
È con grande entusiasmo che presento la mia candidatura per il Consiglio Direttivo della 
PeriOperative Italian Society (POIS).  
 
È per me un piacere ed un onore mettere a disposizione della società le competenze cliniche e 
scientifiche acquisite e sviluppate durante l’esperienza lavorativa e accademica svolta negli ultimi 
14 anni presso il Dipartimento di Anestesia della McGill University in Canada. In particolare, lo 
sviluppo e l’implementazione dei programmi di Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) e di 
Preabilitazione. In questi anni, ho partecipato alla stesura delle linee guida ERAS internazionali 
(sezioni valutazione preoperatoria, analgesia e monitoraggio emodinamico) per la chirurgia colo-
rettale e urologica, e contributo all’attività scientifica e di ricerca del settore attraverso numerosi 
progetti di ricerca e studi scientifici. Dall’estate del 2021 ho l’onore di far parte dell “Enhanced 
Recovery Canada Board of Directors”, società scientifica nazionale canadese degli Enhanced 
Recovery Programs, che facilità lo sviluppo e l’implementazione di tali programmi a livello 
nazionale. 
Inoltre, durante questi anni ho avuto il privilegio di poter collaborare con il Prof Francesco Carli, 
allo sviluppo del primo centro mondiale di Multimodal Prehabilitation, innovazione di grande 
rilevanza clinica e scientifica, e considerato “gold standard” dei programmi di Preabilitazione 
dalla comunità scientifica internazionale della Medicina Perioperatoria. A tal proposito, è fonte 
di gran soddisfazione che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi , dove oggi lavoro, mi abbia 
dato l’opportunità, usufruendo delle mie competenze specifiche acquisite in questi anni in 
Canada, di sviluppare il primo centro di Preabilitazione Multimodale della regione Toscana, e uno 
dei primi in Italia, da mettere a disposizione dei pazienti ad alto rischio candidati ad interventi di 
chirurgia maggiore. 
 
Sono certo che la POIS abbia un ruolo fondamentale nel sensibilizzare i nostri colleghi, attuali e 
futuri, e i nostri pazienti, a comprendere l’importanza dell’utilizzo di percorsi perioperatori ERAS, 
evidence-based e multiprofessionali, ad oggi ormai considerati “Standard” più che “Enhanced”. 
Tuttavia, i cambiamenti richiedono tempo, e l’implementazione di tali programmi a livello 
nazionale, e nel mondo, rimane tutt’oggi difficile. Sono convinto che, sfruttando l’ottimo lavoro 
della società svolto in questi anni, e collaborando tutti insieme, possiamo raggiungere ben presto 
questi obiettivi.  
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