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Carissimo/a collega, 
 
la SIdEM,  in collaborazione con ACOI, SIAARTI e SIMTI, ha deciso di organizzare una 
consensus conference su “PBM in chirurgia digestiva maggiore” e a tale scopo ha pubblicato 
una survey cui ti invitiamo a partecipare (il link è riportato in calce alla presente). 
 
Infatti, mentre il programma ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) si basa su linee guida 
abbastanza ben condivise e uno stato di implementazione in forte espansione, ancorché 
subottimale, il programma PBM risente della assenza di linee guida dedicate alla chirurgia 
digestiva maggiore con uno stato di implementazione ancora piuttosto limitato. 
 
Il form della survey è stato sviluppato attraverso la collaborazione di chirurghi, anestesisti 
e medici trasfusionali afferenti alle società patrocinanti l’iniziativa, e non richiede più di 10 
minuti per la sua compilazione. Le risposte a questa survey saranno utilizzate per due scopi 
fondamentali: 1) identificare gli item ancora controversi del programma PBM (quelli 
risultanti con un consenso superiore al 70% delle risposte saranno scartati, gli altri verranno 
risottoposti, eventualmente modificati, in un secondo round della survey); 2) una 
pubblicazione dei risultati della survey sulla rivista di ACOI “Il Giornale di Chirurgia – Journal 
of the Italian Surgical Association” edita da Wolters Kluwer (tutti I partecipanti che 
indicheranno nome, affiliazione e email verranno inclusi nell’elenco dei collaboratori). 
 
Dopo il secondo round della survey, gli item che presentano ancora una discordanza 
superiore al 70% delle risposte saranno oggetto di una revisione sistematica ad opera di 
gruppi di lavoro multidisciplinari e multi societari, i risultati della quale costituiranno la base 
della consensus conference di settembre p.v. 
 
Infine, i risultati della revisione sistematica e della consensus conference saranno la base di 
un position paper multi societario, del tutto analogo a quello scaturito dalla analoga 
iniziativa ACOI/POIS su ERAS in chirurgia colorettale di Matera 2019. 
 
 
Certo vorrai aderire a questa iniziativa,  
ti ringrazio anticipatamente per l’impegno che porrai in questo progetto 
 
 
 
Link SURVEY:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfktb856Fp2BafezgRZuNX7MCVAd8la_Fq5x2Gly2l8yRIJNw/viewform?usp=sf_link  
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