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Nel corso degli anni 2005 e 2006 (con un’appendice nel 2007 per il Centro Servizi) l’attivazione in
due fasi del Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense, fortemente integrato con l’ospedale Policlinico,
determinerà un nuovo assetto dell’offerta ospedaliera nella città di Modena ed inciderà sul modello
funzionale del sistema provinciale a rete di sedi. Gli obiettivi che il progetto si pone sono essenzialmente i seguenti:
• Realizzare e mettere a punto un network clinico di strutture e di professionisti
• Evitare le duplicazioni
• Migliorare l’accessibilità ai servizi
• Valorizzare le competenze professionali
• Migliorare la linearità del processo diagnostico-terapeutico-riabilitativo e la continuità
dell’assistenza
• Favorire crescenti livelli di integrazione fra le diverse sedi ospedaliere e territoriali
• Innalzare i livelli di appropriatezza clinica ed organizzativa
• Ottimizzare le risorse e le ricadute degli investimenti in funzione della sostenibilità
economico-finanziaria
allo scopo di realizzare nella provincia di Modena un ospedale virtualmente unico, fortemente integrato con tutte le strutture dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria.
Della necessità di un Nuovo Ospedale a Modena si cominciò a parlare dal 1987, ma solo
nel 1993 fu aperto il cantiere per la sua realizzazione, sulla base del progetto curato dal Centro Studi Progettazione Edilizia di Firenze avvalendosi, per la infrastrutturazione urbanistica e gli
impianti, della Politecnica di Modena. Da allora il progetto ha subito cambiamenti significativi sotto
il profilo strutturale, tecnologico e dell’organizzazione degli spazi per armonizzarsi con la rete degli
ospedali della provincia, in attuazione della programmazione provinciale messa progressivamente
a punto tra il 1997 ed il 2003 per garantire un livello adeguato di conformità della struttura e dei
suoi contenuti tecnologici, impiantistici e professionali ai profondissimi cambiamenti intervenuti
nell’organizzazione dei servizi ospedalieri e dell’assistenza.
Il progetto per la variante generale finale è stato redatto nel corso degli anni 2002 e 2003,
a seguito del Progetto di integrazione del Nuovo Ospedale con il Policlinico (Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena) e con la rete ospedaliera provinciale (Ospedali di Carpi, Mirandola, Finale
Emilia, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano e Sassuolo), approvato dalla Conferenza
Sanitaria Territoriale del 19 dicembre 2001, recepito dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con
delibera n. 125/2002, ulteriormente perfezionato con i documenti delle Conferenza Sanitaria Territoriale approvati nella seduta del 10 luglio 2003 e del maggio 2004: con questo ultimo il Nuovo
Ospedale è stato chiamato ad accogliere anche un innovativo hospice orientato prevalentemente ai
pazienti con patologie neurodegenerative in fase avanzata.
Di pari passo con la variante al progetto, la Direzione del Presidio Ospedaliero Provinciale ed i Dipartimenti hanno predisposto il manuale organizzativo del Nuovo Ospedale (volume e tipologia d’attività, schema gestionale, piani di formazione e d’addestramento) e hanno redatto il documento
per l’accreditamento istituzionale, mentre un’equipe multiprofessionale, composta dalle strutture
tecniche dell’Azienda (Servizio Attività Tecniche, Servizio Ingegneria Clinica, Servizio Informativo
Aziendale) definiva il lay out della struttura e dei modelli organizzativi interni, preparando piani di
fornitura per beni e servizi, per le attrezzature elettromedicali, per il sistema informativo ed informatico.
Dall’Ospedale Policlinico verranno trasferite al Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense sia
funzioni assistenziali (Medicina Interna, Riabilitazione, Psichiatria, Neuroradiologia, Neurologia,
Neurochirurgia, Centrale Operativa del 118), sia attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (corsi di laurea in fisioterapia, logopedia, dietologia e riabilitazione psichiatrica; corsi di specializzazione in: neurologia, neurochirurgia,
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Il programma di attivazione del Nuovo Ospedale è caratterizzato dalla gradualità:
• Estate 2005: inaugurazione e trasferimento degli storici ospedali S.Agostino ed Estense, con
mantenimento all’Estense di alcune funzioni ambulatoriali e di informazione/accoglienza aperti al
pubblico
• Autunno 2005: trasferimento delle unità operative del Dipartimento di Neuroscienze dal Policlinico
• Primavera-estate 2006: potenziamento e trasferimento delle attività riabilitative dall’ospedale
Estense e dal Policlinico
• Autunno 2006: trasferimento dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) dal Policlinico
• Primavera-estate 2007: attivazione Centro Servizi.
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scienza dell’alimentazione e psichiatria). In particolare, per collocare adeguatamente queste ultime
funzioni si è resa necessaria la realizzazione di un’ulteriore struttura (Centro Servizi), collegata al
monoblocco, destinata ad aule per la didattica, studi, laboratori biblio-mediateca e uffici amministrativi.
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Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione fornita nella realizzazione della
pubblicazione va a:
• Consorzio Cooperative Costruzione - Bologna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena va, inoltre, il più sentito ringraziamento per l’importante contributo offerto al processo di innovazione tecnologica del Nuovo Ospedale Civile S.
Agostino-Estense, che ha permesso di dotare la struttura con:
• Robot chirurgico
• TAC con tecnologia multistrato a 64 strati per applicazioni cardiovascolari ed aggiornamento
diagnostiche radiologiche finalizzate ad indagini vascolari avanzate
• Ecoendoscopio per applicazioni con mezzi di contrasto
• Controplusatore
• Poligrafo per rilevazione di parametri cardiovascolari ed emodinamici
• Sistema di navigazione e mappatura potenziali cardiaci.
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• Dipartimento di Emergenza di 2° livello per la provincia di Modena, coordinato con il Trauma center dell’Emilia centro-orientale, in grado di rispondere alle comuni urgenze ed emergenze
e di garantire, in stretto coordinamento con il Policlinico, elevati livelli assistenziali alla popolazione
adulta per le seguenti patologie:
1. politraumatismi e gravi traumi
2. traumi cranioencefalici
3. cerebrolesioni acquisite
4. emergenze cerebrovascolari e vascolari
5. emergenze cardiologiche
6. avvelenamenti.
Le urgenze e le emergenze pediatriche ed ostetriche, invece, continuano ad essere trattate dall’ospedale Policlinico, da cui provengono in base a codificati protocolli assistenziali le consulenze
delle discipline non presenti nel Nuovo Ospedale;

ilnuovoospedalediModena

Partendo dalle indicazioni del documento approvato dalla Conferenza Sanitaria Territoriale il 19
dicembre 2001 e perfezionato il 10 luglio 2003, il Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense di Modena
è destinato ad assolvere le seguenti funzioni assistenziali:

• Attività specialistiche ed a prevalente orientamento chirurgico, coerenti con la vocazione
principale, non implicanti comunque duplicazioni su base provinciale, fatta eccezione per: rianimazione, terapie intensive post-operatorie, cardiologia con unità di terapia intensiva coronarica e le
discipline di base (medicine interne, chirurgia generale, Pronto Soccorso, ortopedia, radiologia e
laboratorio);
• Attività dell’area delle neuroscienze (neurochirurgia, neurologia e neuroradiologia) trasferite
dal Policlinico, senza duplicazione su base provinciale, assicurando dal Nuovo Ospedale un adeguato supporto alle discipline residenti presso il Policlinico;
• Totalità dei percorsi riabilitativi intensivi ed estensivi, come necessario completamento del
processo assistenziale rivolto al politrauma ed al paziente con esiti invalidanti di patologie neurologiche: questo ulteriore indirizzo deve poter soddisfare la totalità delle esigenze in regime di degenza
ordinaria della città di Modena e, in base alle ulteriori determinazioni assunte dalla conferenza
sanitaria territoriale nel maggio 2004, va completato con la realizzazione, sempre presso il Nuovo
Ospedale di un “hospice ad indirizzo neurologico”
• Centro di riferimento provinciale per:
• Struttura laboratoristica provinciale in grado di:
> Rispondere a tutte le attività per esterni di chimica clinica della provincia, ivi comprese le attività
tossicologiche a favore del settore delle dipendenze patologiche e le prestazioni per i ricoverati
degli ospedali dell’Azienda USL di Modena, con priorità per le strutture di Castelfranco Emilia,
Vignola e Sassuolo
> Garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni della rete decentrata di attrezzature per gli
esami salva-vita, collocate presso le strutture ospedaliere della provincia per l’effettuazione delle
urgenze (point of care testing)
> Integrarsi con le strutture laboratoristiche specialistiche del Policlinico (microbiologia, trasfusionale, anatomia ed istologia patologica, ematologia ed altri settori specialistici)
• Telecardiologia: per diagnosi in remoto e indicazioni assistenziali in condizioni di emergenzaurgenza con gestione informatizzata dei defibrillatori e dei tracciati elettrocardiografici: da reparti,
da ambulanze e da punti di primo intervento
• Teleradiologia: per collegamento in rete con trasmissione di immagini e dati delle diagnostiche
per immagini situate nel Nuovo Ospedale e nelle strutture della rete ospedaliera provinciale, finalizzata al teleconsulto e alla diagnosi remota con particolare rilevanza per il trattamento del paziente
traumatizzato;
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Il Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense è, inoltre, destinato a divenire sede di corsi di laurea (fisioterapia, logopedia, dietologia, riabilitazione psichiatrica) e di corsi di specializzazione (neurologia,
neurochirurgia, geriatria, scienza dell’alimentazione e psichiatria) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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• Informatizzazione, diffondendo dal Nuovo Ospedale su tutta la rete ospedaliera provinciale
un modello di sistema informativo ospedaliero (SIO) in cui l’ospedale è pensato attorno e per il
paziente: sono le informazioni a muoversi e non le persone o la carta, con una facilitazione del
lavoro del personale di assistenza, in quanto il sistema è in grado di fornire strumenti di raccolta e
gestione delle informazioni flessibili, adattabili, sicuri, integrati con i sistemi diagnostici e i sistemi
di monitoraggio;
• Sicurezza, diffondendo, anche in questo caso, dal Nuovo Ospedale alcune significative iniziative
di riduzione del rischio chimico (sale operatorie libere da protossido e sale endoscopiche libere
da glutaraldeide, tutte dotate di sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell’aria) del
rischio biologico (centralizzazione della sterilizzazione) e della movimentazione dei carichi (letti di
degenza ad alta ergonomia e trasporti robotizzati dei carichi pesanti).

Distribuzione dei posti letto
AREA MEDICA
Medicina interna
Cardiologia
Neurologia
Geriatria
Day hospital d’area
AREA CHIRURGICA
Chirurgia generale
Neurochirurgia
Ortopedia
Chirurgia vascolare
Day surgery d’area
Recovery room
AREA CRITICA
Rianimazione
Terapia intensiva post-operatoria
Area trauma
Unità terapia intensiva coronarica
Stroke unit
Medicina d’urgenza
Unità terapia intensiva medica
Osservazione breve intensiva
AREA RIABILITATIVA
Riabilitazione intensiva
Lungodegenza riabilitativa
Day hospital riabilitativo

104
18
32
32
(8)
186
72
20
50
20
(18)
8
170
12
12
12
6
6
18
6
6
78
50
42
92

PSICHIATRIA
Day hospital

40
(10)

DIALISI
LIBERA PROFESSIONE

HOSPICE NEUROLOGICO
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9
20
595
10

Dotazione complessiva in strutture ed attrezzature per la diagnosi ed il trattamento

Sale operatorie
n. 8 per i trattamenti invasivi in urgenza e programmati
n. 4 per i trattamenti minivasivi e la day surgery
n. 1 per la chirurgia ambulatoriale
n. 1 robot chirurgico “intuitive surgery”

n. 4 sale

n. 3 tac
n. 2 risonanze magnetiche
n. 2 angiografi
n. 1 mammografo
n. 2 diagnostiche polifunzionali per Pronto Soccorso
n. 10 diagnostiche tradizionali
n. 4 ambulatori per ecografia generale

Cardiologia
n. 1 emodinamica
n. 1 sala elettrofisiologia
ecocardiografia ai vari livelli
rete informatizzata di trasmissione e ricezione ECG

Laboratorio analisi
“core lab” per ematologia, coagulazione, biochimica clinica
ormoni e markers, urine
settori specialistici per tossicologia, microbiologia, anatomia
ed istologia patologica

Pronto Soccorso
n. 3 box “codici rossi”
n. 3 box “codici gialli”
n. 3 box “codici verdi”
diagnostica per immagini dedicata
sala suture
sala gessi
n. 6 letti per osservazione breve

ilnuovoospedalediModena

Diagnostica per immagini
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Sale endoscopia digestiva

Riabilitazione
n. 5 palestre
n. 15 locali per attività specifiche
area per terapia occupazionale
riabilitazione in acqua (idrochinesiterapia)
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innovatività
intesa come capacità di prevedere, in fase ideativa e realizzativa, le possibili evoluzioni tecnologiche
e le relative conseguenze sull’assetto logistico, gestionale e organizzativo, come potenzialità nel
recepire e integrare quelle novità che si rendessero necessarie per lo sviluppo dell’attività ospedaliera. L’impianto complessivo e il carattere espressivo dell’organismo edilizio garantiranno al massimo
livello possibile la flessibilità e l’integrabilità;
flessibilità
• planimetrica, che comporta l’individuazione di aree polmone, non completate o assegnate a
funzioni “leggere” e diffuse in punti strategici, tali da consentire modifiche ed ampliamenti delle
funzioni soggette a prevedibili sviluppi futuri;
• impiantistica, che affianca la flessibilità planimetrica, grazie alla presenza di distribuzioni generali
di tutti gli impianti, a tutti i piani e presso tutti i corpi di fabbrica, con compartimentazioni degli
impianti chiare ben definite;
• funzionale, risultato della relazione tra i punti precedenti, ha come obiettivo la possibilità d’assicurare adeguati livelli d’attività, qualità ed efficienza gestionale ed è strettamente connessa al terzo
principio informatore del progetto;
integrabilità
• sociale, ove si intende l’ospedale come uno degli anelli principali della rete di servizi alla persona,
nel rispetto delle caratteristiche di socialità ed integrazione verso il contesto territoriale (associazioni
della società civile, volontariato ed altro), d’apertura e permeabilità ad attività commerciali, culturali
e d’intrattenimento, che integrano maggiormente l’ospedale con il contesto urbano;
• con la rete dei servizi sanitari provinciali, che individua la permanenza nella struttura ospedaliera come un momento del percorso diagnostico-terapeutico del paziente e connette tra loro le
diverse strutture sanitarie provinciali per consentire il massimo livello di scambio di competenze ed
informazioni;
• interna alle funzioni assistenziali, ove la distribuzione e l’organizzazione spaziale delle attività
“per processi” permette l’uso ottimale delle risorse disponibili, la razionalizzazione dei rapporti tra
unità operative afferenti a discipline diverse, la formulazione e l’applicazione di linee-guida diagnostico-terapeutiche, lo sviluppo di iniziative di formazione e aggiornamento professionale interdisciplinari, la ricerca e la sperimentazione clinica.

ilnuovoospedalediModena

I tre principi informatori del progetto sono:

innovatività flessibilità, integrabilità:i principi ispiratori del progetto

innovativitá,
flessibilitá, integrabilitá:
i principi ispiratori
del progetto
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Il risultato della complessa interazione tra il programma sanitario ed i principi informatori precedentemente descritti è una struttura articolata in quattro macrozone funzionali a destinazione
d’uso specifica, disposte in successione, da nord verso sud, lungo l’asse principale del manufatto
ospedaliero e sviluppate in verticale, a cui se ne aggiungerà una quinta nel fabbricato di prossima
realizzazione (Centro Servizi):
1. ospedale per le emergenze
2. ospedale per le attività programmate
3. ospedale riabilitativo
4. ospedale dei servizi di supporto
5. ospedale per insegnamento, formazione e ricerca
L’Ospedale per le Emergenze occupa il blocco nord. Nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali per i Dipartimenti d’emergenza, comprende discipline e attività destinate al trattamento del
traumatizzato. È composto da Pronto Soccorso, Radiodiagnostica d’urgenza e Centrale operativa
118 al piano terra; Medicina d’urgenza, Dialisi d’urgenza e Rianimazione al primo piano; Terapie
intensive internistiche (UTIC-Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Stroke unit-Unità Operativa per
la Cura dell’Ictus acuto) e Servizio psichiatrico di diagnosi e cura al secondo piano; Sale operatorie
dedicate, Area trauma, Traumatologia, Chirurgia vascolare, Chirurgia d’urgenza, Neurochirurgia,
Terapia intensiva post-operatoria al terzo piano.
L’Area Trauma e la numerosità dei letti intensivi e semintensivi sono le principali novità.
La prima è un’area di osservazione e trattamento sub-intensiva, caratterizzata da un elevato standard assistenziale, medico ed infermieristico, con un approccio multiprofessionale (trauma team) e
orientato alla riabilitazione precoce.
Il rapporto posti letti intensivi/semintensivi sul totale della dotazione è pari all’8 %, un rapporto
pressoché unico nel panorama ospedaliero italiano.

