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Iniziamo dalla brochure informativa…

La brochure viene consegnata al paziente in occasione del counseling preoperatorio,

ovvero il colloquio con il personale sanitario (chirurgo, anestesista, infermiere,
dietista) durante il quale vengono fornite spiegazioni sull’iter chirurgico, vengono date

le indicazioni dietetiche e consegnate le prescrizioni preoperatorie.



A quali pazienti è rivolto il protocollo?



Il percorso ERAS è 

articolato in 3 fasi:

- Preoperatoria

- Intraoperatoria

- Postoperatoria

La fase preoperatoria 
inizia con il counseling

ed ha una durata di 

circa 1 mese, ovvero il 

tempo necessario allo 

svolgimento del 

consueto percorso di 

preospedalizzazione.

L’obiettivo della fase 
preoperatoria è quello di 

migliorare il perfomance

status del paziente.



Fase intraoperatoria

Le procedure messe in atto durante la fase intraoperatoria 

hanno l’obiettivo di ridurre lo stress chirurgico.



Fase postoperatoria

I principi su cui si basa la fase postoperatoria sono la rialimentazione

e la mobilizzazione precoci, associati ad una ottimizzazione del 

trattamento antidolorifico.



Il paziente è il protagonista del percorso

Grazie al protocollo ERAS, il paziente 

diventa protagonista attivo del suo 

percorso di cura. L’adesione al protocollo, 
infatti, influisce in modo significativo 

sull’esito dell’intervento chirurgico.

Il counseling rappresenta l’occasione in 
cui il paziente, a seguito del colloquio con 

i sanitari, prende coscienza delle proprie 

responsabilità.



Ma quali sono le basi scientifiche del 
protocollo ERAS?

Un po’ di storia dell’ERAS…



Alla fine degli anni ’90, il chirurgo danese Henrik Kehlet

analizzò le cause delle problematiche postoperatorie quali 

il dolore, le complicanze cardiologiche, urinarie, polmonari, 

infettive, la nausea, il ritardo della canalizzazione e la 

prolungata convalescenza. Kehlet identificò come causa 

comune lo stress perioperatorio. 

C’è del nuovo in Danimarca…



Il fattore patogeno comune, chiave della morbilità postoperatoria, è la 
risposta allo stress chirurgico con conseguente aumento delle 
esigenze di funzionalità degli organi. 

Queste alterazioni della funzione d'organo si pensa siano mediate da 
secrezioni endocrine e dall'attivazione di numerosi sistemi a cascata 
biologici (citochine, complemento, metaboliti dell'acido arachidonico, 
ossido nitrico, radicali liberi dell'ossigeno, ecc.)



Ad ogni fattore patogeno corrisponde una serie di azioni che possono essere 

messe in atto per ridurne l’impatto negativo sul paziente.

H. Kehlet. British Journal of  Anaesthesia 1997; 78 606-617



Nessuna singola tecnica operatoria né un unico farmaco sono capaci 

di eliminare la morbilità e mortalità postoperatoria, ma interventi 

multimodali possono portare a una significativa riduzione degli effetti 

indesiderabili conseguenti al trauma chirurgico. 

Per capire la morbilità postoperatoria è necessario 

comprendere il ruolo fisiopatologico delle varie 

componenti della risposta allo stress chirurgico.

La riduzione dello stress chirurgico determina un migliore recupero, la 

riduzione della morbilità postoperatoria e dunque dei costi complessivi.

I principi di Kehlet



Kehlet propose così un “Approccio Perioperatorio Multimodale” per i pazienti 
sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore, con lo scopo di ottenere una 

precoce ripresa della alimentazione, delle funzioni motorie e delle attività 

quotidiane.

Questo approccio multimodale venne definito “fast-track

surgery” o "ERAS" (Enhanced Recovery After Surgery). 



Anderson AD. Br J Surg 2003

Basse L. Dis Colon Rectum 2004

Gatt M. Br J Surg 2005 

King PM. Colorectal Dis 2006 

Khoo CK. Ann Surg 2007

Serclova Z. Clin Nutr 2009

Un successo mediatico…



L'introduzione di un approccio perioperatorio “moderno” ha ridotto sia la morbilità che la mortalità 
nei pazienti chirurgici. 

