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Razionale 
L’attività chirurgica durante il periodo dell’emergenza Covid -19 ha subito 
enormi cambiamenti: interi reparti chirurgici sono stati accorpati o riconvertiti 
per lasciar spazio ai pazienti affetti da coronarovirus, sale operatorie, 
recovery room, TIPO sono stati riconvertiti per il trattamento intensivo dei 
pazienti Covid -19. Analogamente ingenti risorse umane (anestesisti, 
chirurghi ed  infermieri) sono state precettate per le cure dei pazienti Covid 
-19 ed è stato assunto temporaneamente personale medico ed 
infermieristico non adeguatamente formato. 

Tutto questo, come confermato dalla Survey ACOI, ha avuto come 
conseguenza una riduzione di circa l’80% dell’attività chirurgica elettiva ed 
in alcune realtà  fino al 35% di quella in urgenza, salvaguardando solo quelli 
improcrastinabili sia in regime di urgenza che per patologie oncologiche. 

Procrastinare un intervento chirurgico è fonte di potenziali rischi: 
progressione della malattia oncologica, peggioramento della sintomatologia 
clinica con conseguente discomfort per il paziente, incremento della 
complessità dell’intervento, maggiore incidenza di complicanze, possibile 
compromissione degli outcome ed inevitabile prolungamento della 
degenza.  

E’ comune esperienza aver trattato in questo periodo patologie in stato più 
avanzato.  

La pandemia ha accentuato criticità preesistenti: standard di posti letto non 
adeguati ai reali fabbisogni, insufficiente numero di anestesisti e di 
personale di sala operatoria, mancata separazione dei flussi tra elezione ed 
urgenza. 

La mancanza di un piano per affrontare la seconda fase ha ulteriormente 
aggravato il quadro ed ha evidenziato una non ottimale organizzazione della 
rete assistenziale chirurgica  ed una   disomogenea politica di assunzione 
del personale.  

Sicuramente l’attività chirurgica, per un periodo più o meno lungo, sarà 
ancora penalizzata dall’andamento della pandemia, per tale motivo 



riteniamo indispensabile un progetto di riorganizzazione condiviso tra 
professionisti, istituzioni e manager aziendali. 

 

Obiettivo dei Convegni Regionali  

Quantificare, a livello delle singole Regioni, la riduzione dell’attività 
chirurgica registrata nel 2020 ed individuare modalità per la  ripresa ed  il 
recupero degli interventi chirurgici non effettuati.  

Proporre la ridefinizione di  alcuni standard ministeriali utilizzati per 
l’attribuzione delle risorse e favorire lo sviluppo di modelli innovativi,  
valorizzando setting assistenziali a basso assorbimento di risorse,. 

Creare le basi per sviluppare, in ambito chirurgico, reti cliniche fortemente 
integrate.  

 
Modalità di svolgimento del Webinar  
 
Vengono previsti 7 interventi. 

I primi tre dovrebbero servire per evidenziare le criticità manifestatesi nella 
prima e seconda fase della pandemia. I successivi 4 per individuare 
strategie adeguate e prospettare possibili soluzioni. 

1.) Come è cambiata l’attività del chirurgo durante l’emergenza COVID  

( 15 minuti ) 

La relazione, affidata ad un chirurgo, dovrebbe evidenziare tutte le forme di 
disagio incontrate dai chirurghi in seguito all’impatto pandemico: riduzione 
più o meno significativa dell’attività chirurgica, riduzione dei posti letto e 
chiusura di interi reparti, messa in discussione del proprio ruolo e del 
rapporto con gli altri specialisti e con i pazienti, ordini di servizio per essere 
impiegati al Pronto soccorso o in reparti covid-19, subito contrastata dalla 
nostra associazione per possibili ripercussioni  sulla copertura assicurativa.  

Elemento aggravante un inadeguato coinvolgimento nelle scelte da parte 
delle Istituzioni regionali e dei Direttori Aziendali.  

Nell’ambito dell’intervento andrebbe stressata l’entità della riduzione di 
attività con tutti i disagi e le criticità subite dai pazienti.  

2.) Impatto dell’emergenza COVID sull’attività chirurgica: confronto tra 
2020 e 2019  (15 minuti ) 



L’intervento, possibilmente affidato ad un funzionario della Regione o ad un 
chirurgo aggiornato sui dati statistici, dovrebbe fornire dati oggettivi, rilevati 
dal flusso SDO, relativi all’entità della riduzione di interventi chirurgici 
effettuati nel 2020.1 

 

3. La comunicazione con i pazienti 

L’intervento affidato ad un rappresentante delle associazioni dei pazienti 
(es. Cittadinanza Attiva) o ad Infermiere dedicato al percorso di 
preparazione all’intervento chirurgico  dovrebbe stressare tutti i disagi subiti, 
in termine di mancata risoluzione della patologia per differimento 
dell’intervento chirurgico, che in alcuni casi ha messo in discussione l’equità 
di accesso ai servizi, il senso di abbandono vissuto in questo periodo, il venir 
meno dei punti di riferimento tradizionali e di un contatto costante con la 
struttura e diretto con il chirurgo.  