ilnuovoospedalediModena

Caratteri distributivi e funzionali

l’organizzazione funzionale

l’organizzazione
funzionale

L’Ospedale Programmato è costituito da sottosistemi: delle degenze ad alto grado d’assistenza, a
breve durata (day hospital, day surgery e week hospital), ambulatoriale e della diagnostica strumentale. È situato nel blocco centrale, in asse rispetto all’ingresso principale, ed è composto:
• al primo piano da un’ampia area poliambulatoriale complanare ai servizi di diagnostica per
immagini ed endoscopia/chirurgia ambulatoriale, serviti da ampi locali destinati a prenotazione,
accoglienza, accettazione, attesa e ritiro referti.
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• al secondo piano dalle degenze internistiche:
> Medicina interna ex Estense ad orientamento cardiovascolare
> Medicina interna ex S. Agostino ad orientamento gastroenterologico
> Neurologia ex Policlinico
> Medicina da ex Policlinico ad orientamento nutrizionistico-metabolico
• al terzo piano dalle degenze chirurgiche:
> Chirurgia generale ex S. Agostino
> Ortopedia ex S. Agostino
> Chirurgia vascolare ex S. Agostino
> Neurochirurgia ex Policlinico
A sua volta, l’Ospedale Riabilitativo è collocato nel blocco sud. È composto da una vasta area
tecnica e ambulatoriale al piano terra (piscina per attività riabilitative in acqua) e al primo piano
(palestre, logoterapia, terapia occupazionale, laboratorio ortesi-protesi) e da un’area di degenza
ordinaria per riabilitazione intensiva ed estensiva al secondo e terzo piano, a stretto contatto con
la geriatria, caratterizzata, rispetto agli altri reparti, da una maggiore vocazione alla socializzazione
dei ricoverati.
L’Ospedale Riabilitativo viene completato con la realizzazione di un hospice orientato prevalentemente ai pazienti con patologie neurodegenerative in fase terminale, che garantirà un’attività
assistenziale speciﬁcatamente rivolta ai pazienti con quadri neuropatologici che richiedano ventilazione meccanica invasiva; pazienti ad alta complessità assistenziale, per i quali risulti necessaria una
struttura di accoglienza temporanea tale da consentire training, maturazione della consapevolezza,
loro e dei familiari, prima della domiciliazione o dell’inserimento in struttura protetta, ovvero per
l’accompagnamento nella fase terminale della malattia. In questo contesto, inﬁne, troverà collocazione anche la Geriatria che, in stretta connessione con le strutture residenziali e semiresidenziali
operanti sul territorio, svilupperà, nello speciﬁco, attività di ricerca, didattica ed assistenza nell’ambito delle malattie dell’invecchiamento.
L’Ospedale dei servizi di supporto ed alberghieri è stato particolarmente curato, al ﬁne di realizzare un ambiente accogliente per i visitatori e stimolante per i dipendenti.
Si stima che questi ultimi saranno circa 1850, di cui 350 impiegati dei servizi di supporto in concessione, ai quali si aggiungeranno circa 400 fra studenti e specializzandi, per un totale di circa 2250
unità.
Il complesso dei servizi è rivolto:
• All’utenza sanitaria: nolo posti letto con materasseria ordinaria e speciale, lavanolo, pulizie e raccolta riﬁuti, ristorazione ospedaliera, sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione,
logistica,vigilanza, informazioni, call center;
• Alla collettività (visitatori, frequentatori, dipendenti e studenti): foresteria, bar-caffetteria-ristorante-self service, distributori automatici di cibi e bevande, spazi commerciali (edicola, cartoleria,
banca, parrucchieria);
• Ai dipendenti e agli studenti: spazi didattici, direzionali, per organizzazioni sindacali, con una
particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti e dei visitatori con ﬁgli. Sono stati infatti progettati e sono in fase di realizzazione un baby parking a disposizione dei visitatori ed un asilo nido per
i ﬁgli dei dipendenti.
Inoltre, il progetto considera adeguatamente anche le esigenze di culto delle persone ricoverate e
dei visitatori, avendo previsto:
• una chiesa cattolica ed un sala multiculto
• locali per le esequie separate per cattolici e non cattolici.
Questa parte di ospedale occupa:
• Quasi interamente il piano terra e conclude il blocco sud; qui sono collocate le attività di servizio
alle aree assistenziali (cucina, guardaroba, centrale di sterilizzazione per strumentario chirurgico,
spogliatoi, farmacia, magazzini, archivi) che si giovano di un sistema di trasporto automatizzato
delle merci di elevato volume o di elevato peso; sempre a questo livello sono collocati le sale per il
culto e per le esequie;
• Una porzione importante del primo piano per accoglienza ed ospitalità con il front-ofﬁce afﬁancato alla zona commerciale (edicola, banca, cartoleria, merceria ed altro) e alla zona bar-caffetteria-
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self service per dipendenti e visitatori, completate da una foresteria e dal baby parking;
• Una parte dell’area esterna all’edificio ospedaliero dove sarà realizzato l’asilo nido.
Inoltre, la formazione assume nel Nuovo Ospedale di Modena una rilevante importanza organizzativa e di articolazione spaziale, in quanto:
• L’ampliamento della componente universitaria determinata dai documenti 2001 e 2003 della Conferenza Sanitaria Territoriale pone l’esigenza di un potenziamento dei relativi spazi per la didattica ed il
tirocinio, oltre che per la ricerca:
> corsi di laurea in fisioterapia, logoterapia, dietetica, riabilitazione psichiatrica;
> scuole di specializzazione in fisiatria, neurologia, neurochirurgia, dietologia;
• L’avvio ed il consolidamento del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina configura
l’ospedale quale luogo privilegiato per l’organico avvio dell’insieme delle attività formative teorico-pratiche finalizzate a migliorare l’approfondimento intellettuale e clinico-scientifico oltre che le abilità tecniche degli operatori e dei professionisti sanitari;
• L’integrazione con i servizi territoriali determina l’esigenza di luoghi per incontri e sale attrezzate per
videoconferenze e teledidattica;
• Lo sviluppo della ricerca clinica ed epidemiologica da parte della componente universitaria ed ospedaliera presuppone l’individuazione di spazi specifici, dotati di idonei sistemi informativi per il collegamento
con le altre strutture aziendali, dell’università, delle altre Aziende Sanitarie e della imprenditoria privata.
Inquadrando, quindi, il Nuovo Ospedale come un “ospedale di insegnamento” si è proceduto a:
• Individuare spazi interni alla struttura del Nuovo Ospedale, attrezzati come aule studio e sale lettura
e/o visione (collegamento dati e immagini con sale operatorie, terapie intensive e sale diagnostiche) per
medici ed altri professionisti in formazione e per tirocinanti e frequentatori vari;
• Prevedere la realizzazione di locali con tecnologie adeguate nel Centro Servizi da realizzare nella stessa
area del Nuovo Ospedale: sala incontri per massimo 90 persone, bibliomedioteca, n.12 aule per 30
persone ciascuna.
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Il tutto, inoltre, sarà opportunamente integrato, tramite apposita convenzione, con l’area convegnistica
inserita nella previsione urbanistica del Comune di Modena di valorizzazione della zona di Via Giardini,
situata di fronte al Nuovo Ospedale.
Differente è, invece, l’analisi effettuata per il settore della ricerca, che può avvalersi di tutte le attività cliniche e assistenziali effettuate nel Nuovo Ospedale e di tutti gli spazi fin qui illustrati, a partire da quelli per
la didattica. Dovrà, viceversa, trovare una sua eventuale specifica collocazione, soprattutto per attività
di laboratorio, all’interno di un progetto unitario sulla città e sulla provincia di Modena, da sviluppare in
collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Il complesso ospedaliero, oltre a questa sintetica suddivisione, si presta anche ad essere letto in base agli
accessi ed ai percorsi, che vedranno, sempre in base a stime prudenziali, i flussi descritti di seguito.
Il fabbricato si sviluppa secondo l’asse nord-sud, con tre direttrici d’accesso principali: due viarie,
parallele al complesso, per gli accessi di servizio e alla morgue sul lato ovest e per gli accessi specializzati
(camera calda, elisuperficie e centrale operativa 118) nella zona nord-est; l’accesso pedonale è centrale
rispetto al lato est, direttamente connesso ai parcheggi e prossimo alla fermata autobus e alla stazione
ferroviaria della linea Modena-Sassuolo. In senso orizzontale, la distribuzione delle funzioni rispetta il
collaudato schema che prevede un livello d’accesso principale al primo piano, dedicato alle aree di accoglienza, alle prestazioni specialistiche, ambulatoriali e diagnostiche, interessate dai maggiori flussi di
pazienti esterni; il livello inferiore, al piano terra, è invece prevalentemente riservato al Pronto Soccorso e
ai servizi generali. I percorsi sono semplici, lineari e di lunghezza contenuta; i livelli superiori sono accessibili dai nove principali nodi di circolazione verticale, dal piano terra per i servizi generali, il personale e
gli accessi dal Pronto Soccorso e dal primo piano per i visitatori.

Il rapporto con la città e la provincia
Il Nuovo Ospedale è situato a Baggiovara, a sette chilometri dal centro di Modena, sulla direttrice per
Sassuolo ed all’intersezione con la complanare dell’Autostrada A1, in posizione facile da raggiungere
sia dalla città che dalla provincia, sia con mezzi urbani che extraurbani, sia con il treno Modena-Sassuolo che con mezzi privati.
LEGENDA

Ferrovia
Modena-Sassuolo
Autobus linea 13
Percorsi auto
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Il lotto quadrangolare ha una superficie di 213 mila mq, dei quali 111.000 destinati all’edificato
(ospedale, 94.000 mq + centro servizi, 7.200 mq) ed il rimanente 100.000 a verde, servizi e parcheggi, che sono previsti sul fronte est dell’ospedale per un totale di 1548 posti auto, di cui 824 a
raso, 463 coperti in un parcheggio pluripiano e 288 specifici.

Il complesso ospedaliero è articolato su una maglia ortogonale ed è costituito da un corpo principale rettangolare, sul quale si innestano, perpendicolarmente all’asse longitudinale quattro volumi
per lato. L’impianto planimetrico prevede, nelle aree centrali del corpo principale, la dislocazione
delle attività con elevato fabbisogno di superficie e ad alta integrazione funzionale. Un sistema connettivo anulare perimetra il corpo principale e, a seconda delle diverse esigenze distributive, si articola in schemi a corpo triplo e quadruplo. I reparti di degenza hanno sempre sezione quintupla.
I corpi di fabbrica cono realizzati con tecnologie tradizionali e collaudate, con ampio uso di elementi trasparenti specie nelle zone di transito e nel grande atrio entrale.
L’organizzazione dello spazio sanitario, basato sul principio della modularità e la flessibilità d’uso
delle strutture, è ben esemplificata dal blocco operatorio, dotato di sale diversificate dal grado di
invasività, ma uniformi sotto l’aspetto strutturale ed impiantistico.
I nuclei di degenza, con poche eccezioni, sono articolati secondo l’intensità d’assistena e cura
richiesta dalle patologie dei ricoverati. Il modulo standard, ritenuto ottimale per l’assistenza infermieristica e l’organizzazione alberghiera, prevede 32 posti letto per le degenze ad alto grado di
assistenza, con possibilità di divisione in sottomoduli da 16 posti letto.
Moduli da 6 posti letto sono utilizzati per: rianimazione, terapia intensiva e sub-intensiva. Le degenze riabilitative dotate di ampi spazi di supporto e per il soggiorno dei pazienti sono di 40-44 posti
letto, con sottomoduli da 20 – 22 letti.
Le aree mutlidisciplianri di degenza chirurgica diurna sono completamente autonome, dal putno di
vista funzionale, rispetto alle altre degenze.
Il comfort è d’elevato livello: ci sono solo camere a uno o due letti, con servizio igienico dedicato e
ampio spazio per la zona pranzo; inoltre sono tutte climatizzate con sistemi di regolazione locale e
dispongono di finestre disposte in obliquo per limitare l’introspezione visiva dei fabbricati ospedalieri prospicienti.
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Il progetto cromatico
La specifica articolazione spaziale e volumetrica dell’ospedale ha suggerito di affinare, per quest’edificio, le tecniche di progettazione cromatica già utilizzate da tempo come standard del Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda USL di Modena sulla base dei seguenti “principi guida”:
• la facilità di riconoscimento e/o orientamento nei luoghi in base all’uso dei colori impiegati come
elemento “rassicurante” per l’utente al punto da aggiungere qualità complessiva della struttura;
• l’ottenimento di una “gradevolezza ambientale” diffusa e costante in relazione agli elementi fisici
dei luoghi (pavimenti, murature, arredi etc.), percepita dall’utente come “attenzione verso di lui”,
aggiuntiva alle cure prestate;
• l’attenzione per ciò che percepisce l’utente e, quindi, il rendere gradevoli gli ambienti del suo
soggiorno, supera l’illusoria riproposizione di un “ambiente domestico”. L’ospedale, infatti, necessariamente non è la “domus”, ma al tempo stesso non appare trasandato o impersonale come i
luoghi in cui la cura per il decoro dell’ambiente risulta residuale.

La segnaletica di sicurezza antincendio
Questo tipo di segnaletica è stato oggetto di particolari cure. Oltre alla segnaletica obbligatoria,
sono stati studiati appositi sistemi di indicazione cromatici e visivi per favorire le sicurezza degli
operatori;
• le porte antincendio hanno colori diversi a seconda degli ambienti che definiscono (rosse per gli
ambienti a rischio, grigie per gli ambienti ordinari, verdi le vie di fuga) e le indicazioni cromatiche
sono riportate su ogni porta.
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Per raggiunger tali obiettivi è stato necessario integrare sin dalle fasi iniziali della costruzione l’accordo cromatico delle parti, in modo che anche le forniture dei sottosistemi (infissi interni, porte
antincendio, arredi fissi pavimentazioni, etc.) pervenissero in cantiere già inseriti nel progetto cromatico dell’ospedale;
Un apposito manuale (da cui sono estratti i disegni di queste pagine) è stato realizzato per la gestione di tali definizioni cromatiche e di indirizzo in modo da consentire, con la permanenza nel tempo
del sistema, la sua immediata riconoscibilità da parte degli operatori;

ilnuovoospedalediModena

La recentissima adozione da parte della Regione Emilia Romagna del nuovo sistema grafico integrato “logo-segnaletica” del Servizio Sanitario Regionale ha, inoltre, consentito di adottare con
immediatezza il sistema. Pertanto il nuovo Ospedale di Modena è il primo ospedale in regione con
la completa applicazione della nuova segnaletica di indirizzo e comunicazione integrata in un progetto cromatico volto a:
• identificare gli ambienti in funzione delle loro caratteristiche di utilizzo;
• utilizzare, per la sicurezza, appositi e costanti codici colore e schemi grafici di applicazione;
• sottolineare con l’uso del colore le particolarità architettoniche degli interni, valorizzando volumi
e forme;
• utilizzare per gli ambienti di attività continua (reparti di degenza, ambulatori etc.) un idoneo
melange di nuances di poche tinte base, affidando a tinte a forte saturazione applicate su piccole
campiture lo scopo di esaltare la luminosità di base dell’insieme.

• la lunghezza dei corridoi interni di servizio, unita alla difficoltà di orientamento spaziale tipica di
una struttura a griglia, ha suggerito l’applicazione di ulteriori elementi di sicurezza cromatico/grafici; così il colore standard (verde RAL 0000) della normativa antincendio è stato applicato non solo
sulle porte di emergenza, ma anche per identificare visivamente l’uscita più vicina; l’indicazione si
ottiene con immediatezza seguendo il verso discendente delle righe verdi apposte sulle pareti ove
sono situate le uscite.
I colori dei reparti di degenza ordinaria
La particolare disposizione a “corpo quinto” delle degenze ha suggerito di differenziare il trattamento cosmetico dei blocchi centrali di servizio, racchiusi tra i due corridoi di distribuzione, da quelle delle degenze. Per le pareti lato degenze si è applicata la consueta “fascia filettata” identificativa
differenziata a seconda delle Aree Funzionali previste. Le stanze di degenza hanno colori diversi per
ogni parete con nuance di azzurri per le stanze con il pavimento azzurro (reparti a maggior lunghezza) e nuance di verdi per le stanze con il pavimento verde (reparti a minor lunghezza).

25

il progetto architettonico

ilnuovoospedalediModena

Per i corridoi delle degenze, parte interna, si è adoperata una scala di grigi a saturazione progressiva man mano che si procedeva dall’interno verso la parete finestrata di fondo (tendenti al verde o
all’azzurro a seconda della tipologia dei pavimenti).
Una fascia sottile di tinte base (rosso, verde acido, giallo e blu) definisce “l’incontro” con il controsoffitto, delineando con esattezza i volumi ed accentuando la luminosità dei grigi sottostanti.
L’atrio d’ingresso
Il “grande invaso” e la luminosità caratterizzano l’atrio d’ingresso dell’ospedale; i percorsi di accesso alle principali funzioni, che da esso hanno origine, definiscono una serie di “viste” della struttura
superiore ed inferiore che sono state sottolineate con l’utilizzo di tinte forti omogeneamente ap-
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L’attivazione di una struttura di tali dimensioni e complessità non può prescindere dall’adozione di
misure progettuali e gestionali tali da poter garantire, nel tempo e con assoluta continuità, il funzionamento degli impianti di supporto alle tecnologie ed al comfort dei pazienti. Nel nuovo Ospedale ciò
è stato reso possibile non solo per l’affinamento, già in sede di progettazione, di tutte le esperienze
maturate dal Servizio Tecnico Patrimoniale, in oltre 20 anni di gestione di immobili ospedalieri, ma
anche grazie alla previsione di strumenti di gestione tecnica atti a prevenire, per quanto possibile,
eventuali disservizi di funzionamento della struttura. Uguale cura è stata posta per l’abbattimento dei
consumi energetici (ingenti in strutture di tali dimensioni), sia prevedendo la possibilità di applicare
innovativi sistemi di Energy Governance, sia predisponendo da subito sistemi di telelettura e controllo
degli impianti; il tutto integrato nella piattaforma INFOSAT®, il sistema informativo “dedicato” sviluppato dal Servizio Tecnico Patrimoniale sin dal 1988 e continuamente implementato. Tutti gli impianti
del Nuovo Ospedale S.Agostino-Estense di Modena sono stati pertanto progettati e realizzati per
ottenere:
• assoluta sicurezza per i pazienti, per il pubblico e per gli operatori;
• estrema affidabilità d’esercizio;
• massima razionalità d’utilizzo;
• gran flessibilità impiantistica;
• eliminazione degli sprechi d’energia;
• facile ed economica manutenibilità;
• ottimo aspetto estetico.
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Gli impianti
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plicate che non solo sottolineano le volumetrie degli ambienti che si affacciano sull’atrio stesso, ma
consentono di riunificare con un segno grafico unitario l’intero grande volume. A tale risultato contribuisce la particolare trattazione delle pareti prospicienti gli ingressi, il cui schema grafico (un sole
stilizzato con i suoi raggi) unisce più piani della struttura in un unico insieme visivo, espandendo
con le direzioni radiali l’effetto di ampiezza del grande vano; tale aspetto, solo intuito nel momento
dell’ingresso, si coglie con maggior intensità quando si percorrono i ballatoi dei piani superiori.

