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Background 

 

La Day Surgery in ambito pediatrico è la specialità più praticata, sia in ospedali pediatrici che in ospedali 

generici di riferimento che abbiano una Chirurgia Pediatrica.  

La crescente consapevolezza che l’atto chirurgico ed anestesiologico devono essere intesi come processi a 

rischio porta alla necessità di creare un processo decisionale, che sia in grado di erogare prestazioni di elevata 

qualità in tempi di degenza compressi garantendo la massima sicurezza e la riduzione dei costi. I processi 

decisionali in ambito sanitario si avvalgono dell’utilizzo di Linee Guida che hanno come scopo principale quello 

di assicurare il più alto grado di appropriatezza delle cure. Attualmente i criteri di appropriatezza sono definiti 

utilizzando le migliori evidenze scientifiche disponibili, adeguatamente “pesate” per la loro qualità 

metodologica, rilevanza clinica e applicabilità. Le Linee Guida rappresentano, quindi, una integrazione delle 

evidenze scientifiche e sono definite dall’ Institute of Medicine (IOM) “documenti che contengono 

raccomandazioni finalizzate a migliorare l’assistenza ai pazienti, basate su una revisione sistematica delle 

evidenze e sulla valutazione di benefici e rischi di opzioni alternative”. Pertanto, le LG prodotte da gruppi 

multidisciplinari con rigorosa metodologia evidence-based, previo adattamento locale in percorsi assistenziali, 

rappresentano lo strumento di riferimento per definire i criteri di appropriatezza clinica ed  organizzativa. 

Tuttavia al momento attuale non sono disponibili Linee Guida nazionali che rappresentano lo strumento di 

riferimento per definire i criteri di appropriatezza clinica ed  organizzativanella Day Surgery Pediatrica.  

Per questo motivo si è pensato di creare un GdS che si prefigge lo scopo di emanare LG clinico-organizzative 

sull’attività di Day Surgery pediatricae, dal momento che LG prodotte da gruppi multidisciplinari acquistano un 

valore di appropriatezza maggiore, si è chiesto alla Società Italiana di Chirurgia Pediatrica di redigere un 

documento in combinata, al fine di elevare la qualità del documento. 

 

Programma  

1. Revisione sistematica della letteratura 

2. Incontri del GdS 

3. Incontro con la Società Italiana di Chirurgia pediatrica (SICP) 

4. Consensus Conference GdS SARNePI e GdS SICP 

5. Pubblicazione LG 

6. Revisione ogni 2 anni del documento prodotto 
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