
L’APPLICAZIONE

DEL PROTOCOLLO ERAS

NELLA CHIRURGIA DEL COLON RETTO  

Tutto ciò che è fatto sul paziente è documentato

OBIETTIVO: L’avvio del Protocollo ERAS per la chirurgia addominale, attivato a Novembre 2017 nel

Dipartimento di Chirurgia Generale, ha richiesto un iter organizzativo e formativo complesso, che include un

team multidisciplinare e che si traduce nella strutturazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

per i pazienti sottoposti ad interventi elettivi di resezione del colon retto, dal momento del prericovero alla

dimissione, con lo scopo di ridurre lo stress perioperatorio e migliorare la riabilitazione.

Il progetto dell’Ospedale di Biella integra il protocollo ERAS per la gestione della complessità assistenziale 
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Arruolamento 
Proposta inserimento ERAS 

durante la visita 

ambulatoriale

Pre-ricovero
• Check list arruolamento

• Valutazione  della compliance

dell’utente  e del caregiver

• Counseling

• Immunonutrizione

Dimissione
• Piani educativi

• Lettera dimissione 

infermieristica e chirurgica

• Indicazioni dietetiche

• Follow up telefonico infermieristico

• Follow up ambulatoriale chirurgico Indipendenza
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Da novembre 2017 a febbraio 2018 sono stati arruolati 12 pazienti, 9 dei quali sottoposti ad intervento chirurgico

di resezione del colon retto. E' stato elaborato un database clinico ed infermieristico per la valutazione

degli outcomes. Il progetto aziendale è quello di estendere la procedura ERAS in altri ambiti chirurgici.

A
S

Ricovero
• Protocollo  Assistenziale Standard ERAS 

• Piano  Assistenziale individualizzato   ERAS

• Carico glucidico con maltodestrine

• Dieta di rialimentazione precoce  ERAS

• Counseling

Susanna Miola RN MSN MN (1); Matilde Rolfo RN MN (2); Boero Silvio RN (3); Roberto Polastri MD (4); Michelangelo Valenti MD (5); Valentina Novara BND (6); 

Claudio Pissaia MD (7); Margherita Borello BCS Me (8);  Iolanda Gianoglio RN (9); Antonella Croso RN MSN MN (10).
(1) RAD Chirurgico; (2) Coordinatore Chirurgia Urologia; (3) Chirurgia Urologia; (4) Direttore SC Chirurgia Generale; (5) Direttore SC SIAN e Dietologia; (6) Dietologia; (7) Direttore Dipartimento 

Chirurgico; (8) Ufficio comunicazione e URP; (9) Prericovero; (10) DPS.

Corrispondenza: matilde.rolfo@aslbi.piemonte.it

CONCLUSIONI

3