Le principali particolarità impiantistiche sono state di seguito sintetizzate ed esposte secondo tre
ambiti principali:
• gli impianti elettrici
• gli impianti speciali di sicurezza e controllo
• gli impianti per il comfort ambientale
• altri impianti di supporto.
Impianti elettrici
Nei confronti del progetto originario è stato prodotto un grandissimo sforzo per migliorare il livello di
sicurezza nel mantenimento delle condizioni di continuità elettrica dell’ospedale.
L’elevata affidabilità e flessibilità degli impianti del Nuovo Ospedale sono ottenute rendendo disponibile una potenza elettrica elevata, ovunque essa possa essere richiesta, portando la trasformazione
(15/0,4 kV) il più vicino possibile all’utenza, prevedendo già in fase di progetto la possibile evoluzione
impiantistica e conseguentemente gli spazi tecnologici adeguati, predisponendo punti di allacciamento attivabili liberamente, senza che l’operazione abbia ricadute sulla continuità di esercizio della
rete di distribuzione. Sono state realizzate n. 5 cabine di trasformazione MT/BT ricavate al piano terra,
protette dagli allagamenti, attestate su una parete esterna, facilmente raggiungibili con automezzi
attrezzati. Le apparecchiature di M.T. sono segregate in armadi d’acciaio di tipo protetto, a composizione modulare. I trasformatori sono del tipo isolati in resina/aria, dotati di ventilazione artificiale, gli
interruttori di manovra ed i sezionatori in esafloruro di zolfo, i relè di protezione di tipo elettronico
governati da microprocessore. Tutti gli interruttori di M.T. sono dotati di motore per carica molle e
sganciatori per consentire l’effettuazione d’eventuali manovre da una postazione remota. Le cabine
di trasformazione sono dotate di sistema di supervisione; tutti i dispositivi di protezione e gestione
automatici sono dotati di contatti ausiliari per la segnalazione dello stato (aperto/chiuso/allarme).
La distribuzione in M.T. è ad anello, gestito aperto attraverso opportuni organi di manovra collocati
all’interno delle cabine di trasformazione.
Impianti speciali di sicurezza e controllo
I principali sono:
• impianto di supervisione impianti tecnologici e controllo eventi/allarmi
• impianti di sorveglianza
• rilevazione incendi
• impianto di diffusione sonora con segnalazione emergenze
• impianto di supervisione impianti tecnologici e controllo eventi/allarmi
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Impianti per il comfort ambientale
Assicurare un elevato comfort ambientale ad operatori e pazienti, in una struttura di alta complessità e con giaciture indifferenti rispetto all’asse eliotermico è stato compito arduo, affrontato però
con la consapevolezza che una simile struttura non solo doveva essere in grado di soddisfare tutti
i più moderni requisisti di moderna abitabilità, ma consentire, entro un corretto rapporto di valutazione “costi-benefici”, anche il miglioramento degli standard raggiunti. Dal punto di vista di tali
impianti, il cuore dell’impiantistica di base meccanica comprende le seguenti centrali:
• Centrale Termica
• Centrale Frigorifera
• Centrali Idriche
• Centrali dei Gas Medicali e Aria Compressa
L’attività delle centrali è collegata al sistema di controllo a distanza centralizzato di gestione degli
impianti tecnologici.
Dalle Centrali, controllate dal sistema di supervisione, si dipartono le linee dell’impiantistica meccanica periferica.
Se ci limitiamo ai soli aspetti dell’impiantistica connessa alla formazione e mantenimento delle
migliori condizioni di comfort ambientale, nell’ospedale gli impianti di riscaldamento e condizionamento sono sostanzialmente di tre tipi:
• a tutta aria esterna
• ad aria primaria e ventilconvettori
• a radiatori.
Altri impianti di supporto
Impianti di trasporto interno automatizzato (AGV)
L’estensione in orizzontale del nuovo ospedale, con la concentrazione al piano terreno di tutti i
servizi di supporto al funzionamento della struttura, ha reso necessario realizzare un sistema di
trasporto pesante automatizzato per la movimentazione dei materiali (merci, pasti. etc.).
L’impianto è realizzato tenendo conto che dovrà garantire negli anni:
• economia di esercizio;
• estensibilità del sistema senza dover fermare l’esistente;
• possibilità di variare i percorsi;
• nessuna dipendenza dal tipo di pavimentazione;
• possibilità di viaggiare in percorsi stretti, alti e lunghi senza dover far riferimento a catarifrangenti,
bande o cavi a pavimento.
L’intero impianto si compone dei seguenti sottosistemi:
• Veicoli robotizzati
• Sistema di guida
• Rete di comunicazione
• Centrale di comando e controllo
• Stazioni di partenza e arrivo carrelli
• Interfacce ascensori
• Interfacce antincendio
• Tunnel di lavaggio carrelli
• Il sistema di carica batterie
Il sistema è integrato nel più
Il veicolo
complessivo sistema di supervisione
robotizzato
degli impianti tecnologici e speciali.
Funzionamento
I veicoli robotizzati trasferiranno gli appositi carrelli contenitori con il materiale da una stazione di
partenza a una stazione di arrivo, senza interventi di operatori. I materiali vengono consegnati dai
robot in locali chiusi al pubblico ed ai degenti e solo il personale autorizzato potrà venire in contatto
con il materiale trasportato.
I veicoli robotizzati sono autonomi nei percorsi orizzontali (al piano terra) e in quelli verticali; chiamano ed utilizzano direttamente gli 8 montacarichi dedicati al servizio di distribuzione materiali.
Naturalmente, per motivi di sicurezza rilevano automaticamente la presenza di cose o persone sul
proprio percorso.
I carrelli vuoti sono automaticamente stoccati in un apposita zona all’interno di ogni magazzino.
Una volta svuotati saranno tutti lavati e disinfettati per il ciclo successivo di consegne.
Al piano terra, oltre alle stazioni di partenza dei carrelli con il materiale da consegnare, è presente
il locale regia e manutenzione del sistema.
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Il controllo dei consumi energetici
A supporto dell’attività dell’Energy Manager aziendale è presente un sistema articolato di controllo
dei consumi elettrici, dal contatore fino a tutte le principali distribuzioni all’interno dell’ospedale.
Il sistema memorizza i dati di consumo di ogni quarto d’ora permettendo anche di controllare in
diretta la situazione degli assorbimenti al fine di garantire la sicurezza del sistema e l’analisi dei
consumi per ottimizzare la contrattualistica di approvvigionamento dell’energia.
Ascensori e montacarichi montalettighe
Per i collegamenti verticali sono previsti ascensori e scale mobili;
Gli ascensori per il collegamento verticale dei vari corpi di fabbrica sono 41, così suddivisi:
• 17 impianti elevatori (trasporto persone e cose) utilizzati per trasporto utenti e personale
• 16 montalettighe
• 8 impianti per trasporto merci destinati al sistema AGV
• Le scale mobili sono 2, collocate nell’atrio d’ingresso
Tutti gli impianti, oltre al rispetto delle normative tecniche vigenti in materia specifica, rispettano le
disposizioni sul risparmio energetico: sono dotati di sistemi di gestione e controllo automatico delle
correnti assorbite allo spunto.
Otto impianti sono appositamente realizzati per l’utilizzo in caso di emergenza: in presenza di
incendio e/o altra calamità per l’evacuazione delle degenze e degli utenti allettati o con problemi
motori.
Ciascun impianto è controllato permanentemente dal Sistema di monitoraggio e gestione eventi,
per memorizzare in tempo reale il fermo del macchinario causato, ad esempio da una anomalia che
provoca l’intervento delle protezioni elettriche.
Scale mobili
Nella hall centrale, per collegare l’ingresso principale al piano di collegamento dell’ospedale, sono
state installate due scale mobili destinate all’uso continuato, uno per la risalita al piano superiore e
la seconda per la discesa.
Come nel caso degli ascensori, ogni scala mobile è controllata permanentemente dal Sistema di
monitoraggio e gestione eventi, per memorizzare in tempo reale il fermo del macchinario causato,
ad esempio da una anomalia che provoca l’intervento delle protezioni elettriche.
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I numeri del Nuovo Ospedale
superficie complessiva area
superficie lorda ospedale
volume
superficie lorda Centro servizi
totale edificato

230.000 mq.
94.108 mq.
440.000 mc.
7.200 mq.
101.308 mq.

posti letto
595 + 10 (hospice)
superficie lorda per posto letto
155 mq.
superificie netta per posto letto (senza servizi commerciali e alberghieri)
145 mq.
costo complessivo
costo mq
costo a posto letto
valore delle attrezzature sanitarie
valore per posto letto
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€ 189.540.000
€ 2.000
€ 313.000
€ 44.300.000
€ 73.000

stanze di degenza
servizi igienici per assistiti
servizi igienici pubblici
servizi igienici per disabili

262
353
277
42

studi medici
ambulatori

134
129

km. cavi elettrici
km. tubazioni
km. canali aria
mc cemento armato

900
200
50
25.000

punti luce
prese di rete fissa informatica

15.000
7.000

Comfort climatico
Nei confronti del progetto originario è stato prodotto un grandissimo sforzo per migliorare il
comfort ambientale intervenendo sll’assetto e sugli impianti di climatizzazione; sotto quest’ultimo aspetto la climatizzazione cosidetta alberghiera (le stanze di degenza) rappresenta il risultato
più significativo, con tutte le stanze di degenza con regolazione personalizzata.
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Potenza termica e frigorifera
• 17.400 KW totale potenza termica
• 10.000 KW totale potenza frigorifera
Come per gli impianti elettrici, anche quelli termici e frigo sono progettati in funzione della continuità assoluta di esercizio assicurata da:
• Una potenza frigorifera in servizio pari a 8.000 KW
• Il 25% di tale potenza, pari a 2.000 KW, è di scorta
Anche gli impianti termici e frigo fruiscono, inoltre, della continuità di esercizio sempre garantita
attraverso l’azione dei gruppi elettrogeni.

ilnuovoospedalediModena

Potenza elettrica
• 10.000 KVA totale potenza elettrica.
La progettazione impiantistica dell’Ospedale, dal punto di vista elettrico, garantisce ampi surplus
di potenza, in grado di garantire l’assoluta continuità di esercizio del presidio.
• La potenza elettrica in servizio è pari infatti a ben 8.000 KVA
• Quasi 1/4 di tale potenza, pari a 2.000 KVA, è di scorta per emergenze
• Il 54% della potenza in servizio, pari a 4.360 KVA è comunque sempre garantita attraverso
l’azione dei gruppi elettrogeni.

In sintesi, il Nuovo Ospedale di Modena presenta, su un totale di oltre 270.00 mc
• Volume di climatizzazione sanitaria
122.460 mc
• Volume di climatizzazione alberghiera
110.301 mc
• Volume con solo raffrescamento
8.697 mc
• Volume con solo riscaldamento
573 mc
• Volume non riscaldato e non raffreddato
28.263 mc
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Gli investimenti
La dotazione di tecnologie biomediche dell’Ospedale, circa 2000 apparecchiature, ammonta ad un
valore di 44.300.000 Euro di cui 5.500.000 recuperate e ben 38.800.000 nuove per un parametro
a posto letto di circa 73.000 Euro dovuto alla caratterizzazione dell’ospedale con Dipartimento di
Emergenza di secondo livello, dalla prevalenza chirurgica e di cure intensive, dall’elevata automazione dei servizi (alcuni dei quali provinciali) e dalla elevata informatizzazione ed integrazione tra
SIO e Tecnologie Biomediche.

ilnuovoospedalediModena
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le tecnologie
biomediche

Valore apparecchiature
Nuove apparecchiature
Donazioni della Fondazione Cassa di risparmio di Modena
Recuperate
TOTALE

€ 37.300.000
€ 1.500.000
€ 5.500.000
€ 44.300.000

Tabella 5.1 valore delle apparecchiature
Per settore tecnologico le apparecchiature biomediche risultano così suddivise:
• Apparecchiature per bioimmagini
• Apparecchiature di laboratorio analisi
• Apparecchiature di esplorazione funzionale e terapia

35,6%
25,0%
39,4%

Gli investimenti sul Nuovo Ospedale di Modena e, contestualmente, su quello di Sassuolo e l’attivazione di nuovi servizi a valenza provinciale (PACS, ...) hanno fatto sì che non solo le nuove strutture
ospedaliere, ma anche l’intera rete provinciale, abbiano beneficiato di un significativo ammodernamento tecnologico. Il valore della rete delle tecnologie biomediche degli ospedali della provincia
di Modena a gestione dell’Azienda USL di Modena arriverà entro il 2005 ad oltre 100 milioni
di euro. Tale patrimonio rappresenta uno dei valori più elevati sia a livello nazionale che regionale
e l’Azienda USL, attraverso il Servizio Ingegneria Clinica, ne assicura una gestione economica efficiente e sicura.
Sviluppo delle tecnologie nella rete ospedaliera con l’apertura dei nuovi ospedali,
valore delle tecnologie biomediche
105.000.000,00
100.000.000,00
95.000.000,00
90.000.000,00
85.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
70.000.000,00
65.000.000,00
60.000.000,00
55.000.000,00
<2001
Figura 5.2
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La digitalizzazione delle diagnostiche radiologiche
Il settore della diagnostica per immagini è stato interessato, in questi ultimi anni, da una notevole
evoluzione tecnologica e la metodica tradizionale, collegata alla produzione della lastra radiografica. sta per essere sostituita da metodiche che consentono la produzione di immagini diagnostiche
mediante tecniche digitali, utilizzando le tecnologie innovative che i computer e l’informatica mettono a disposizione.
A fianco della tecnica radiologica tradizionale, che prevede la rappresentazione su lastra radiologica
di una proiezione di un determinato settore anatomico, si sono sviluppate, grazie all’avanzamento
tecnologico nel settore dell’elettronica, nuove tecniche di visualizzazione e di trattamento delle
immagini. A complemento delle tecniche radiologiche intrinsecamente computerizzate nate negli
anni ‘80 (Tomografia assiale computerizzata TAC, RMN, Angiografia digitale), anche la radiologia
tradizionale si è trasformata nella direzione della digitalizzazione globale, con la possibilità di trattare le immagini radiografiche come elementi informatici.
Queste nuove tecniche permettono, oltre che un aumento delle informazioni diagnostiche, una
manipolazione dinamica delle immagini e fanno sì che si superi la tradizionale “staticità” della lastra radiografica e che si consideri l’immagine come entità informativa su supporto computerizzato
da collegarsi, sempre dinamicamente, all’iter diagnostico e terapeutico del paziente. Parimenti a
queste innovazioni, sono ora disponibili sul mercato, in differenti fasce economiche, sistemi con
le funzioni di archiviare, trasmettere e supportare la comunicazioni delle immagini, permettendo
alle stesse di essere catalogate in maniera razionale e senza ingombro di spazi e consentendone la
trasmissione là dove le necessità del paziente lo richiedono.
Le nuove tecnologie permettono, quindi, all’organizzazione sanitaria di garantire una sempre maggiore qualità diagnostica, nonché una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse (riduzione
dei costi di produzione legati al concetto di “filmless”).
L’attuale obiettivo di un ospedale che si voglia confrontare con moderni standard tecnologici è di potere trattare le immagini radiologiche come elementi “informatici” e poterle
gestire con avanzati sistemi informatizzati denominati PACS, che consentano la possibilità di
analizzare il maggior numero di informazioni su tutti gli esami del paziente stesso.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo si sono realizzati due progetti paralleli:
• Implementazione di un sistema PACS nel Nuovo Ospedale di Modena, ma a servizio dell’intera
rete provinciale;
• Digitalizzazione di tutte le diagnostiche radiologiche sia del Nuovo Ospedale che degli ospedali
della provincia.
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I progetti innovativi e le aree tecnologiche

L’evoluzione tecnologica nella radiologia tradizionale
Negli anni ‘90 l’innovazione tecnologica applicata alla medicina ha cercato di portare la radiologia
tradizionale nell’ambito della radiologia digitale e delle scienze biomediche/informatiche che via via
si sviluppavano.
La tecnica chiamata “computed radiology” (CR), introdotta sul mercato inizialmente dalla Ditta
Fuji, prevede che i raggi-X impressionino una piastra ai fosfori che, dopo una lettura da parte di un
lettore di piastre (vedi figura 5.3), viene convertita in immagine digitale. Questa tecnologia presenta
il vantaggio di fornire un’immagine digitale, ma non evita il passaggio della piastra impressionata
in un lettore di piastre che è l’equivalente del sistema di sviluppo. A causa della necessità di continuare a “processare” le immagini, questo tipo di tecnologia ha avuto uno sviluppo relativamente
contenuto.
A fine anni ‘90, la ricerca condotta dai principali produttori, ha portato alla realizzazione di una
piastra che permette di convertire direttamente le radiazioni ionizzanti in immagini diagnostiche
digitali e trasferirle, senza passaggi, su computer con sistemi di visualizzazione adeguati realizzando così la tecnica di “direct radiology” (DR). In figura 5.4 si può vedere come è costituita una
piastra di questo tipo (di selenio o silicio amorfo) che, grazie alla miniaturizzazione dei componenti
elettronici, comprende in uno spessore estremamente contenuto sensori RX e i convertitori analogici/digitali che consentono la produzione diretta di immagine digitale diagnostica.

