
 

Roma, 23 febbraio 2017 

 

Onorevole Presidente 

 

ho preso visione del documento (Adozione del documento tecnico inerente "Percorso e 

rete assistenziale per la prevenzione e la gestione del tumore del colon e del retto nel 

Lazio", ai sensi del DCA n. U00247/2014) che cortesemente mi è stato inviato dalla Sua 

segreteria e sul quale vorrei condividere alcune riflessioni. 

 

Mi è parso molto strano e allarmante che nessun Chirurgo Ospedaliero del Lazio abbia 

partecipato ai lavori della Commissione Regionale o del gruppo di lavoro sul colon retto. 

 

Ho letto talmente tanti nomi di Colleghi che francamente mi rimane difficile capire quale 

siano stati i criteri di scelta dei membri delle commissioni e mi rimane ancor più difficile  

dare una spiegazione del perché non sia stata presa in alcuna considerazione la qualità, la 

tradizione ma soprattutto l'impegno dei Chirurghi Laziali, specie nel periodo in cui il 

Lazio esprime con il sottoscritto il Vicepresidente Nazionale dell'ACOI (Associazione 

Chirurghi Ospedalieri Italiani), la più grande Società scientifica chirurgica italiana per 

numero di iscritti e per volumi di attività. 

 

Tutto ciò è ancora più difficile da comprendere se pensiamo che siamo e sono chiamato a 

discutere di questo argomento in tutta Italia ma non nella nostra Regione. 

 

L'ACOI è da sempre impegnata nella formazione e crescita professionale dei Chirurghi 

Italiani e consideriamo le procedure dell'accreditamento un argomento di assoluto 

interesse. 

 

I Chirurghi Ospedalieri del Lazio si riuniranno il 5 maggio nel congresso Regionale 

ACOI Lazio proprio per discutere di Chirurgia Colorettale, di ERAS, di PNE e di criteri 

di accreditamento. La giornata di discussione terminerà con la stesura di un documento 

tecnico scientifico che invieremo alla attenzione della regione Lazio, sperando questa 

volta  di essere presi in seria considerazione . 

 

Visto che i processi di accreditamento per patologia e l'organizzazione delle reti 

ospedaliere potranno incidere in maniera fondamentale sul futuro professionale dei 

Chirurghi Laziali oltre che  sulla qualità e  sicurezza delle cure dei  Pazienti, Le chiedo di 

istituire una commissione  che valuti come potrà cambiare il sistema ospedaliero della 

nostra Regione a seguito dell'applicazione dei principi e dei parametri riportati nel 

documento in oggetto. 

Quale impatto potrà avere sulla crescita professionale delle nuove generazioni chirurgiche 

(già in crisi per molti motivi), quale sarà l'approccio ai Pazienti con neoplasie colorettali 

che si presenteranno nei vari centri non accreditabili sia in elezione che in urgenza. 

 

E' un discorso che stiamo affrontando praticamente in ogni Regione d'Italia, noi 

vorremmo essere interlocutori anche nel Lazio. 

 

Cordiali Saluti 

 

        Pierluigi Marini M.D. 

        Vice Presidente ACOI 

 


