
Gent.mo Presidente, 

 con la presente intendo formalizzare la mia candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo di 

POIS. 
Mi occupo di ERAS fin dalla sua apparizione in Italia nel 2011. 

Il mio primo incontro si è svolto a un corso di Chirurgia Laparoscopica dal prof. Riccardo Rosati 

all’Humanitas di Rozzano nel 2012 (se non ricordo male) quanto iniziava ad applicare i principi 
di ERAS sulla chirurgia colorettale. 

Da li è nata una curiosità che si è via via tramutata in una ferrea applicazione essendo io 

prevalentemente un chirurgo colorettale. 

Da quel giorno ho subito coinvolto la dott.ssa Passaretta Rita del Servizio di Anestesia 
dell’ospedale di Vimercate sicuro del fatto che i primi dogmi da abbattere fossero di sua 

competenza. 

E’ iniziato un lungo percorso costellato da enormi difficoltà nel fare accettare ERAS a tutti gli 
attori coinvolti (colleghi in primis ancorati ai dogmi e alle frasi del tipo “ma ho sempre fatto 

così ma anche personale infermieristico che sottraeva la cena di nascosto in giornata zero…..) 

nonostante l’applicazione ai miei pazienti ha avuto ottimi risultati e dopo un lavoro durato 3 
anni  nel 2018 con il prezioso aiuto di Rita abbiamo pubblicato la nostra procedura operativa 

che allego alla presente. 

Dal 1 luglio 2019 sono Direttore FF della UOC della Chirurgia di Carate Brianza, presidio 

appartenente alla stessa ASST Brianza. Rita mi ha seguito e insieme nel 2020 abbiamo 
pubblicato la stessa procedura anche a Carate (allegata); qui le difficoltà sono state ancora più 

evidenti essendo Carate un ospedale ancora più periferico e ancorato alle tradizioni; mi davano 

del “pazzo” ma alla fine i risultati ci hanno dato ragione. 
La mia più grande soddisfazione è stata in questi 3 anni il vedere crescere progressivamente 

tale percorso e la totale applicazione anche da parte dei più scettici. 

Oggi è diventato normale applicare ERAS in chirurgia colorettale e pertanto abbiamo iniziato 
lo stesso percorso in Chirurgia Gastrica con i primi 13 stomaci. 

ERAS ormai è diventata la nostra filosofia chirurgica e viene applicato anche in Chirurgia 

d’Urgenza. 

Oltre 400 colon sono stati sottoposti al programma ERAS; stiamo raccogliendo i risultati per 
una prossima pubblicazione scientifica. 

Infine è mia intenzione iniziare il percorso per l’ottenimento dell’accreditamento a Centro 

qualificato; il fatto che in Italia ve ne siano soltanto due (Cuneo e Rimini) la dice lunga sul 
lavoro che ci attende. 

 

Cordiali saluti. 
 

M. Casati 

Chirurgia Carate 



 

  