Figura 5.3. Lettore di piastre a fosfori
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Elettronica
di acquisizione

Pannello a matrice per
assorbimento raggi X
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Rivestimento
protettivo

Figura 5.4. Piastra per radiologia diretta. Direct radiology
Non vi è più, cioè, il passaggio intermedio verso un sistema di lettura e, in questo modo, si hanno
le immagini direttamente digitali (vedi figura 5.5).
Questo sistema si sta consolidando sul mercato, ma comporta ancora elevati costi di investimento.

RADIOLOGIA
TRADIZIONALE

COMPUTED
DIRECT
RADIOGRAPHY RADIOGRAPHY

RAGGI-X

RAGGI-X

RAGGI-X

Paziente

Paziente

Paziente

Cassetta

Piastra fosfori

Piastra digitale

Sviluppo

Lettura piastra

Pellicola

Immagine
digitale

Immagine
digitale

Figura 5.5. Confronto tra le varie metodiche di radiologia tradizionale.

Il PACS-RIS provinciale
Il Servizio di Radiodiagnostica del Nuovo Ospedale di Modena è stato progettato per poter operare
in piena integrazione con il RIS-PACS provinciale.
Il RIS-PACS (Radiological Information System – Picture Archiving and Communication System),
nuovo sistema informativo di gestione delle immagini e delle attività radiologiche denominato PRIMO, prima consentirà di creare un unico ambiente digitale e, quindi, il mutuo scambio
di immagini e referti (acquisizione, trasmissione, archiviazione) tra tutti i presidi dell’Azienda USL e
l’Azienda Policlinico di Modena, dando vita ad un unico virtuale Dipartimento di Diagnostica per
Immagini che, in modalità unitaria, gestirà le circa 600.000 prestazioni radiologiche per anno prodotte nella provincia di Modena (426.000 per l’Azienda USL di Modena) vedi figura 5.6.
Il RIS-PACS consiste in un sistema informatizzato che, connettendo i servizi dedicati alla produzione
delle indagini diagnostiche per immagini (Radiologia, Medicina Nucleare, Neuroradiologia...) alle
aree di richiesta delle prestazioni e di consultazione clinica (CUP, Pronto Soccorso, Reparti Ospedalieri di degenza, Sale Operatorie, Ambulatori Specialistici, Medici di Medicina Generale ...), gestisce
la totalità dei flussi informativi e della produzione radiologica, la richiesta di un esame specifico,
la sua esecuzione, la refertazione su video ad elevatissima qualità da parte del medico radiologo,
l’archiviazione digitale delle immagini prodotte, sino alla distribuzione informatizzata al richiedente
ed al paziente dell’esito dell’esame eseguito e delle relative immagini radiografiche.
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L’ambiente radiologico viene supportato da appositi strumenti che, veicolando le informazioni su
rete dati, riducono drasticamente i tempi morti che caratterizzano le attuali procedure radiologiche, migliorano i flussi e l’ambiente di lavoro, riducono le liste di attesa per i pazienti, aumentano
la qualità dell’atto medico, riducono gli errori diagnostici, annullano il rischio di smarrimenti della
documentazione, abbattono i costi di esercizio ed i consumi di pellicole, consentono la naturale
evoluzione verso l’ospedale ‘paperless’ (senza carta), ovvero l’ospedale del prossimo futuro, senza
impiego di documenti su carta, ma solo di documenti informatici.

Figura 5.6. Lo schema delle interconnessioni del PACS.
L’avanzatissima tecnologia utilizzata e l’ampia diffusione del sistema RIS-PACS risulteranno estremamente funzionali agli obiettivi strategici ed organizzativi che le due Aziende, USL e Policlinico di
Modena, comunemente perseguono e che vedono il paziente come principale beneficiario. Sarà,
infatti, possibile in tutta la provincia condividere tra medici, immediatamente e con estrema semplicità, immagini radiologiche in formato digitale, richiedere ed ottenere in tempo reale un secondo
consulto da un radiologo situato altrove, richiedere un referto dallo specialista o da un gruppo di
specialisti più esperto, inviare prontamente i referti agli specialisti nelle procedure di emergenza/urgenza, recuperare in tempi brevissimi dall’archivio digitale le informazioni (immagini e referto) di
esami pregressi ovunque eseguiti.
L’obiettivo principale del progetto è, in definitiva, quello di trarre massimo vantaggio dagli strumenti che la “Tecnologia dell’Informazione” rende disponibili in termini di ricadute assistenziali,
gestionali ed economiche. Quindi:
• migliorare la qualità diagnostica e dell’atto medico (consulto specialista, diagnosi in remoto,
tutti i precedenti “on-line”, storia clinica del paziente...);
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Figura 5.7. Come si modifica il flusso
di lavoro con l’introduzione del sistema
PACS-RIS.

PRIMO: la nuova organizzazione “filmless”
un unico ambiente informatizzato
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Organizzazione tradizionale della radiologia

• migliorare i percorsi clinico-assistenziali (RIS provinciale, condivisione delle informazioni tra i
professionisti...), rendere effettiva l’organizzazione provinciale hub-spoke (un modello che prevede l’esistenza di centri principali - hub, mozzo - e centri periferici - spoke, raggio - che, attraverso
reti organizzative, garantiscono a tutti i cittadini l’assistenza necessaria, indipendentemente dalla
zona di residenza) e dedicare risorse ad una maggiore attenzione alla salute dei pazienti;
• rendere immediatamente disponibili e, nel rispetto delle regole della privacy, le informazioni
diagnostiche relative ai pazienti ai reparti specialistici richiedenti e, in ambito territoriale, in prospettiva agli stessi Medici di famiglia.
• semplificare e migliorare le procedure amministrative e gestionali (semplificazioni di archivi, identificazione univoca del paziente, guardia radiologica provinciale...) vedi figura 5.7;
• consentire il ritorno degli investimenti tecnologici in 3-4 anni con i risparmi sulla gestione
corrente (minor consumi di pellicole, riduzione drastica degli spazi di magazzino, eliminazione tempi di lavoro per la manipolazione delle pellicole...).
Il progetto, condotto insieme da Azienda Ospedaliera e Azienda USL (le cui installazioni sono iniziate nel 2004) vedrà il suo completamento nel 2005.
Il sistema, dal costo complessivo di 5.750.000 euro (IVA esclusa), è stato infatti inizialmente installato presso il Policlinico di Modena e, successivamente, verrà esteso a tutti i principali presidi
provinciali dell’Azienda USL, a partire dal Nuovo Ospedale di Baggiovara (che avrà funzioni di ‘hub’
della rete ospedaliera AUSL), e via via ai rimanenti ospedali (Finale Emilia, Mirandola, Carpi, Estense, Castelfranco Emilia, Vignola, Sassuolo, Pavullo nel Frignano) e al Centro Screening di Modena.
Per la sola Azienda USL il sistema garantirà la gestione ed archiviazione di 426.000 esami per
anno, corrispondenti a quasi 10.000.000 immagini per anno, con una occupazione di memoria
di 17.386 Gb, con la garanzia di due anni di esami sempre “in linea” ed una archiviazione storica
praticamente illimitata.
L’intenso lavoro di pianificazione e programmazione - che ha coinvolto in unione di intenti le due
aziende sanitarie modenesi - trova, pertanto, in tempi particolarmente rapidi il suo naturale coronamento nell’inizio della installazione di quella che, in meno di due anni, sarà, per volume di dati
trattati, tra le principali realizzazioni RIS-PACS a livello mondiale.
A conclusione dell’installazione del RIS-PACS saranno riassorbite nello stesso alcuni importanti progetti avviati quali quello della teleradiologia e della rete di mammografi digitali.
Già da alcuni anni, infatti, è possibile trasmettere immagini da tutte le diagnostiche TAC e RMN
aziendali per richiedere una consulenza specialistica all’interno della stessa AUSL o anche al Policlinico, mentre si è avviata, con l’acquisizione di mammografi digitali grazie ad importanti donazioni,
l’archiviazione e trasmissione delle immagini mammografiche con un sistema computerizzato dedicato. Già ora esami mammografici ottenuti con la modalità di accesso di “screening” e “clinica”
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• Tecniche di acquisizione a spirale
multistrato (8 strati)
• Geometria corta, FOV: sino a 50 cm
• Acquisizione di spessori da 0,625mm
a 10mm
• Alta risoluzione, immagini sino a 1024x1024
• Scansione sino a 0,5s per 360°
• Altissima velocità di acquisizione
(sino a 16imm/s)
• Tubo radiogeno 53.2KW, macchia
focale 0.6x0.6 e 0.9x0.9mm, 6.3MHU
• Post-elaborazione, Ricostruzioni
volumetriche, Piattaforma HPXW800
LINUX
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La TAC multistrato del PS
Caratteristiche principali
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sono reperibili in un unico ambiente informatizzato. La messa a regime del PACS assorbirà queste
importanti funzioni, che hanno costituito un arricchimento della funzione medica di refertazione e
anche un banco di prova per l’introduzione di sistemi computerizzati per la gestione delle immagini
radiografiche.
Tutti i sistemi sono a tecnologia digitale e direttamente integrabili al sistema provinciale di gestione
immagini (PACS-RIS).
La dotazione delle principali diagnostiche è coerente al profilo di struttura ospedaliera a prevalente
attività chirurgica specificatamente mirato alla gestione delle emergenze-urgenze.
Al piano terreno è presente una vasta area dedicata ai servizi radiologici di supporto al Pronto Soccorso con le seguenti diagnostiche:
• una TAC a tecnologia spirale multistrato (figura 5.8),
• una diagnostica RX per esami di estrema urgenza direttamente nelle sale “codice rosso” con
tecnologia digitale “indiretta (CR),
• una diagnostica RX multifunzionale per grandi traumi con estrema facilità di accesso al paziente
e tecnica di acquisizione digitale diretta (DR) (figura 5.9),
• una diagnostica RX multifunzionale traumatologica con tecnica di acquisizione digitale indiretta
(CR) (figura 5.10),
• Due ecografi dedicati all’emergenza.

La diagnostica
traumatologica e tecnica
digitale diretta DR
Caratteristiche principali
• Radiologia Digitale Diretta
• Flat panel PIXIUM 4600
• Dimensioni 43x43 cm
• Risoluzione 3000x3000 143 um
• Massima ergonomia, facile accesso
al paziente, ampie possibilità
di proiezioni
• Generatore 80KW
• Tubo radiogeno, macchia focale
0.6x0.6 e1.0x1,0 mm, 0.8MHU
• Acquisizione in 5 s
• Piattaforma PC-based Windows NT

Figura 5.9
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• Radiologia digitale indiretta
• Ergonomia e facile accesso per
il paziente
• Generatore 65KW
• Tubo radiogeno, macchia focale
0.6x0.6 e1.3x1,3 .9mm, 1.7MHU con
“variofocus” (ottimizzazione fuoco)
• Upgradabilità a pannello digitale
diretto (DR)
• Piattaforma PC-based

Figura 5.10
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La diagnostica
traumatologica e tecnica
digitale indiretta CR
Caratteristiche principali

In stretta vicinanza al Pronto Soccorso, con percorsi estremamente ridotti, è stata progettata una
“Area Intervenzionistica”, che servirà inizialmente sia i pazienti in accesso via PS che quelli in
regime di ricovero. In questa Area troveranno posto le seguenti diagnostiche:
• due Angiografi digitali: uno dedicato alle procedure vascolari ed uno specifico per indagini neurologiche; di queste due apparecchiature, una è di nuova acquisizione (figura 5.11), mentre l’altra è
stata recuperata dal vecchio ospedale S. Agostino, dimostrandosi ancora di prestazioni adeguate;
La nuova
angiografia digitale
Caratteristiche principali
• Telecamera a CCD (1Kx1K 12 bit)
• Arco a C integrato con tavolo
paziente
• Applicazioni vascolari e neuro
• Alta risoluzione, immagini sino
a 1024x1024
• Acquisizione da 0.5imm/s sino
a 30imm/s (1024x1024, 12bit)
• Tubo radiogeno con macchia focale
0.3/0.6/1.0mm (15/40/80 KW)
2.4MHU
• Ottimizzazione dose

Figura 5.11
A fianco dell’area intervenzionistica sono presenti le seguenti diagnostiche:
• una diagnostica RX per toraci con acquisizione digitale diretta (DR) con possibilità di applicazioni
multifunzionali (figura 5.12),
• due diagnostiche RX per apparato scheletrico con acquisizione digitale diretta (DR),
• una diagnostica viscerale digitale con sistema radiologico con tavolo telecomandato,
• una diagnostica TAC con tecnologia spirale multistrato multistrato (64 strati) per applicazioni
avanzate cardiovascolari. Questa TAC di ultima generazione può diagnosticare senza difficoltà e in
modo del tutto incruento le più gravi malattie che causano dolore toracico acuto: embolia polmonare, rottura-dissecazione aortica, ostruzione di un vaso coronarico. Nel caso di malattia coronarica
rende possibili diagnosi
La nuova diagnostica toracica
multifunzionale
Caratteristiche principali
• Radiologia Digitale Diretta
• Flat panel REVOLUTION
• Dimensioni 41x41 cm monopiastra
• Risoluzione 2024x2024 200 um,
14 bit, alto DQE
• Stativo verticale con pannello
ruotabile pdi 110°
• Tavolo paziente multifunzionale e
ampiamente movimentabile
• Generatore 65KW
• Tubo radiogeno, macchia focale
0.6x0.6 e1.25x1,25 mm, 1.5MHU
• Acquisizione in 5 s
• Piattaforma sofware ADVANTX-E

Figura 5.12
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Sempre al piano terreno è, infine, prevista un’area per diagnostiche ad alta tecnologia:
• una TAC spirale multistrato recuperata dal vecchio ospedale S. Agostino perché è stato verificato
che le sue prestazioni sono adeguate,
• una RMN da 1.5 Tesla (figura 5.13),
• un ambiente disponibile per ulteriori tecnologie pesanti.

• Magnete a superconduttore
da 1.5Tesla
• FOV: 53 cm
• Gradienti: 66 mT/m SR 160 mT/m/s
• Tecnologia: Quadratura 8 canali
(espandibili a 32), Phased array
8 canali.
• Dotazione completa di bobine PA
• Tecnologia SENSE
• Lettino: sopporta 250 kg
• Piattaforma WinXP ,
• 1230 imm/s in matrice 256

Figura 5.13
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La Risonanza
Magnetica Nucleare
Caratteristiche principali
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finalizzate a definire l’atto terapeutico più indicato. La possibilità date dalla rotazione del tubo
radiogeno ad alta potenza (100KW, 8.0 MHU) sino a 0,37 per 360°, dall’altissima velocità di acquisizione (oltre 100 imm/s) con la piattaforma XSTREAM II rendono, infatti, possibili indagini cardiovascolari ad alta risoluzione (anche 1024x1024).

Al primo piano è presente una area diagnostica dedicata ad attività radiologica ambulatoriale (pazienti esterni) dotata di:
• una diagnostica RX per toraci con acquisizione digitale,
• una diagnostica RX per apparato scheletrico con acquisizione digitale,
• una diagnostica viscerale digitale con sistema radiologico con tavolo telecomandato (figura
5.14),
• un mammografo digitale (figura 5.15),
• un ortopantomografo digitale,
• quattro ecografi multidisciplinari.
In ognuna delle suddette aree saranno presenti appositi ambienti attrezzati con workstation diagnostiche destinate alla visualizzazione, studio e refertazione delle bioimmagini in formato digitale.