La necessità di ricorrere alla mobilità sanitaria per ottenere il trattamento  
dovuto ed il timore di contagio  hanno ulteriormente  ridotto la domanda di 
prestazioni con conseguente  peggioramento della prognosi.  

Dopo i primi tre interventi finalizzati alla descrizione dello stato 
dell’arte e delle problematiche riscontrate, potrebbero seguire quattro 
relazioni  nelle quali prospettare possibili strategie e soluzioni operative. 

4.) La strategia Regionale per la ripresa dell’attività chirurgica (15 minuti) 
L’intervento, affidato ad un rappresentante della Regione/Provincia o ad un 
DG d’azienda, dovrebbe essere finalizzato a presentare le diverse strategie 
adottate nelle singole realtà per riprendere l’attività, recuperare l’entità degli 
interventi differiti e mettere in campo soluzioni utili a superare le criticità 
evidenziate dall’epidemia. 
 
 Dibattito 10 minuti (raccolta delle domande nei giorni precedenti ) 
 
5.) Elementi di appropriatezza organizzativa essenziali per la ripresa: (15 
minuti) 
 

La relazione, affidata  ad un chirurgo, dovrebbe presentare soluzioni per 
migliorare l’appropriatezza organizzativa, prospettare modelli organizzativi 
funzionali alla ripresa dell’attività:  differenziazione dei flussi, 
implementazione delle reti cliniche chirurgiche  e di percorsi  “tailored”  
flessibili, funzionali ai singoli  ospedali,  lo sviluppo di setting assistenziali a  

                                                 
1 Dettagli sul webinar del 21 gennaio  



minore assorbimento di risorse, soluzioni per assicurare  i massimi livelli di 
sicurezza, favorire percorsi formativi di specializzazione professionale. 
L’intervento dovrebbe anche prospettare l’uso di sistemi Video-Telematici 
(già sperimentati in alcuni centri) e proporre la revisione di alcuni parametri 
previsti nei LEA (numero di posti lettox1000 abitanti, dotazioni organiche, 
disponibilità di posti letto in terapia intensiva ….)  

Dibattito 10 minuti ( raccolta  delle domande  nei giorni precedenti ) 
 

6.) Criteri clinici utili alla ripresa dell’attività chirurgica (15 minuti) 
 

La relazione, affidata ad un chirurgo, dovrebbe riportare nuovi criteri per 
definire le priorità di accesso alle cure supportati dalle evidenze scientifiche. 
A tale proposito si potrebbe partire dall’esperienza dell’ American College 
of Surgeon che ha proposto uno score che prende in considerazione le 
caratteristiche del paziente e della patologia e dell’intervento chirurgico.  

Sarebbe utile stressare tutte le modalità per ottimizzare il percorso 
perioperatorio (ERAS), potenziare approcci mini invasivi, in grado di 
garantire migliori risultati, ridurre la degenza ed il rischio di contaminazione. 

 

7.) Il ruolo strategico dell’anestesista ( 10 minuti ) 

L’anestesista rappresenta una figura determinante e strategica nella 
ripresa dell’attività chirurgica.  

L’intervento dovrebbe prospettare tutte le opportunità per rafforzare sinergie 
chirurgo/anestesista e ribadire l’esigenza  di potenziare il personale 
dedicato alle sale operatorie ed ai servizi di terapia intensiva postoperatoria, 
indispensabili per  recuperare l’attività differita durante la pandemia, 
destinando parte delle assunzioni previste nel piano pandemico.  

  

 Conclusioni (10 minuti ) 

Al termine degli interventi viene dedicato un tempo adeguato alla 
discussione , all’interno della quale dovremmo favorire il confronto tra i 
professionisti della salute, le istituzioni e i manager aziendali. 

 

 



Saranno invitati a partecipare: 

-l’Assessore Regionale alle Politiche della Persona Dott. Rocco Leone 

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche della persona Dott. Ernesto 
Esposito 

Direttori Generali ASM,ASP,IRCCS CROBB RIONERO, AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN CARLO 

Direttori Sanitari ASM,ASP,IRCCS CROBB RIONERO, AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN CARLO 

Direttori UOC Chirurgia Generale Presidi Ospedalieri ASM,ASP,IRCCS 
CROBB RIONERO, AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO 

Direttori UOC Anestesia e Rianimazione Presidi Ospedalieri 
ASM,ASP,IRCCS CROBB RIONERO, AZIENDA OSPEDALIERA SAN 
CARLO 

Esponenti e rappresentati delle Associazioni dei pazienti. 

 