Lo sviluppo e il miglioramento degli interventi multimodali nell'ambito dei programmi di "fast track
surgery” rappresentano la principale sfida per i medici professionisti, che lavorano per raggiungere 
un decorso postoperatorio libero da dolore e da rischi.

Una riorganizzazione del team perioperatorio (anestesisti, chirurghi, infermieri, fisioterapisti, 
dietisti, etc.) sarà essenziale per ottenere il successo dei programmi di fast track surgery.



La “fast-track surgery” è una combinazione di diverse misure perioperatorie che sono state 
validate principalmente nella chirurgia colica elettiva, ma che possono essere impiegate in 
tutte le specialità chirurgiche. Con questo approccio è possibile accelerare marcatamente 
la convalescenza postoperatoria e ridurre il tasso di complicanze complessive.

http://erassociety.org/guidelines/list-of-guidelines/

http://erassociety.org/guidelines/list-of-guidelines/


“In futuro, una combinazione dei vantaggi della chirurgia

mininvasiva laparoscopica con i principi della fast-track surgery 

potranno garantire migliori risultati di quanto non potrebbero essere

raggiunti con l’utilizzo di uno dei due metodi da solo.”

Wolfgang Schwenk

Charité Campus Mitte, 

Berlin, Germany

In una corrispondenza pubblicata sul British Journal of Surgery nel 2004, 

i “fondatori” della filosofia ERAS sottolineano un punto fondamentale:

Henrik Kehlet

Rigshospitalet, 

Copenhagen, Denmark



E’ stato e  sta ilito i  Gra  Bretag a e i  tutto il o do he il Gold 

Standard per la chirurgia colo-rettale è l’approccio laparoscopico. Qualora 

non potesse essere offerta questo tipo di chirurgia il paziente deve essere 

indirizzato altrove.

Oliver M, BMJ. 2011;343:d8029



Per la necessità di ottenere sempre maggiori informazioni, con lo scopo di 

studiare, valutare e confrontare i risultati, nasce il LAFA trial

Il LAFA trial è un trial clinico multicentrico randomizzato controllato che compara 4 gruppi di 
pazienti sottoposti a chirurgia colorettale per patologia maligna in diverso regime di ricovero:
• Open + standard care
• Laparoscopici + standard care 
• Open + FT
• Laparoscopici + FT

2006

L’outcome primario valutato è la durata del ricovero postoperatorio. Gli outcomes secondari 
misurati sono stati la qualità della vita a due e quattro settimane dopo l'intervento, i costi 
ospedalieri complessivi, la morbilità, la soddisfazione del paziente e i tassi di riammissione.



Vlung MS, Ann Surg 2011 Dec;254(6):868-75

La tecnica laparoscopica inserita in un programma  

ERAS è il trattamento ottimale per pazienti con 

indicazione alla resezione colorettale per cancro.

Se l’i terve to vie e eseguito i  laparoto ia è 

comunque preferibile attenersi al protocollo ERAS.



Quindi, cos’è la Fast-Track Surgery o 

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)?

✓ Una storia, una tecnica o una 

filosofia di azione?

✓ Quali sono i suoi obiettivi?

✓ Come possono essere raggiunti?



Obiettivi del protocollo ERAS

Schwenk W et al: ”Fast-Track” reabilitation for elective colonic surgery in Germany-

prospective observional data from a multi-centre quality assurance programme.”           

Int J Colorectal Dis. 2008 23 (1): 93-9. Epub 2007 Aug 18

L’obiettivo primario di tale protocollo è la diminuzione dello

stress chirurgico, cui conseguono la riduzione delle

complicanze perioperatorie e la dimissibilità precoce.

Il protocollo ERAS mira a migliorare la condizione psicofisica

dei pazienti nel periodo perioperatorio attraverso standard

assistenziali ed organizzativi basati sull’evidenza.



No: accorciamento degenza postoperatoria

✓ Sì: riduzione dello stress chirurgico

✓ Sì: minori complicanze perioperatorie 

✓ Sì: migliore qualità della vita del paziente

Obiettivi del protocollo ERAS



Come possono essere raggiunti questi obiettivi?

Attraverso le buone pratiche cliniche validate dall’evidenza



Grazie alla collaborazione di un team multidisciplinare





Attraverso la standardizzazione dei protocolli ERAS











Grazie per l’attenzione