La diagnostica
con tavolo telecomandato
Caratteristiche principali
• Telecamera a CCD (1Kx1K 12 bit)
• Tavolo paziente completamente
ribaltabile
• Applicazioni viscerali, urologiche,
angio periferiche, ...
• Alta risoluzione, immagini sino
a 1024x1024
• Acquisizione di 8 imm/s (512x512)
o 6imm/s (1024x1024)
• Tubo radiogeno con macchia
focale 0.6x0.6 e 0.8x0.8mm, 1.7MHU

Figura 5.14
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• Tubo radiogeno doppia pista:
molibdeno e rodio
• Alta risoluzione in contrasto
• Matrice 1920x2304 12bit,
pixel di 100micron
• Applicazioni avanzate
(CAD, tomosintesi, ..)
• Piattaforma Unix

Figura 5.15

ilnuovoospedalediModena

le tecnologie biomediche

Il mammografo
digitale
Caratteristiche principali
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Il Laboratorio Analisi della rete ospedaliera aziendale
Il laboratorio analisi del Nuovo Ospedale è stato progettato come un laboratorio ad alta automazione ed alta capacità produttiva (8-10 milioni di test/anno) al servizio dell’ospedale e a valenza
provinciale per le attività di routine, completamente integrato con gli altri laboratori della provincia
(vedi fig. 5.19).
La progettazione è stata pensata in una logica di:
• ottimizzazione dell’organizzazione, superando la logica di tanti laboratori che producono gli
stessi test;
• alta automazione del processo, aumentando l’efficienza dello stesso;
• maggiore qualità e sicurezza delle prestazioni e dell’atto medico, utilizzando gli strumenti che
oggi la tecnologia mette a disposizione;
• diminuizione nel tempo che intercorre tra il momento del prelievo e la consegna del referto
(TTAT) con la conseguente diminuzione del tempo di trattamento terapeutico.
Tale laboratorio analisi è concepito come unico laboratorio provinciale per le attività di routine,
completamente integrato con le rimanenti attività di laboratorio previste nel resto della provincia.
Esso, quindi, servirà sia il Nuovo Ospedale a Baggiovara, per il quale è un indispensabile servizio, sia
tutte le altre strutture della provincia.
L’emergenza delle strutture ospedaliere extra-Baggiovara, invece, è garantita da una rete di POCT
(sistemi di analisi decentrati con pannelli di esami più o meno estesi) collocati presso le singole strutture (con la supervisione del laboratorio centralizzato) che eseguiranno tutti gli esami “salvavita”
e/o in emergenza, la cui esecuzione-refertazione deve essere contenuta in tempi assolutamente
ristretti.
Sulla base delle esigenze sopra descritte, l’Azienda USL di Modena, dopo un’approfondita indagine
di mercato, ha bandito una gara pubblica mediante procedura di “appalto concorso” per la pro-
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gettazione, il completamento e la fornitura delle tecnologie e dei reagenti e il mantenimento del laboratorio provinciale. L’appalto è stato aggiudicato per un importo complessivo di 44.000.000 di euro (IVA esclusa) per 7 anni di fornitura. Tale fornitura - per il numero
di test, articolazione dei servizi richiesti ed area territoriale - è sicuramente una delle più significative
ed importanti in Europa.
Per garantire un altissimo grado di efficienza del flusso lavorativo, previsto con cicli di 24 ore,
saranno impiegate le più sofisticate e innovative tecnologie, con un alto grado di automazione,
coniugate ad un sistema informativo completamente integrato nel sistema informatico ospedaliero
aziendale.
Questo consentirà di aumentare sia l’informatizzazione dei processi del laboratorio che la possibilità
di fruire e/o inviare informazioni, risultati, consulti a tutte le categorie di soggetti appartenenti sia
alle diverse aree sanitarie dell’Azienda USL che agli utenti esterni.
Saranno drasticamente abbattute le differenze tra esami urgenti ed esami di routine, oggi
legati ad una tempistica di refertazione diversa, che va dalle poche ore ai giorni, in quanto la maggior parte degli esami potrà essere effettuata nell’ambito di attività di routine.
Il connubio ottimizzazione-automazione ha l’obiettivo di assicurare sia un elevato livello di soddisfazione del “cliente” del laboratorio, grazie alla maggiore efficienza e all’alto standard di qualità
dei risultati forniti nel referto, sia un aumento della sicurezza del personale dei laboratori, in quanto
sono limitati i contatti inutili con materiale biologico. Il miglioramento dell’efficienza e la concentrazione in un unico luogo di un così elevato numero di test comporta anche un recupero a breve
termine dell’investimento per la realizzazione del laboratorio.
Il materiale biologico - prelevato nei punti di prelievo (SPOKE) distribuiti capillarmente su
tutto il territorio (oltre 35) e nei reparti ospedalieri (Unità operative) - sarà consegnato nei
centri di raccolta (HUB) e da qui trasportato al Laboratorio Analisi nel Nuovo Ospedale a Baggiovara; il ritorno dei referti dei test effettuati sarà garantito dal sistema informativo di laboratorio (LIS)
direttamente nei punti di prelievo (vedi fig. 5.19).
Al fine di garantire la rintracciabilità dei campioni in ogni istante del processo analitico e la
loro qualità, le provette provenienti dai punti di prelievo (SPOKE) vengono controllate in ingresso e
in uscita dall’Hub e precentrifugate (provette di siero) in conformità alle linee guida del N.C.C.L.S.
per abbattere la variabilità biologica.
Il trasporto è programmato e controllato direttamente dal Sistema Informatico di Laboratorio, grazie ad un check-in multi livello e alla tecnologia a radiofrequenza (RF-ID) sui contenitori
che garantisce la minima manipolazione dei campioni durante il trasporto. Questo processo potrà
essere costantemente monitorato, dando agli operatori addetti la possibilità di sapere sempre dove
si trova un determinato campione.
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Figura 5.16. Modello di flussi di “lavoro”
Alcune particolarità del nuovo laboratorio
IL CORELAB. All’interno del nuovo laboratorio analisi provinciale, l’area denominata CoreLab individua un’area lavorativa all’interno della quale sono svolti circa il 95% dei test richiesti quotidianamente dai pazienti ospedalieri e dagli utenti esterni.
Il consolidamento di tale area, oltre a conseguire gli obiettivi richiesti in fase di gara (quali l’ottimizzazione dell’organizzazione, l’efficienza del processo analitico, l’aumento della qualità e sicurezza
per il personale di laboratorio) consente di offrire un elevato servizio all’utente. Ad esempio, con
una minore quantità di sangue prelevato, sarà possibile eseguire tutti gli esami richiesti,
passando da una media di 4 provette attuali ad una media di 3 provette. Inoltre, con l’automazione
integrata con il sistema gestionale informatico, sarà possibile restituire i referti in giornata.
L’area CoreLab è caratterizzata da tre catene di automazione, di cui due speculari per il
settore di chimica ed immunometria ed una per il settore di ematologia e coagulazione. Le catene
consentono il riconoscimento e l’accettazione in automatico delle provette, attraverso la lettura di
etichette “barcone”, provvedono all’eventuale centrifugazione, alla stappatura e alla generazione
di provette figlie dalla provetta madre. Attraverso nastri trasportatori, oltre all’esecuzione di tali funzioni, le provette sono portate ai differenti analizzatori per l’esecuzione dei test specifici. Al termine
del percorso, le provette madri sono stoccate in frigoriferi automatizzati che, grazie ad un braccio
meccanico, potranno essere richiamate per eventuali accertamenti ed indagini ulteriori.
Oltre alle catene automatizzate, nell’area vi sono tecnologie all’avanguardia, che consentono una
maggiore qualità degli esami, come dispositivi per l’elettroforesi capillare o analizzatori automatici
per la lettura dei sedimenti urinari.
Rintracciabilità delle provette. In ogni istante del processo analitico, ossia dal prelievo all’esecuzione dei test sugli analizzatori, è possibile rintracciare ogni singola provetta, garantendo così
elevati standard di qualità.
In ogni punto del percorso sono eseguiti controlli e registrazioni del materiale biologico.
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Al termine del processo iIl campione analitico sarà stoccato all’interno del laboratorio in frigoriferi
automatizzati. Tali dispositivi, con l’ausilio di bracci robotizzati e opportuni software, consentono
di rintracciare ed estrarre i campioni in ogni istante. Questo garantisce la possibilità di eseguire
nuove analisi in tempo reale, qualora ve ne fosse la necessità per il paziente, senza l’esecuzione
di nuovi prelievi. Esso è integrato nella complessiva automatizzazione e gestione informatica del
laboratorio.
Tempo totale che intercorre dal momento del prelievo alla consegna del referto: TTAT.
E’ garantita la refertazione in giornata della quasi totalità degli accertamenti richiesti. Ciò implica
che ogni paziente esterno afferente al laboratorio può ritirare il proprio referto il giorno dopo il
prelievo, in tutto il territorio provinciale, nella propria sede di riferimento. Per i pazienti ricoverati
sarà garantito il risultato entro le 2 ore per l’80% dei test (fig. 5.17).
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Figura 5.17. La garanzie dei tempi di refertazione. I prelievi arrivano ai punti di raccolta (HUB) e
sono trasferiti verso il laboratorio provinciale
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Settore ad alta complessità diagnostica e microbiologia. Questi settori sono caratterizzati
dall’impiego di tecnologie complesse e dedicate all’innovazione diagnostica in campo tossicologico,
microbiologico e biologico.
Nel settore ad alta complessità diagnostica sono presenti strumentazioni cromatografiche di ultima
generazione: in particolare Gas cromatografo massa, HPLC massa e Maldi-Tof, ossia un dispositivo
capace di identificare patologie analizzando anche il corredo genomico e proteomico del singolo
individuo.
POCT (point of care testing). Gli esami per emergenza (salvavita) sono garantiti da una rete di
POCT, sia nel Nuovo Ospedale che negli altri Ospedali della rete, integrata con il laboratorio provinciale. La collocazione dei POCT è frutto delle esigenze di garantire TTAT (tempo totale di trattamento) praticamente immediato, con elevati standard di qualità e in integrazione con il sistema
gestionale di laboratorio (fig. 5.18).

Figura 5.18. Alcuni POCT: coagulometro, emogasanalizzatore e analizzatore per marcatori cardiaci
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Modena

Figura 5.19. La rete del laboratorio provinciale
Sicurezza per i dipendenti
L’organizzazione del lavoro robotizzata e ad alta automazione evita al massimo il contatto del
personale con i campioni e con i reagenti, così come la gestione informatizzata del magazzino consente l’adozione di tecniche “just in time” per i rifornimenti di materiali. Ne derivano la riduzione
della problematica “gestione magazzini” per i dipendenti e la riduzione notevole dei rischi derivanti
da stoccaggi impropri o da giacenze inadeguate, con un conseguente calo di uno dei più frequenti
rischi chimici in laboratorio.

Le Apparecchiature di Terapia ed Esplorazione
funzionale - Il percorso critico nelle aree intensive
Il progetto dei blocchi operatori e dei reparti critici ha posto il suo fondamento sullo studio approfondito dei flussi di lavoro coinvolti e del percorso del paziente critico all’interno della struttura
ospedaliera. Relativamente a questo complesso argomento l’iniziativa messa in campo ha riguardato centinaia di apparecchiature biomediche, descritte in seguito, per un importo complessivo di
circa 7.500.000 euro.
Lo scopo primario di un approccio sul “percorso” e non sull’“area di installazione” è stato quello di
raccogliere la sfida cha la progettazione di una nuova struttura ospedaliera offre e che consiste, primariamente, non solo nella selezione di una dotazione tecnologica allo stato dell’arte, ma, soprattutto, in una progettazione costruita attorno al paziente ed al suo percorso di cura nell’ospedale.
Una progettazione rivolta ad integrare, agevolare e potenziare al massimo le procedure terapeutiche che il personale ospedaliero attiva per la sua cura.
Per questo motivo lo studio e la progettazione del lay-out funzionale dei blocchi operatori e dei
reparti critici ha rappresentato un fondamentale passo propedeutico alla scelta dei singoli sistemi,
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D’altro canto, tramite la medesima infrastruttura, il mondo esterno entra in sala: dal teatro operatorio sarà, infatti, possibile, ad esempio, accedere a PACS, applicativi di cartella clinica di reparto
e gestione magazzino di sala. La fruizione di questo sistema è garantita attraverso un’opportuna
ridondanza di schermi sospesi a pensile sul teatro operatorio, attraverso i quali l’equipe
chirurgica può visualizzare immagini intraoperatorie, reperire e consultare la cartella clinica del paziente, interrogare archivi clinici o comunicare con l’esterno a scopo di consultazione o di didattica
decidendo di volta in volta le funzioni e disposizioni più appropriate.

Il sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici:
il monitoraggio continuo

ilnuovoospedalediModena

Particolare attenzione è stata posta alla predisposizione multimediale delle sale, che si troveranno al centro di un sistema integrato di distribuzione-acquisizione-consultazione di ogni genere
di dati. Una delle finalità di questo sistema è quella di aprire la sala verso il mondo esterno, mettendo a disposizione la documentazione dell’atto medico ad un numero sempre più elevato di utenti e
per un numero sempre più elevato di scopi, in formato live o archiviato, ad uno standard qualitativo
fino ad oggi sconosciuto in ambiente medico.
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in quanto rappresenta il tessuto sul quale essi devono interagire ed integrarsi. Gli obiettivi di tale
progetto sono stati declinati attraverso soluzioni che consentano di garantire procedure ritagliate
sul work-flow e di assicurare la massima integrazione informativa. In questa cornice progettuale
unitaria sono stati affrontati i temi relativi alla dotazione tecnologica.
I sistemi di monitoraggio del paziente di cui l’ospedale è dotato nel Pronto Soccorso, nei reparti,
nelle sale operatoria e nelle terapie intensive, passando per i sistemi utilizzati durante il trasporto,
sono connessi in rete in modo da consentire il monitoraggio continuo dello stato del paziente e
l’integrazione verso il Sistema Informativo Ospedaliero, per garantire rintracciabilità e assicurare la
presenza dell’informazione ovunque ve ne sia bisogno.

Il progetto del sistema di monitoraggio è stato concepito in maniera estremamente integrata, pensando alle aree intensive dell’intero ospedale come ad un unico complesso reparto, seguendo il
criterio della uniformità tecnologica.
Questo criterio consente un notevole miglioramento dell’utilizzo di tali sistemi da parte del personale, che potrà dialogare con il sistema attraverso la medesima interfaccia, indipendentemente
dall’area in cui opererà (Cardiologia, TIPO, Pronto Soccorso, ecc.). Sarà, inoltre, garantita una maggiore efficienza gestionale delle attrezzature installate, che potranno essere rapidamente sostituite
con altre analoghe, in caso di malfunzionamenti, e/o spostate all’occorrenza all’interno dell’ospedale, senza temere che gli utenti non sappiano utilizzarle al meglio.
Per i sistemi fissi, sia nelle sale operatorie che nelle aree critiche, è stata effettuata la scelta di garantire la massima accessibilità sul paziente e il minore ingombro possibile delle tecnologie.
In questa ottica anche il dato clinico è caratterizzato dalla massima continuità, completezza ed
accessibilità. Questo significa che le informazioni cliniche, inerenti tutto il tempo in cui le
condizioni del paziente ne rendono opportuna la sorveglianza, saranno memorizzate e
saranno disponibili, inclusi i trasferimenti intra (ad esempio verso le diagnostiche) o inter
reparto. L’insieme dei dati utili del paziente coincide con l’insieme dei dati effettivamente acquisiti.
Lo scopo della continuità e completezza è garantire il massimo livello di sorveglianza sull’evoluzione
dello stato dei pazienti monitorati e fornire a tutti i professionisti che sono coinvolti nel percorso clinico del paziente il massimo supporto decisionale, il massimo supporto per documentazione clinica,
il massimo supporto per studi clinici e statistiche e il massimo supporto medico legale. Tutte le aree
intensive sono dotate di centrale di monitoraggio e sistemi di rilevazione al posto letto dei parametri
fisiologici del paziente. Con la tecnologia del monitoraggio continuo viene garantita la intercambiabilità di tutti i sistemi di monitoraggio e sarà possibile seguire il paziente con lo stesso monitor
da quando entra in ospedale a quando staziona nelle aree critiche, sale operatorie comprese. Tutti
i tracciati e la “storia” dei parametri fisiologici e degli eventi dei pazienti vengono mantenuti per
tutto il periodo di ricovero ed è possibile visualizzarli in qualsiasi momento. La configurabilità dei
sistemi di monitoraggio dei pazienti garantirà, invece, l’adattabilità alla specifica situazione clinica.
Il progetto prevede, inoltre, di integrare la rete informativa anche al di fuori della struttura, direttamente sul territorio sul quale intervengono i mezzi di soccorso dotati di monitor defibrillatori: l’équipe, in questo caso, potrà trasmettere direttamente il dato - per un consulto - alla cardiologia, dove il tracciato elettrocardiografico sarà analizzato, con produzione del relativo referto,
e successivamente messo a disposizione dei medici che seguiranno il paziente per gli accertamenti
diagnostici ed i trattamenti terapeutici all’interno della struttura.
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Figura 5.20: Il Layout della rete di monitoraggio “unity”
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• Gateway HL7 (interfaccia HL7) per garantire un’adeguata e standardizzata interfaccia verso il SIO.
Attraverso questo modulo é garantito il collegamento con l’anagrafica paziente e dunque l’univocità del riferimento.
• PDSTM (Patient Data System) per la gestione degli eventi paziente (fino a 500 per paziente)
• ICMMSTM per la gestione dei dati delle apparecchiature biomediche presente sulla rete Unity.
Sarà possibile monitorare il funzionamento delle apparecchiature “visibili” dal sistema (es. pompe
infusione, work-station per anestesia, ventilatori polmonari, ecc.)
• MUSETM: centrale di gestione dei dati elettrocardiografici.
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Trasportabili

Telemetrie

Cardiologia

1*

8

2

10

Neurologia

1

6

2

Medicina

1*

14

Diagnostica per immagini

4

2

Chirurgia

3

3

Neurochirurgia

1

Ortopedia

2

Riabilitazione

5

Medicina d’Urgenza

1*

6

9

Pronto Soccorso

1

9

4

Terapia Intensiva Post Operatoria

1+1

6+6

3

Area Trauma

1+1

6+6

2

Rianimazione

1+1

6+6

3

1

9

Comparto Operatorio

Recovery Room
(Comparto Operatorio + Day Surgery)
Day Surgery

1

8+2

2

3+1

4

Geriatria
Totale

10

ilnuovoospedalediModena

Sistemi di monitoraggio complessivamente installati
*centrali che comprendono anche la ricezione telemetria

le tecnologie biomediche

Il layout del sistema di monitoraggio
Il layout complessivo della rete di monitoraggio del Nuovo Ospedale é presentato in figura 5.20. I
suoi moduli principali sono i seguenti:

