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Day Surgery: la chirurgia del futuro, oggi 

 

Il futuro per alcuni interventi chirurgici è la Day Surgery, o chirurgia 
ambulatoriale. Foto: ©photoxpress.com/DXfoto.com 

 
La svolta negli interventi chirurgici è già iniziata e si chiama Day Surgery, che si stima 
soppianterà gli interventi tradizionali fino all’80 per cento. Più vantaggi e più sicurezza per 
i pazienti 

LM&SDP 

«La day surgery, è la vera risorsa per la chirurgia dei prossimi anni», sostiene il professor 
Giampiero Campanelli, neo-Presidente SICADS (Soc. Italiana di chirurgia Ambulatoriale e 
Day Surgery), Presidente della Fondazione Day surgery onlus e docente di chirurgia presso 
l’Università dell’Insubria di Varese. 
E, secondo le stime recenti, il futuro è proprio questo. Nei prossimi 10 anni infatti fino 
all’80% degli interventi verranno fatti in “day surgery”, o “chirurgia di giorno”, 
quell’opzione che consente al paziente dimissioni in giornata o al massimo con una notte di 
ricovero ospedaliero. Un indubbio vantaggio per tutti, ma soprattutto per i pazienti. 
 
Ma i vantaggi di questo approccio non saranno soltanto per i cittadini e la sanità del nostro 
Paese, questo accadrà infatti soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, o “emergenti”, come 
per esempio l’India. La day surgery richiederà strutture adeguatamente organizzate per 
poter operare in sicurezza, efficacia e velocità: questi i criteri che devono caratterizzare la 
day surgery rispetto alla chirurgia tradizionale. 
 
I numeri emersi durante l’ultimo Congresso della SICADS fotografano una realtà in 
continuo divenire: oggi in Italia 1 intervento su 3 viene fatto in day surgery e, sempre in 
Italia, possiamo contare su un 10% di unità autonome di day surgery. 
E’ di fondamentale importanza che le strutture di chirurgia “di giorno” possano contare su 
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strutture autonome ma perfettamente integrate nel blocco operatorio, per consentire allo 
stesso tempo un’operatività ad hoc ma anche l’accesso a tutte le tecnologie che rendono 
sicuro l’intervento chirurgico, qualsiasi esso sia. 
 
Quali dunque i vantaggi della chirurgia ambulatoriale? L’ampia diffusione della day 
surgery è motivata da diversi fattori: in primo luogo la minore invasività per il paziente 
unita a un diminuito discomfort post operatorio. Secondo motivo di fondamentale 
importanza è il significativo accorciamento dei tempi di recupero post operatori, con 
miglioramento della compliance da parte del paziente, che di fatto non smette mai di 
frequentare l’ambiente familiare e quindi non subisce il trauma da ospedalizzazione. Una 
terza ragione di questa crescita è che per il Sistema Sanitario Nazionale le spese per il 
singolo paziente si riducono mediamente a un quinto rispetto a quanto non avvenga con gli 
interventi a cielo aperto. E, infine, la day surgery libera posti letto per patologie molto 
gravi, diminuendo le liste d’attesa, attestandosi dunque come una grande risorsa, se ben 
impiegata. 
 
Tra i diversi interventi che meglio si prestano alla chirurgia ambulatoriale vi sono i vari tipi 
d’ernia addominale (jatale, inguinale, ombelicale…), ma anche le emorroidi, la colecisti, 
l’appendicite, passando per le cisti ovariche e mammarie, e alcuni tipi di tumore: oggi la 
day surgery è una metodica del tutto trasversale e la frontiera è la “Tailored Surgery”, ossia 
un vero e proprio trattamento su misura a seconda del paziente. 
 
Nonostante le buone premesse e promesse, c’è ancora tanto da fare in quest’ambito. Per 
esempio, ci sono ancora profonde differenze tra regione e regione a proposito di eccellenza 
delle strutture e l’assistenza post operatoria. La sicurezza è un qualcosa su cui non si può 
risparmiare, e va garantita sempre e comunque. 
Ecco perché domani, 14 Novembre 2013, la Fondazione Day Surgery onlus 
organizza a Milano una serata “dinner& music” per raccogliere fondi a 
sostegno delle strutture di Day Surgery: grazie a un contributo minimo di 100 
euro si potrà cenare e ascoltare musica al MEMO Restaurant e saperne di più 
sulle attività della Fondazione. 
Per informazioni e accrediti: 025.8395512 – cell. 333.2754171 – cell. 
347.7182751. 
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