ogni sua parte   

• Verifica  del 90% della presenza in aula   

• verifica della presenza di almeno  80% di risposte corrette  per 

coloro che hanno il solo ruolo di  discente  

• regolarità della posizione amministrativa per l anno in corso o 

pagamento della quota di iscrizione . Solo il 20% dei posti è 

riservato, con accesso gratuito, ai non soci  o coloro che sono 

afferenti a specializzazioni diverse dalla ch. generale 

ERAS IN CHIRURGIA GENERALE: CONFRONTO INTERREGIONALE UMBRIA LAZIO 
 

PROGRAMMA 

Ore 14:00  Registrazione dei partecipanti e 

presentazione del progetto  

           Presidente Marsilio Francucci  

           Moderatore Maurizio Dal Maso (Terni) 

Ore 14:30 ERAS: principi e campi di applicazione  

Graziano Pernazza (Roma) 

 

Ore 15:00 

ERAS come paradigma della multidisciplinarità: 

Chirurgo, Anestesista, Nutrizionista, Infermiere 

Maurizio Cesari, Rita Commissari, Giuseppe 

Fatati, Agnese Barsacchi 
 

Ore 16:00-18:00 TAVOLA ROTONDA  

ESPERIENZE A CONFRONTO  

Moderatori: Marsilio Francucci, Graziano Pernazza,  

Interventi: 

Ettore Mearini, Amilcare Parisi,  Nicola Avenia, 

Massimo Buononato, Graziano Ceccarelli, 

Giampaolo Castagnoli, Paolo Baccari, Giacomo 

Antonini, Edoardo Minciotti,  

 

Ore 18:00 

Presentazione del Network Regione Lazio 

Michele Grieco (Roma)  

 

Ore 18:30 

Strategie Aziendali per superare le criticità e favorire 

lo sviluppo dell’ERAS  

Paola Marino (Roma)  

Ore 19:00 Conclusione dei lavori e compilazione dei 

questionari ECM 
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