3
13

95

59

22

Tabella 5.21. Dotazioni
Le componenti della rete di monitoraggio
Tutte le centrali comunicano tra loro e consentono in ogni momento al clinico (se provvisto delle opportune permission) un controllo su qualsiasi posto letto. Gli eventi (fino a 500 per paziente) sono
memorizzati su un server dedicato e visibile da ogni punto del sistema. Oltre a questo, la presenza
di web server permette di ripetere qualsiasi monitor a posto letto sugli schermi dei pc degli utenti
abilitati collegati alla rete aziendale.
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• Display TFT a 18”
• Full Disclosure 72 ore
• 9 tracciati in tempo reale
• Browser web incorporato
La centrale consente di visualizzare
tutte le informazioni fondamentali
che riguardano i dati diagnostici del
paziente in formato tabellare e grafico.

fig. 5.22
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La Centrale
di Monitoraggio
Caratteristiche e Parametri principali

I monitor posto letto
I monitor si basano su una piattaforma affidabile e performante,
proposta per ogni posto letto.
Si tratta di un monitor modulare.
Tramite l’impiego di moduli multiparametrici ad elevatissime prestazioni tutti assolutamente identici e
con configurazione livellata verso
l’alto (fino a 4 pressioni invasive
rilevabili), è possibile realizzare un
concetto di mobilità intraospedaliera senza limiti. I display di visualizzazione sono costituiti da monitor
TFT a 18” touch screen per le aree
intensive e sale operatorie e 15”
per i restanti posti letto.
fig. 5.23

I monitor trasportabili
Principali caratteristiche
• Il monitor é dotato di un display di
visualizzazione di dimensione 10,4”
• Trend grafici per 24, 8, 4 e 1 ora
• Quattro ore di autonomia. Batterie di
tipo hot swap
• Cavo di rete opzionale per
alimentazione da rete fissa
• La sezione di acquisizione é
costituita da moduli asportabili
• Il dato di trend del trasporto (fino a
8 ore) viene scaricato nella memoria
centrale e rimane a disposizione del
clinico, realizzando una effettiva
continuità di cura.

fig. 5.24

Il progetto garantisce la comunicazione tra il Sistema di Monitoraggio, la cartella clinica centralizzata e l’anagrafe centralizzata, che viene importata nel sistema di monitoraggio. Tale comunicazione
è basata su messaggistica HL7. Dal momento che ogni posto letto consente di effettuare un esame
ECG a 12 derivazioni, è prevista la predisposizione all’integrazione con un sistema di accentramento
tracciati ECG basato su standard di comunicazione aperti.
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Le tipologie di configurazione di una suite di sala operatoria sono, secondo l’ente indipendente
americano ECRI specializzato in valutazione di tecnologie sanitarie:
• Stand Alone
• Integrazione dei dispositivi (in misura variabile);
• Nessuna Comunicazione con l’esterno.
• Midlevel
• Livello Stand Alone;
• Sistema di comunicazione con l’esterno della Sala Operatoria (generalmente verso il SIO e non
biunivoca).
• Advanced
• Livello Midlevel;
• Sistema di comunicazione verso SIO/Pacs (differenti livelli di interoperabilità);
• Sistema di Gestione dei segnali video (applicazioni di video conferenza).
Le Suite Stand Alone rappresentano circa il 30 % delle installazioni mondiali, le Midlevel circa il
40% e le Advanced circa il 30% anche se in questa ultima categoria il livello di integrazione informativa è limitato. Lo schema di principio è riconducibile a quello del tipo seguente.
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La progettazione delle suite (ambiente integrato) di sala operatoria, condotta con la metodologia
di Health Technology Assessment, utilizzata dal SIC (Servizio di Ingegneria Clinica) per la realizzazione dei progetti più significativi, ha condotto ad un’analisi dei bisogni dalla quale sono emerse
le seguenti necessità:
• Rispetto di standard di sicurezza per garantire un adeguato livello di servizio;
• Collegamento con SIO/PACS in sala;
• Qualità del dato video modulata in funzione delle necessità cliniche (lossy o lossless);
• Concentrazione del controllo e del monitoraggio dei parametri più significativi relativamente ai
dispositivi più utilizzati;
• Raccolta e visualizzazione della diagnostica e degli allarmi provocati da malfunzionamenti o guasti
delle apparecchiature integrate nel sistema;
• Raccolta e visualizzazione dei dati di funzionamento delle apparecchiature per finalità gestionali;
• Possibilità di invio comandi di “pre-set” per tutti i dispositivi collegati;
• Semplicità d’uso.
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Le Sale Operatorie e il Day Surgery - La Suite di Sala Operatoria

Architettura del sistema di automazione della Sala Operatoria

Figura 5.25. Lo schema di Suite secondo ECRI
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La suite progettata per il Nuovo Ospedale ha una classificazione di tipo Advanced. Le sale hanno
un dispositivo d’interfaccia con il mondo esterno identificato in un armadio tecnologico (Rack) posto immediatamente all’esterno della sala (Rack1 in figura 5.26), ma sotto lo stesso trasformatore
d’isolamento e nodo equipotenziale di sala. In questo modo è possibile gestire la digitalizzazione, il
transito e la distribuzione di segnali in sicurezza, tramite l’impiego della tecnologia di trasmissione
su infrastruttura in fibra ottica (Media Converter). All’altro capo della linea si trova un punto di
accentramento del controllo e dei segnali, una vera e propria cabina di regia in grado di subentrare
all’occorrenza nella gestione dei segnali o integrare le potenzialità di controllo di cui le sale sono
comunque dotate. Qui risiede la logica di acquisizione (HD Recording), post-produzione, eventuale
compressione e archiviazione del segnale digitale (Server Video). Sempre qui sono previsti i PC di
controllo (application server) dedicati ad ogni sala e da essa direttamente controllabili, in grado di
gestire le funzionalità di base della gestione multimediale, nonché di connettersi alla rete aziendale
per attivare applicativi di reparto, PACS, connessione all’anagrafica centralizzata, ecc.. L’attività
di input e output in sala è gestita tramite un video medicale touch-screen collocato nel
braccio di un pensile di sala operatoria.
Le sale sono predisposte per essere integrate con un sistema di centralizzazione del monitoraggiocontrollo delle apparecchiature che offrano tale funzionalità. A tal fine sono stati appositamente
passati cavi di tipo RS 232 che collegano il pensile al Rack, e possono essere utilizzati ove possibile
per instaurare un colloquio con le apparecchiature dentro la sala, sempre nel pieno rispetto dei
fondamentali principi di sicurezza elettrica ed ergonomia.

Figura 5.26. Lo schema logico della suite di Sala Operatoria

Le Sale Operatorie e il Day Surgery
La dotazione di Apparecchiature Biomediche
Particolarmente importante è la scelta progettuale di minimizzare gli ingombri a terra, collocando
a pensile tutte le utenze tecniche (prese gas, elettriche, dati, audio-video...) ed il maggior numero
possibile di elettromedicali. Si è inteso con questo garantire la massima mobilità al personale e minimizzare i tempi di cambio sala, agevolando le attività di pulizia.
Il Layout prevede in sintesi:
• Disposizione del Pensile Anestesista e del Pensile Chirurgo lungo l’asse longitudinale coincidente
con quello del Tavolo Operatorio;
• Posizionamento lungo l’asse perpendicolare di due pensili porta utenze per garantire l’alimenta-
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Figura 5.28 – Il Layout delle Sale Operatorie – Rappresentazione 3D

le tecnologie biomediche

zione di energia elettrica e gas, nonché consentire il collegamento dati e segnali multimediali da
dispositivi medici carrellati;
• Individuazione di un punto esterno alla sala nel quale fare convergere tutte le informazioni acquisite all’interno della sala.
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La soluzione integrata che include il sistema di tavoli operatori altamente modulari, i sistemi pensili
che permettono il miglior posizionamento dei dispositivi intorno al teatro operatorio, il sistema di
“suite operatoria” che consente di distribuire esattamente dove e quando serve tutto il necessario
bagaglio informativo, unitamente alla dotazione di apparecchiature specifiche di assoluta eccellenza (sistemi di anestesia, sistemi di elettrochirurgia, sistemi integrati per Chirurgia Mini Invasiva;
consente a tali sale operatorie un livello di personalizzazione e di integrazione assolutamente innovativo. In questo ambiente verranno integrati i sistemi ad altissima tecnologia quali i Robot Chirurgici che, per essere sfruttati in tutta la loro potenzialità, necessitano di essere parte integrante
di un percorso di cura.
Di seguito vengono illustrati i dettagli tecnici delle soluzioni adottate.
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Nella medesima direzione si colloca la scelta dei sistemi di tavoli operatori con colonna mobile e
piani trasferibili, che consentono l’estrema versatilità delle Sale Operatorie in termini di destinazione d’uso e che, oltre a semplificare significativamente la disinfezione della Sala Operatoria,
consentono di ottimizzare le procedure di manutenzione correttiva.

I sistemi di trasferimento paziente: le passamalati
Il blocco operatorio ed il blocco operatorio day surgery sono dotati di sistemi passamalati, la cui
funzione è quella consentire il trasferimento del paziente dal letto di degenza al piano operatorio
e viceversa, in maniera sicura ed ergonomica, garantendo, al contempo, la separazione fra zona di
degenza e zona sterile, in modo da preservarne l’asepsi.
Sono stati previsti tre sistemi del tipo di quello illustrato nella figura seguente: due per il comparto
operatorio e uno per il comparto dedicato al day-surgery.
Il modello selezionato è caratterizzato da:
• Display di controllo
• Piano riscaldato 30°C per assicurare comfort al paziente.
• Telecomando ad infrarossi
• Portata pari a 185 kg.

Figura 5.29. La Passamalati
I sistemi di posizionamento paziente: i Tavoli Operatori
I Tavoli Operatori complessivamente installati sono 13 per le 13 sale operatorie presenti nella struttura: 8 nel comparto operatorio, 4 nel day-surgery e 1 nella sala endoscopica per interventi in narcosi. I sistemi di tavoli operatori sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri progettuali:
• garantire un posizionamento del paziente sempre sicuro, confortevole ed appropriato per tutte le
procedure chirurgiche eseguite nel blocco operatorio;
• consentire la massima flessibilità di utilizzo delle sale operatorie;
• consentire flussi di lavoro razionali.
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• Qualità meccanica elevata
• Capacità di carico elevatissima
350 Kg
• Presenza di trasponder per
l’azionamento delle sezioni
in sicurezza
• Speciale materiale antidecubito a
memoria di impronta paziente (SFC)
• Amplissimo catalogo di accessori
per ogni specialità chirurgica
• Disponibilità e qualità dei differenti
piani operatori necessari
• Movimenti e sezioni dei piani
• Capacità di carico nelle differenti
situazioni prevedendo anche
tavoli per obesi
• Tipologia dei controlli
• Trasparenza radiografica radiale,
ove necessaria
• Caratteristiche del controllo
• Aspetti di sicurezza elettrica
• Ergonomia di utilizzo
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Il Tavolo Operatorio
Caratteristiche tecniche
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Il sistema selezionato si compone di colonne mobili, piani chirurgici trasferibili universali ed un elevatissimo numero di accessori specifici.
Tale configurazione consente all’equipe medica di intervenire su di un paziente, mentre il successivo
può essere preparato e di garantire, ai pazienti che lo necessitano, il pieno recupero delle funzioni
vitali in zona risveglio.
Il paziente, in tal modo, ha il vantaggio di non subire trasferimenti all’interno del comparto operatorio.
In dettaglio, i principali vantaggi della colonna mobile:
• Movimentazione per pulizia,
• Manutenzione più semplice senza fermare l’attività di sala,
• Elevati gradi di libertà nel posizionamento

fig. 5.30
Il numero di piani operatori è stato determinato per garantire la necessaria ridondanza nel comparto, operatorio anche per condizioni di emergenza, mentre la scelta di privilegiare piani chirurgici
universali consente di praticare qualsiasi tipo di specialità chirurgica in una qualsiasi delle sale operatorie a disposizione.
Sistemi di sicurezza, capacità di
carico e qualità costruttiva sono ai
vertici della categoria.
Da segnalare la presenza su tutti i
piani operatori ed i piani di appoggio di un materassino composto da
un innovativo materiale antidecubito a memoria di impronta paziente,
che garantisce capacità antidecubito e comfort per il paziente.

Il Piano Operatorio
e il carrello
Appositi carrelli consentono sia di movimentare il piano (staccandolo dalla colonna) che di spostare il sistema pianocolonna per eseguire le pulizie della sala
operatoria.

Fig. 5.31
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Figura 5.32. Il Piano Operatorio per Chirurgia Vascolare
Per tutte le specialità chirurgiche sono stati acquisiti set di accessori specifici, quali, ad esempio i
piani in fibra di carbonio, che consentono di acquisire immagini radiologiche in ambiente operatorio di assoluta eccellenza.
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La scelta effettuata ha privilegiato sistemi di lampade gemellari a scarica di gas, la tecnologia attualmente gold standard per l’illuminazione del teatro operatorio.
Caratteristiche tecniche
• Innovativo sistema a lenti circolari in
associazione a lenti di fresnel in
grado di minimizzare le ombre e
consentire visione tridimensionale
• Omogeneità del campo luminoso
• Controllo computerizzato
della riflessione
• Elevato numero di gradi di libertà
• Minima dispersione termica
• Protezione da malfunzionamenti
• Breve transitorio all’accensione

Le Lampade Scialitiche
E’ prevista una predisposizione
all’installazione di sistemi di ripresa del
teatro operatorio integrati nel corpo
lampada (indicata in figura con il n. 4).
Tutti questi sistemi sono
provvisti di monitor ripetitore (n.3).
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I sistemi di illuminazione del campo operatorio: le Lampade scialitiche

fig. 5.33
I sistemi per l’alloggiamento e l’alimentazione delle apparecchiature biomediche:
i pensili di sala operatoria
La configurazione dei pensili si compone per ogni sala di “pensile anestesista” e “pensile chirurgo”
Il Pensile Anestesista
Principali Caratteristiche
• Unità a doppio braccio per il supporto
del sistema di anestesia e di sistemi
infusionali
• Dotato di piastra in grado di sollevare
qualsiasi sistema di anestesia oggi in
commercio
• Dotato di display touch screen
collegato al rack esterno per il
browsing delle informazioni di rete
e per la consolle di visualizzazione
dei dati di sala

fig. 5.34
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• Pensile chirurgo, composto da un’unità dotata di 4
mensole in grado di sostenere tutte le apparecchiature
coinvolte nella pratica elettrochirurgica.
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Il Pensile Chirurgo
Principali Caratteristiche

fig. 5.35

A questi si aggiungono pensili dedicati esclusivamente ad ampliare la dotazione di utenze necessarie alla prassi clinica (aria compressa, aria motrice, vuoto, ossigeno, ecc...) nella misura di due per
sala. L’impiego di questi pensili, unitamente ad una completa dotazione di prese su ogni pensile, ha
reso possibile la rinuncia a posizionare prese a parete.
Tutti i pensili giocano un ruolo fondamentale nella predisposizione impiantistica al sistema di condivisione dati ed immagini. Sono stati infatti dotati di canalizzazioni interne e di un box segnali a
bassa tensione ricavato direttamente sulla carcassa. Tramite questi è possibile passare nel pensile
e intestare cavi di vario genere, nel pieno rispetto dei fondamentali principi di ergonomia e sicurezza.
I sistemi di anestesia e le workstation
Le apparecchiature per anestesia consentono la somministrazione al paziente di miscele di gas
quali aria, ossigeno, protossido di azoto e gas anestetici in modo controllato. mediante tecniche
di ventilazione artificiale a scopo di fornire un adeguato livello di sedazione durante un intervento
chirurgico.
Un criterio utilizzato per l’acquisizione di queste tecnologie è stato quello di prevedere lo stesso
sistema indipendentemente dalla destinazione d’uso specifica allo scopo di:
• Massimizzare la capacità di utilizzo da parte del personale e quindi l’efficacia, diminuendo al contempo la necessità di re-training dovuta all’elevato turn-over;
• Massimizzare l’efficienza della gestione della manutenzione.
La dotazione dei sistemi prevista nel Nuovo Ospedale é la seguente.
Reparto
Ambulatori Chirurgici e Sala Interventi in Narcosi
Blocco Operatorio Day Surgery
Recovery Room Day Surgery
Blocco Operatorio
Diagnostica per Interni
Diagnostica per Pronto Soccorso
Laboratori Elettrofisiologia
Radiologia Interventistica
Recovery Room
TOTALE
Tabella 5.36. Distribuzione dei sistemi di anestesia
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Numero
1
4
1
9
1
1
1
2
2
22

• Utilizzabile come sistema di anestesia
per adulti, bambini e neonati
• Controllato elettronicamente da
microprocessori
• Possibilità di bassi flussi di ventilazione
• Dotato di modalità di ventilazione avanzate
(PSV (pressione assistita) con back-up di
apnea, SIMV+PSV, PSIMV+PSV)
• ventilazione controllata in volume di tipo
sincronizzato (SIMV volumetrica)
• ampio monitor di visualizzazione dei
parametri, con interfaccia utente intuitiva
ed ergonomia
• Ampia disponibilità dei parametri misurati
sia in forma di trend che grafica e tabellare
• Presenza di Help On Line
• test di autodiagnosi all’avvio
• circuito di riscaldamento dei gas, posto
sulla testata paziente, con controllo
della temperatura

fig. 5.37
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Il sistema e la work station
di anestesia
Caratteristiche tecniche
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Il sistema permette, altresì, di essere integrato nella rete aziendale per l’effettuazione in remoto di
analisi sui guasti, permettendo così di aderire perfettamente ad uno degli obiettivi fondamentali
del progetto.

