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Lettera aperta-appello ai candidati alle prossime Elezioni Regionali del 

Lazio 

Oggetto:  

Urgente necessità di progettualità ed impegno politico per l’ organizzazione della 

Rete Ospedaliera per la cura delle Emorragie Digestive Alte (EDA) nel Lazio  

 

          Roma 16, febbraio 2013 

Caro Candidato alle Elezioni Regionali del Lazio, 

le emorragie digestive alte (EDA) rappresentano un evento clinico imprevedibile tra i più 

drammatici e sono una importante causa di morte in tutti i paesi occidentali. La mortalità dovuta a 

questi eventi improvvisi varia dal 2% sino ad oltre il 30% dei casi, in relazione alla rapidità di 

accesso alle cure ed alla loro tempestività ed appropriatezza. L’organizzazione di una efficiente 

rete territorio-ospedale, che consenta di mettere in atto con immediatezza terapie “salva-vita”, è 

quindi essenziale per ridurre la mortalità dovuta a questa grave e frequente patologia.  

Nel Lazio, pur esistendo molteplici strutture sanitarie, ospedaliere ed universitarie, capaci ed ben 

attrezzate a fronteggiare adeguatamente le EDA, di qualunque origine siano, manca totalmente 

una parvenza di rete. Manca in particolare una conoscenza reciproca delle strutture sanitarie, 

pubbliche e private, capaci di effettuare interventi terapeutici di primo, secondo, o terzo livello. 

La drammatica conseguenza pratica di questa desolante disorganizzazione è che i cittadini-utenti, 

gli operatori sanitari dei servizi di urgenza-emergenza dell’ARES, i medici di famiglia, gli stessi 

operatori sanitari di Pronto Soccorso e le Direzioni Sanitarie, non sanno “chi può fare meglio che 

cosa” nella nostra Regione. Ciò determina un totale disorientamento dei flussi di indirizzo dei 

pazienti affetti EDA, i quali hanno nei fatti (dati statistici documentati) insufficiente accessibilità 

alla cure, o vengono avviati a presidi sanitari inadeguati, o giungono con colpevole ritardo alle 

strutture sanitarie appropriate, magari dopo aver peregrinato tra vari ospedali. La conseguenza 

pratica, senza neppure sottolineare l’aggravio di costi e lo stress psichico di pazienti e familiari, è 

che il Lazio non brilla affatto, tra le regioni Italiane, per la sua capacità di controllare la mortalità 

per EDA, anzi è un fanalino di coda.   

Gli scriventi, attuali Responsabili Regionali delle tre Società Scientifiche (SIGE, AIGO, SIED) operanti 

nel settore della Gastroenterologia a livello nazionale, chiedono con questa lettera aperta, rivolta  
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a chiunque vincerà queste elezioni regionali, un forte ed esplicito impegno ad affrontare con 

urgenza questo problema, che nella Regione Lazio non è più dilazionabile. 

Chiediamo in particolare l’istituzione immediata di un Gruppo di Lavoro Regionale per la 

definizione della rete per la gestione delle EDA, che comprenda  tutte le figure professionali che 

hanno titolo e competenza ad affrontare questo tema. Gli scriventi sono peraltro ben consapevoli 

che la soluzione di questo problema richiede solo una attenta riorganizzazione delle strutture 

esistenti nella Regione, senza aggravio di costi, ma anzi con plausibili notevoli risparmi e 

soprattutto con la possibilità di salvare molte vite umane.  

Altre regioni italiane più virtuose, come la Lombardia, il Veneto, la Toscana, ed altre ancora, 

hanno già da tempo istituito una Rete Regionale per le EDA, con atti formali e sostanziali che ne 

definiscono priorità e linee di indirizzo. E’ ora che anche il Lazio si dia regole adeguate e moderne 

in un settore che tocca così concretamente la salute dei cittadini.  

Nell’imminenza del turno elettorale per il rinnovo dei vertici della Regione Lazio, i Cittadini 

richiedono progettualità ed impegni concreti, non fumose o vaghe promesse. Facciamo quindi 

appello affinché venga affrontato immediatamente questo tema, affidandone la responsabilità a 

chi ha conoscenze e capacità adeguate per valorizzare le risorse, le competenze e le peculiarità 

della Regione Lazio, nel rispetto delle regole di Buona Pratica Clinica già ampiamente definite dalle 

società scientifiche.  

Inviamo questa lettera aperta a tutti i candidati alle prossime elezioni regionali ed a tutti i 

cittadini, nell’auspicio che ciascuno ne sappia trarre il meglio, ciascuno per le sue prerogative. 

 

Mario Angelico, Presidente Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE-Lazio) 

Anna Kohn, Presidente Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO-Lazio) 

Enrico Grasso, Presidente Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED-Lazio)   

 

 


