
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA NELLA SECONDA 
ONDATA DELLA PANDEMIA DA COVID: CRITICITA ‘ DA AFFRONTARE 

Gen$le Dire*ore generale del Welfare di Regione Lombardia, 

ci preme portare con urgenza alla Sua a*enzione il tema della ges$one delle a=vità di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Diges$va in questa seconda ondata della pandemia.  

Consci degli sforzi che la Regione, le ATS e gli Ospedali con tu*o il loro personale stanno a*uando per 
ges$re tu*o ciò che dipende dalla pandemia, ci teniamo ad evidenziare quanto, ancor più in questa 
seconda ondata, sia importante non dimen$care di prendersi carico dei pazien$ che hanno altre mala=e e 
necessità diverse dall’infezione da Coronavirus. 

Ci siamo già trova$ a dover trascurare migliaia di sogge= durante la prima ondata pandemica, con 
inevitabili cos$ sanitari  ed economici (ritardate diagnosi oncologiche, mancata ges$one di pazien$ cronici 
con peggioramento clinico e maggiori cos$ per la ges$one successiva, sospensione dell’a=vità di screening, 
etc..), probabilmente in quel momento nulla di diverso si poteva fare. Oggi ci troviamo nella necessità di 
convivere con una situazione cri$ca che potrà durare mesi e l’abbandono dei nostri assis$$ non è 
acce*abile, né sostenibile. 

E’ per questo che Le chiediamo di poter concordare una strategia d’azione volta alla tutela della salute dei 
ci*adini non-COVID della nostra Regione. 

Le Società di Gastroenterologia ed Endoscopia diges$va (AIGO-SIED-SIGE), riunite nella Federazione Italiana 
delle Società delle Mala=e dell’Apparato Digerente (FISMAD), hanno iden$ficato e propongono alcuni 
campi di azione che necessitano di essere preserva$: 

- Reperibilità per le urgenze endoscopiche  

- Procedure opera$ve per patologie non procras$nabili, in par$colare in ambito oncologico 

- Ges$one delle persone con patologie croniche (in par$colare le Mala=e Infiammatorie Croniche 
Intes$nali e le patologie epa$che croniche), necessitan$ terapie specifiche (es. infusioni di farmaci biologici, 
distribuzione di farmaci an$virali) 

- Visite e procedure ambulatoriali con priorità U e B 

- A=vità endoscopica di Screening del Cancro del Colon-Re*o 

Per poter con$nuare a prendersi cura dei sogge= che necessitano di quanto elencato, si ha la necessità di 
poter garan$re una con$nuità in termini anche di disponibilità del personale sanitario (medico ed 
infermieris$co), che a*ualmente viene messa a repentaglio dall’esigenza di diro*are risorse nelle aree di 
ges$one dei pazien$ Covid. 

Siamo consapevoli che l’a*enzione prioritaria sia a*ualmente rivolta alla ges$one dei pazien$ Covid, e che 
vi siano numerosi pazien$ non solo Gastroenterologici con necessità di cura, ma chiediamo di poter 
con$nuare a prenderci carico almeno di coloro la cui mancata ges$one procurerebbe un danno 
difficilmente calcolabile.  

In a*esa di un vostro cortese riscontro porgiamo 

Cordiali Salu$ 
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