I sistemi di anestesia dell’Ospedale sono stati scelti allo scopo di avere macchine con elevate prestazioni cliniche, cioè sistemi con caratteristiche tecnologicamente evolute in relazione a
volumi minimi raggiungibili e tali da consentire il trattamento anche di neonati, un funzionamento
a circuito chiuso, semichiuso e aperto (che permette una migliore economia di gestione), modalità di ventilazione evolute con particolare riferimento alla presenza di sincronizzazione con l’atto
del paziente, ma soprattutto alla possibilità di supporto di pressione, la presenza di monitoraggio
respiratorio con possibilità di tendenze (trend) dei parametri, curve (loop) con presenza anche di
monitoraggio della CO2, non da meno l’ergonomia di utilizzo del sistema anche mediante supporti
guidati in linea (Help On Line) oltre alla compattezza del sistema nella versione su pensile, vista la
dotazione di sala prevista e sopra descritta. I sistemi acquisiti hanno anche la possibilità di consentire il monitoraggio tecnico in remoto, utile per il servizio di assistenza tecnica e la manutenzione che
può avvenire in collaborazione con la casa madre.
Secondo una tale ipotesi, in futuro sarà possibile monitorare in tempo reale, oltre che i pazienti,
anche le apparecchiature e creare una base dati di informazioni sul funzionamento provenienti dai
sistemi in uso direttamente collegabile agli archivi internazionali della ditta.
Il robot chirurgico
Il reparto di chirurgia è dotato di un avanzato sistema di chirurgia assistita da “robot”: il “Da Vinci Surgical System”. Tale sistema è l’unica tecnologia disponibile attualmente sul mercato che
supporta il chirurgo nelle operazioni di chirurgia mini invasiva, fornendogli tuttavia la possibilità
di controllo dei movimenti, manipolazione dei tessuti e vista tridimensionale del campo operatorio
tipica della chirurgia a cielo aperto.
Il “Da Vinci Surgical System” è utilizzato per diverse procedure chirurgiche, tra cui la chirurgia
laparoscopica generica, la chirurgia toracoscopica, la prostatectomia radicale laparoscopica e le
procedure di cardiotomia toracoscopica assistita. In più tale sistema è utilizzato negli Stati Uniti per
l’innesto di bypass coronarici in endoscopia totale.
Il “Da Vinci Surgical System” è costituito da diversi componenti: una console chirurgica, un carrello
paziente, la strumentazione e un sistema di elaborazione delle immagini.
• La console chirurgica
Con questo sistema il chirurgo opera stando seduto alla console e visualizzando un’immagine tridimensionale del campo chirurgico. Il chirurgo impugna i controlli posizionati sotto al display, agendo
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su di essi in modo intuitivo. Il sistema traduce in tempo reale i movimenti delle mani, del polso e delle dita del chirurgo in un preciso movimento della strumentazione chirurgica posizionata
all’interno del campo operatorio.
• Carrello paziente
È costituito da quattro bracci robotici (tre di strumentazione ed uno endoscopico) che eseguono i
comandi del chirurgo, mediante fori grandi un centimetro.
• Strumentazione laparoscopica
Numerosi strumenti sono messi a disposizione del chirurgo per supportarne l’attività. Tutti sono
disegnati con sette livelli di movimento che simulano l’accuratezza della mano e del polso umano.
Ogni strumento ha una specifica destinazione d’uso nell’attività chirurgica.
• Sistema di acquisizione ad alta risoluzione tridimensionale e di elaborazione delle immagini
Provvede a fornire una visione tridimensionale del campo operatorio. Le immagini operatorie sono
raccolte e ottimizzate mediante un’unità di controllo specializzata.

L’ Endoscopia
Nella definizione delle esigenze tecnologiche di tutta l’area di attività endoscopica sono state tenute in considerazione le evoluzioni tecnologiche di questo settore, la cui punta avanzata è oggi
costituita dai sistemi di ecoendoscopia (sistemi di ecografia combinati con endoscopi flessibili) che,
sfruttando mezzi limitatamente invasivi dal punto di vista della sicurezza del paziente, concorrono
ad elevare notevolmente la qualità diagnostica. Inoltre, sono state previste le più tradizionali tecnologie, quali i sistemi diagnostici di videoendoscopia e le attrezzature per la sala operatoria presente
nell’area endoscopica, compresa un’attrezzatura radiologica portatile. Sistemi di disinfezione automatici (lavaendoscopi) garantiscono la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
Infine, come punta avanzata di diagnostica endoscopica, è stata prevista la dotazione del sistema
di visualizzazione immagini tramite capsula endoscopica.
I sistemi diagnostici - Le colonne di videoendoscopia
I sistemi diagnostico-terapeutici utilizzati sono costituiti in larga misura dalle colonne di videoendoscopia di ultima generazione, completamente digitali con le più avanzate tecniche di acquisizione
video.

I sistemi
di videoendoscopia.
Principali Caratteristiche
• Sistema colore dotato di CCD
• Tecnologia DSP per ottimizzazione
digitale dell’immagine
• Dotato di lampada allo xenon
• Elevato numero di uscite video
(2RGB, 2 Y/C, 1 video composit)
• Equipaggiato con video gastroscopi,
video colonscopi e video
duodenoscopi flessibili di ultima
generazione
• Possibilità di connessione a
devices esterni

64

le tecnologie biomediche

I sistemi di re-processing dei sistemi endoscopici
I presidi per endoscopia flessibile ricadono - secondo la tassonomia di Spauldin Favero e l’interpretazione delle maggiori istituzioni internazionali (Center for Disease Control and Prevention, Association for Professional in Infection Control and Epidemiology) - nella tipologia dei dispositivi semicritici
e quindi da sottoporre almeno ad un trattamento di alta disinfezione.
Tuttavia, anche alla luce di una maggiore formalizzazione normativa inerente i trattamenti di sterilizzazione, la sterilizzazione dei presidi medici per endoscopia flessibile è, se non obbligatoria, comunque auspicabile. Le caratteristiche tecniche e costruttive degli endoscopi flessibili, inoltre li rendono termolabili, ovvero non sottoponibili a processi che prevedano l’utilizzo di alte temperature.
Tale aspetto è di fondamentale importanza ai fini della valutazione del sistema di re-processing a
causa degli elevati costi di riparazione a cui sono soggetti gli strumenti danneggiati.
Da ultimo, è importante sottolineare che i sistemi di alta disinfezione per strumentario termolabile si
basano generalmente su agenti chimici, spesso potenzialmente pericolosi per pazienti ed operatori,
per questo motivo deve essere dedicata grande attenzione agli aspetti legati alla sicurezza.
I criteri che hanno guidato la selezione dell’apparecchiatura sono quindi i seguenti.
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La capsula endoscopica
Il reparto di endoscopia è dotato di un sistema di visualizzazione delle immagini endoscopiche
provenienti da una videocapsula. La capsula, di tipo ingeribile, contiene una videocamera
miniaturizzata, che una volta inghiottita, può trasmettere immagini ad un sistema computerizzato. La capsula endoscopica è utilizzata per visualizzare l’interno dell’intestino tenue, difficile
da raggiungere mediante le tradizionali tecniche diagnostiche, ed individuarne infiammazioni, sanguinamenti o altre patologie, mentre il paziente continua la sua normale attività.
La videocapsula endoscopica, oltre ad avere una telecamera integrata, comunica con altri apparati
con tecnologia wireless (senza fili). Misura 11x25 mm e contiene al suo interno una videocamera,
lenti focali, una sorgente di luce, batterie (con autonomia di otto ore di registrazione) e un trasmettitore. Il paziente ingerisce la capsula, che viaggia attraverso il tratto gastrointestinale trasmettendo immagini ad una serie di sensori posizionati all’altezza dell’addome. I punti che evidenziano
problemi patologici sono individuati registrando la posizione della capsula durante il suo viaggio,
mediante sofisticati algoritmi di localizzazione.
La capsula è naturalmente espulsa dal corpo da 8 a 72 ore dopo l’ingestione. Le immagini, della
durata di otto ore, sono registrate alla frequenza di due “frames” per secondo e archiviate in un
dispositivo di piccole dimensioni, indossato dal paziente alla cintura. Più di 50.000 immagini possono essere scaricate su computer ed analizzate.
Con particolari algoritmi, sviluppati per il riconoscimento di immagini, è facile rilevare sanguinamenti nell’intestino tenue, normalmente difficili da individuare e localizzare.

Vasche e circuiteria idraulica
• Lavaendoscopi dotate di due vasche di alloggiamento per gli endoscopi flessibili, che consentono
una disposizione razionale dello strumento.
• Connessioni che consentano la più ampia copertura possibile di dispositivi in commercio, in modo
da soddisfare nell’immediato le esigenze di reparto e far fronte alle possibili variazioni o incrementi
della strumentazione in uso.
• La disposizione della vasca, quella del coperchio ed il sistema di collegamento all’endoscopio
devono consentire la massima ergonomia per gli operatori ed avere caratteristiche costruttive che
eliminino la possibilità di errori nel collegamento dei canali endoscopici o di contatto fra operatori
ed agente chimico.
• Poiché l’alimentazione idrica è ottenuta dal normale circuito di reparto, è necessario che le macchine siano dotate di batterie di filtraggio idonee a garantire una qualità dell’acqua appropriata
all’esecuzione della procedura di re-processing.
Test di tenuta integrato
Il test di tenuta viene realizzato attraverso l’immissione di aria in pressione nella guaina dello strumento, verificando per un certo periodo di tempo la perfetta tenuta della guaina al fine di impedire
che, in caso di foratura, la successiva immersione nel liquido infiltri i canali interni, normalmente a
tenuta stagna, con il conseguente danneggiamento dei dispositivi di movimentazione dell’estremità
distale e del circuito in fibra ottica, destinato al trasporto dell’immagine dall’estremità distale al supporto di visualizzazione. Vale la pena sottolineare l’importanza di tale test e delle sue caratteristiche
esecutive, poichè eventuali danni da infiltrazione inducono tempi di riparazioni molto lunghi e costi
onerosi per la struttura.
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Caratteristiche di cicli e software di programmazione
Il ciclo di trattamento include generalmente le fasi seguenti:
1. Test di tenuta iniziale
2. Prelavaggio
3. Lavaggio con detergente
4. Risciacquo detergente
5. Disinfezione
6. Risciacquo
7. Asciugatura
8. Test di tenuta finale
La disponibilità di programmare cicli personalizzati consente agli operatori di personalizzare il funzionamento per esigenze particolari, quali ad esempio i doppi risciacqui. Altra importante caratteristica è costituita dalla presenza di cicli di autodisinfezione, che consentano, all’occorrenza, la
sanificazione di tutti i circuiti idrici presenti.
Deve, ovviamente, essere presente un sistema automatico, che inibisca il completamento del ciclo
su strumenti che non superano il test di tenuta integrato, in modo da evitare danneggiamenti.
Compatibilità con agenti chimici per detersione, alta disinfezione/sterilizzazione
Alcuni dispositivi consentono l’utilizzo di qualsiasi detergente, disinfettante/sterilizzante attraverso
la possibilità di programmare la macchina con le opportune indicazioni sulla quantità di agente
chimico da prelevare, sulla sua diluizione, temperatura di utilizzo e tempo di contatto.
Tale caratteristica consente la massima flessibilità d’uso e la possibilità di personalizzare l’utilizzo
secondo le esigenze del servizio.

I sistemi di
disinfezione/sterilizzazione
in endoscopia
Principali Caratteristiche
• Possibilità di sterilizzare gli endoscopi
• 2 vasche asincrone completamente
indipendenti
• Completa duplicazione dei circuiti idrici
ed elettrici
• Ampia possibilità di programmazione
• Test di tenuta integrato e continuo
durante i cicli di re-processing
• Sicurezza per gli operatori grazie a
sistemi di tenuta che evitano l’esposizione a vapori
• Stampa della documentazione di
processo
• Compatibilità con ampia gamma di
agenti sterilizzanti/disinfettanti

I sistemi di “tracciatura” del re-processing
E’ presente un sistema di tracciatura con il quale è possibile monitorare le operazioni di re-processing effettuate, in modo da garantire uniformità nella pratica clinica, maggiore efficacia nella
prevenzione delle infezioni ospedaliere, maggiore sicurezza per pazienti ed operatori e perseguire
margini di risparmio economico e di qualità del servizio nell’organizzazione della manutenzione
tecnica dello strumentario utilizzato nei reparti di endoscopia digestiva.
Il sistema di rintracciabilità delle operazioni di re-processing sarà organizzato come schematizzato
nella figura della pagina seguente.
Esso è configurato in reparto in modo da consentire la gestione e la memorizzazione su base dati
delle operazioni di re-processing, in modo utile sia all’erogazione della prestazione sia alla gestione
della manutenzione.
Sono registrate tutte le fasi della corretta conclusione del re-processing:
1. Prelavaggio manuale
2. Test di tenuta
3. Disinfezione manuale
4. Alta disinfezione/sterilizzazione con lavaendoscopi automatica
5. Utilizzo
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Figura 5.40. La “tracciatura” del percorso di sterilizzazione
Le fasi di re-processing memorizzate sono rintracciate attraverso:
• Identificativo dello strumento sottoposto al trattamento
• Identificativo dell’operatore
• Identificativo dell’operazione eseguita
• Indicazione di data ed ora in cui viene effettuata la registrazione

Le Aree di cura intensiva
Sono state individuate le aree di cure intensive con le specifiche esigenze tecnologiche:
• Pronto Soccorso (letti di osservazione)
• Medicina Urgenza
• Rianimazione
• Terapia Intensiva Post-Operatoria ed Area Trauma
• Stroke Unit
• Terapia Intensiva Cardiologia
I sistemi di posizionamento paziente nelle Aree Intensive
L’obiettivo perseguito è stato quello di acquisire sistemi atti a garantire massima ergonomia di utilizzo per gli operatori e sicurezza per i pazienti.
L’ergonomia di utilizzo è stata valutata in termini di facilità delle operazioni di sanificazione, di esecuzione delle procedure e di intuitività dei comandi.
La valutazione della sicurezza nel posizionamento del paziente, la possibilità di eseguire tutte le
movimentazioni necessarie e di somministrare tutte le necessaire procedure terapeutiche sono state
valutate attraverso l’analisi delle caratteristiche costruttive dei letti e della completezza nella dotazione offerta, nell’insieme delle movimentazioni possibili.
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I sistemi di posizionamento
paziente in area critica
• Ampia possibilità di movimentazione
(Trend/Antitrend, spezzatura sezioni,
Tilt Laterale)
• Comandi paziente sulle sponde
trasparenti,
• Testiera removibile e un gruppo
comandi dedicato localizzato dietro
la sezione testa per postazione
anestesista
• Pedaliera di comando in grado
di movimentare il piano in altezza e
di portarlo in una posizione di visita
pre-programmata, aumentando
l’ergonomia di utilizzo.
• Possibilità di bilancia di precisione
• Funzione “turbo CPR”, che consente,
attraverso la pressione di un tasto
dedicato, di riportare velocemente il
letto posizione di esecuzione delle
procedure di rianimazione.
• Materiali e design costruttivo che
facilitano le operazioni di sanificazione
• Batterie a lunga durata per
funzionamento in assenza di
alimentazione
• Eccellenti caratteristiche di
radiotrasparenza

Figura 5.41
I sistemi di ventilazione polmonare
Le apparecchiature per ventilazione polmonare vengono utilizzate per supportare le funzionalità
respiratorie del paziente, nel caso in cui queste vengano in parte o totalmente a mancare.
Area Trauma
Rianimazione Terapia Intensiva
Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO)
Terapia Intensiva Medicina Urgenza
Tabella 5.42. La dotazione di sistemi di ventilazione polmonare

12
13
13
2

Le cause che inducono il trattamento del paziente con tali apparecchiature sono molteplici e dovute
principalmente a traumi subiti di varia natura e gravità, oltre che da particolari patologie del sistema
respiratorio ed insufficienze di tipo cronico. I ventilatori sono principalmente classificati in relazione
alla destinazione d’uso prevista, vi sono pertanto ventilatori da trasporto in emergenza utilizzati
principalmente in ambulanza, Pronto Soccorso e per trasporto intraospedaliero, a posto letto di
breve durata, a posto letto intensivo di lunga durata. Il criterio adottato per la fornitura di ventilatori
da trasporto intra-extra ospedaliero è stato quello di dotarne principalmente i Pronto Soccorso e
i reparti critici, come le terapie intensive; le caratteristiche delle macchine sono tali da consentire,
principalmente, l’utilizzo durante il trasporto e ventilazioni base tipiche di un tale ventilatore, ossia
ventilazione invasiva e non invasiva, con modalità a controllo di volume, pressione e pressione di
supporto. La ventilazione di breve durata è volta, principalmente, all’utilizzo nei reparti di degenza,
terapie intensive non a valenza rianimatoria e reparti semi-intensivi, attraverso l’uso di ventilatori
trasportabili ma soprattutto autonomi (tramite ventilazione a turbina) rispetto all’impianto di alimentazione dei gas. Le modalità di ventilazione dei sistemi, oltre al livello di monitoraggio respiratorio, sono tali da spingerli anche ad un utilizzo comunque intensivo. Si evidenziano in particolare:
volume controllato, pressione controllata, sincronizzate con il paziente, pressione assistita anche su
due livelli di PEEP (pressione positiva di fine espirazione).
• Utilizzabile per adulti, bambini e neonati.
• Elevato numero di modalità di ventilazione
• Modalità PCV+/ BIPAP per consentire al paziente
la ripresa della respirazione spontanea in
ogni momento
• Possibilità di trasmissione remota dei dati tecnici
di funzionamento
• Valutazione del livello ottimale di
svezzamento paziente innovativo

Figura 5.43
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• Utilizzabile per adulti, bambini e neonati
• Supporto per tutte le modalità ventilatorie IPPV,
IPPVAssist, SIMV, SIMVASB, MMV, MMVASB, BIPAP1,
BIPAP1-ASB, BIPAP1-Assist, APRV, CPAP, CPAPASB, ILV,
PPS (Option)
• Altissima configurabilità dell’interfaccia
• Possibilità di trasmissione remota dei dati tecnici
di funzionamento
• Possibilità di ventilazione a polmoni separati
• Ampie dimensioni dello schermo
• Valutazione del livello ottimale di svezzamento
paziente innovativo

I sistemi di ventilazione per terapia intensiva di lunga durata sono stati scelti allo scopo di avere macchine con elevate prestazioni cliniche, così sistemi con caratteristiche tecnologicamente
evolute, in relazione a volumi minimi raggiungibili e tali da consentire il trattamento anche di
neonati, modalità di ventilazione evolute con particolare riferimento alla presenza di metodiche di
ventilazione ad adattamento automatico per facilitare lo svezzamento del paziente. In questo caso
l’apparecchiatura rileva costantemente attraverso il monitoraggio respiratorio lo stato del
paziente ed è in grado di scegliere mediante specifici algoritmi la modalità di ventilazione
più adeguata per il paziente in relazione alla variabilità della respirazione; secondo un tale criterio viene evidenziata la metodica SmartCareTM recentemente implementata, che permette la valutazione non mediante algoritmi di calcolo, bensì attraverso protocolli clinici in essa implementati,
che consentono la valutazione ottimale del livello di ventilazione. Ulteriori modalità particolarmente
evolute sono la modalità di ventilazione a pressione controllata su due livelli di PEEP con possibilità
di pressione di supporto (BiPAP), e la ventilazione ILV, che permette, attraverso la sincronizzazione
di due ventilatori, la ventilazione a polmoni separati, utile in particolari patologie del sistema respiratorio dovute e danno polmonare.
Tali sistemi di ventilazione possiedono un ottimo livello di ergonomia ed un elevato livello di monitoraggio del paziente, si distinguono in particolare il livello di personalizzazione dello schermo,
l’interfaccia touch screen, le dimensioni dello schermo che permettono la visualizzazione contemporanea di più trend, loop e forme d’onda oltre al dato di log, eventi registrati ed help on line
particolarmente accurati.
I sistemi acquisiti hanno anche la possibilità di effettuare il monitoraggio tecnico in remoto delle
stesse, utile per il servizio di assistenza tecnica e la manutenzione che può avvenire in collaborazione con la casa madre.
Secondo una tale ipotesi in futuro sarà possibile monitorare in tempo reale, oltre che i pazienti,
anche le apparecchiature e creare una base dati di informazioni sul funzionamento provenienti dai
sistemi in uso direttamente collegabile agli archivi internazionali della ditta.
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I ventilatori polmonari per terapia
intensiva di lunga durata

La Cardiologia
Oltre le esigenze della terapia intensiva cardiologia (UTIC), sono state definite le esigenze tecnologiche del reparto di cardiologia e delle attività cardiologiche dell’ospedale e, in prospettiva,
in una logica hub&spoke, della rete ospedaliera. É prevista una centrale cardiologica alla quale
afferiscono tutte le attività di refertazione cardiologica dell’Ospedale (tracciati ECG, tracciati holter,
tracciati da defibrillatori, ...) con potenziale sviluppo verso le altre strutture ospedaliere e territoriali.
Oltre alle tecnologie della terapia intensiva, già citate, nell’area dedicata alla cardiologia sono previste una sala di emodinamica attrezzata con sistema diagnostico di alta qualità ed una sala per
elettrofisiologia dotate delle attrezzature per le attività specifiche (impianto pacemakers...) ed attrezzata con un sistema radiologico per radioscopia con arco motorizzato, poligrafi e sistemi avanzati di mappatura dell’attività elettrica del miocardio. Le attività di ecocardiografia sono comprese
tra quelle che di base vengono fornite dalla cardiologia sia agli esterni che ai ricoverati interni.
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• Sistema con tecnica di acquisizione
digitale con flat panel “Revolution”
ad elevato DQE (1Kx1K 14 bit)
• Tavolo per cateterismo e arco a
C a pavimento
• Applicazioni cardiologiche avanzate
• Alta risoluzione, acquisizione a
30imm/s di immagini 1024x1024
• Detettore a 4 campi di ingrandimento
20x20, 17x17, 15x15, 12x12 cm
• Tubo radiogeno con macchia focale
0.6x0.6 e 1,2x1,2mm (36/115KW),
3.3MHU
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Il sistema
per emodinamica
Caratteristiche tecniche

Figura 5.44
La centrale di cardiologia
Tutti i sistemi di acquisizione dei tracciati elettrocardiografici (ECG) dell’ospedale saranno integrati
nella nuova centrale cardiologica:
• circa cinquanta elettrocardiografi a 12 canali di acquisizione
• sistemi di prove da sforzo
Tutti i sistemi di acquisizione - distribuiti ovunque in ospedale (posto letto, ambulatorio specialistico,
terapia intensiva, Pronto Soccorso...) - potranno trasmettere il segnale elettrocardiografico,
alla centrale cardiologia, che lo rende disponibile per la refertazione clinica. La predisposizione
wireless permetterà eventuali implementazione future di comunicazione senza fili fra stazioni ECG
e centrali. I tracciati refertati saranno archiviati nella centrale e potranno essere inviati nuovamente
all’elettrocardiografo in rete, a stampanti varie, per posta elettronica ecc. Inoltre, sarà consentito
il collegamento da e verso il SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) per la ricezione di Work List di
lavoro direttamente spedibili agli ECG in rete e dati di anagrafica al fine di ridurre al minimo gli
errori di inserimento di un nuovo paziente. Tracciati e referto sono, inoltre resi disponibili al SIO per
l’inserimento nella cartella clinica ed il consulto. In centrale è consentita la refertazione del dato
elettrocardiografico, anche mediante consultazione dello storico dei tracciati, con possibilità di svolgere analisi statistiche avanzate. È prevista la centralizzazione, ove possibile, anche con la centrale
di defibrillatori Lifenet RS Medtronic installati in ambulanza e con le centrali di monitoraggio di
terapia intensiva.
Oltre alla centralizzazione, la centrale dovrà consentire anche l’integrazione con altri elettrocardiografi con possibilità di esportate il tracciato ECG in formati standard riconosciuti sul mercato,
quale attualmente è l’XML FDA. Un tale formato, peraltro di recentissima immissione sul mercato
ad opera dell’FDA, dovrebbe consentire la creazione di un archivio centralizzato di tutti gli ECG
provinciali.
L’integrazione con altri sistemi di rilevazione cardiologica si propone come obiettivo ambizioso quello di poter consentire la gestione di tutte le informazioni provenienti dalle
apparecchiature utilizzate maggiormente in cardiologia prendendo come riferimento quanto
previsto dall’organizzazione IHE che recentemente ha generato delle linee guida per la gestione del
flusso informativo del reparto di cardiologia. All’interno di tale integrazione rientrano in particolare,
poligrafi per emodinamica ed elettrofisiologia, ecocardiografi, holter cardiologici ecc.
A titolo esemplificativo la figura nella pagina a fianco (fig. 5.45), illustra il progetto auspicato nel
suo complesso. In essa si osservano, in particolare, i percorsi che identificano quali sono i sistemi
interconnessi alla rete aziendale che si vorrebbero integrare con la centrale cardiologica. Emergono
in particolar modo, oltre a quanto sopra detto, la possibilità richiesta di interconnessione anche
tramite WEB da terminale remoto in internet, previo accesso autorizzato al firewall aziendale, ad
esempio da casa o dal medico di famiglia, ed oltre a questo anche la possibilità di ricevere ECG dal
territorio e possibilmente anche da ECG di altre marche dislocati in altri ospedali della provincia.
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Nelle esigenze tecnologiche della neurologia, oltre la stroke unit, dotata di monitoraggio con la
possibilità di collegamento alla centrale di cardiologia, onde consentire la trasmissione dei tracciati elettrocardiografici, ai fini della refertazione cardiologica sono previsti sistemi che consentono,
sempre in una logica di rete ospedaliera provinciale hub&spoke, di refertare a distanza tracciati EEG
(Elettroencefalografici) ed EMG (Elettromiografici).

Le Medicine
I reparti di degenza con minori necessità tecnologiche (Day-Hospital, Geriatria e Medicine) utilizzeranno servizi diagnostici messi a disposizione dalle altre unità operative dell’ospedale e saranno
dotate delle apparecchiature di base.

Le esigenze tecnologiche di questo settore sono state definite coerentemente all’orientamento
del polo ospedaliero finalizzato alla totale riabilitazione del paziente. Si prevedono le tecnologie di
base per la riabilitazione e, al fine di garantire un corretto consulto specialistico e quindi una sua
standardizzazione su elevati livelli qualitativi, elettrocardiografi e sistemi di prove da sforzo con doti
di connettività atte a garantire la trasmissione dei tracciati verso un centro di refertazione.

L’ Area Ambulatoriale
L’area ambulatoriale alla quale afferiscono le varie unità operative dell’ospedale sarà dotata delle
varie apparecchiature specialistiche necessarie alle attività per pazienti non ricoverati o in continuità
di cura assistenziale.
In particolare, i 4 ambulatori di endoscopia sono stati tutti dotati di sistemi di posizionamento paziente.
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L’ Area Riabilitativa
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La Neurologia

Figura 5.45. Gli sviluppi della centrale cardiologica
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Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), oltre ad essere di supporto alle attività amministrative
(rendicontazione dell’attività erogata, supporto alle attività di certificazione per il cittadino e per il
paziente, ecc) è di ausilio all’attività di diagnosi e cura che si svolge nella struttura ospedaliera.
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il sistema informativo

il sistema informativo
Tutti i principali percorsi del paziente all’interno della nuova struttura sanitaria sono informatizzati:
• il medico è in grado di conoscere, pur sempre nel rispetto della privacy del paziente, tutte le
informazioni cliniche di cui avrà bisogno per gestire il caso, indipendentemente da dove queste
siano state prodotte;
• il cittadino/paziente può in qualsiasi momento richiedere l’accesso alla documentazione sanitaria, anche dal proprio domicilio, se in possesso di un accesso ad Internet;
• il medico di famiglia può avere accesso alla documentazione sanitaria sui propri assistiti prodotta presso i nuovi ospedali, qualora questi consentano una tale consultazione;
• gli specialisti ambulatoriali, ai quali il paziente dovrà eventualmente ricorrere dopo il ricovero
possono avere accesso ai dati del paziente prodotti in ambito ospedaliero;
• i dati informatizzati del paziente possono, al bisogno e con il consenso del paziente, essere
trasferiti per via telematica anche ad altre strutture di ricovero e cura al quale il paziente si trovi a
dover accedere nel corso di un determinato percorso diagnostico terapeutico.
La storia clinica del paziente è sempre disponibile e consultabile, ogni evento sanitario è
registrato, conservato e reso disponibile in tempi incredibilmente più veloci, se raffrontati
ai tempi tipici delle gestioni cartacee.
Anche le strutture sanitarie private potranno, al bisogno o in maniera sistematica, qualora esistano
accordi in tal senso, accedere al sistema informativo ospedaliero al fine di trasferire per via telematica dati sanitari e/o amministrativi relativi a pazienti che abbiano avuto un contatto con l’ospedale.
Ciò sarà reso possibile grazie alla messa in disponibilità di interfacce standard verso le banche dati
sanitarie.
Il problema culturale
Fin da quando il progetto prese l’avvio, ormai più di tre anni fa, ci si rese conto che gli aspetti tecnici
erano solo parte di un problema: prima di tutto culturale e inerente il coinvolgimento delle varie
figure professionali che sarebbero state chiamate ad utilizzare il nuovo sistema.
In particolare, fin dalle primissime fasi di analisi si mise in luce come elemento fondamentale della
progettazione fosse l’interfaccia utente1 che deve tenere conto almeno dei seguenti fattori:
1. poter essere facilmente utilizzabile da parte di coloro che in maniera più elementare approcciano
il sistema, con pochi comandi si deve poter portare a termine un qualsiasi compito, traendo beneficio dall’assunzione per difetto2 di alcune informazioni;
2. Alcuni utenti - i cosiddetti power user -, devono poter accedere alle funzionalità più evolute.
Questa sorta di doppio binario deve essere garantito pressoché sempre; in questo modo è possibile
risolvere la altrimenti inconciliabile dicotomia fra semplicità di utilizzo del sistema - che significa
anche minore onere di apprendimento iniziale e minori costi da dedicare alla formazione continua
- ed espressività e flessibilità del sistema, che deve comunque adattarsi alle complesse esigenze
dell’ambito sanitario.
Un’ analisi tecnica che prende le mosse dalle esigenze organizzative
Una delle principali difficoltà che un team di progetto deve gestire è quella di garantire un adeguato
colloquio fra committenza e fornitore, in ogni fase progettuale.
Fin dalle prime battute dell’analisi si è scelto di partire dall’organizzazione e su questa modellare i
1

Si veda a questo proposito P.Ghedini, “The paperless hospital, the user point of view” in “Connected Health, Tough
Leaders, Essays from Health Innovators”, editore Cisco Systems, 2003
1 Questa tecnica è ben nota in informatica e prevede che alcune informazioni siano presupposte o preimpostate dal
sistema – quindi in gergo tecnico definite di default, o per “assenza” di inserimento esplicito da parte dell’operatore
- in maniera intelligente a seconda del contesto. L’utente può in questo modo in maniera molto rapida effettuare
operazioni anche di una certa complessità in pochissimi passaggi. Nel caso ci si trovi a gestire un caso che per qualche
aspetto differisce dalla norma, sarà possibile variare una qualche informazione reimpostata – di default -.
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Si è scelto di formulare i casi d’uso in linguaggio naturale in quanto sono stati utilizzati per interagire con gli utenti finali per i quali era più semplice una tale modalità di comunicazione.

La cartella informatizzata
Che cosa sia una cartella informatizzata è un argomento che si discute ormai da anni nell’ambito
dell’informatica sanitaria.
La definizione operativa che ne viene data nel SIO è molto pragmatica: è il contenitore all’interno
del quale confluiscono tutte le informazioni e le immagini prodotte dalle diagnostiche che
attengono ad un determinato contatto con la struttura sanitaria.
È, quindi, lo strumento principale utilizzato dagli operatori sanitari per la gestione dei casi clinici.
All’interno del SIO si è cercato di modellare l’intero processo e, quindi, è stato necessario capire
prima, e modellare poi, molte delle attività che oggi hanno una gestione molto informale.
Si pensi, ad esempio, alla prescrizione farmacologica che il medico fa per un certo paziente ricoverato. In uno scenario completamente cartaceo, la terapia viene annotata dal medico sulla cartella
clinica, viene quindi attuata dagli infermieri di reparto che provvedono anche a garantire la costante
disponibilità dei farmaci mediante opportuni ordini alla farmacia ospedaliera. Il processo così sintetizzato, se condotto in maniera cartacea, prevede diverse trascrizioni dell’informazione base: la
terapia in cartella da parte del medico, una prima trascrizione in consegna da parte dell’infermiere,
eventuali altre trascrizioni per successive consegne infermieristiche, eventuali ordini cartacei alla
farmacia.
In un percorso completamente informatizzato è possibile ridurre drasticamente il numero
di re-immissioni del dato di terapia - diminuendo quindi il rischio di errori - e aumentare in misura significativa la tracciabilità del processo.
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Il fornitore, a partire dai casi d’uso, ha prodotto un’analisi di dettaglio che è servita da riferimento
per lo sviluppo degli applicativi.

il sistema informativo

vari requisiti del sistema. Ma come poteva essere comunicato e condiviso in maniera semplice ed
efficace il know-how organizzativo?
Lo strumento che si è scelto di utilizzare è il caso d’uso. Per caso d’uso si intende una descrizione,
volutamente priva di eccessivi dettagli, ma in grado di catturare l’essenza di un processo attraverso
la definizione degli attori e delle azioni che lo compongono.

Nella figura soprastante è riportata una tipica maschera per la gestione informatizzata della terapia
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Una delle scelte più significative fatte sul SIO è stata adottare una modalità di prescrizione che
fosse compatibile da subito con una gestione tradizionale dei farmaci in reparto - gestendo quindi
l’armadietto farmaci - ma che potesse, senza alcuna modifica, essere idonea alla futura adozione
del monodose.
È bene, infatti, dire che, sicuramente, il monodose permetterà la contrazione della tradizionale
gestione ad armadio di reparto, che non verrà tuttavia mai eliminata in quegli ambiti in cui non
sia possibile un’adeguata programmazione delle terapie - ad esempio in Pronto Soccorso, nelle
rianimazioni, ecc...
Gli applicativi sono pensati per colloquiare direttamente con il magazzino farmaceutico quando si
deciderà di adottare il monodose nei vari ospedali.
La visita al letto del paziente
Uno degli ambiti più difficilmente aggredibili dall’informatizzazione è quello della visita al letto del
paziente.
Le cause di ciò sono in gran parte ovvie:
1. la visita al letto da parte dei sanitari si svolge in piedi, ed è caratterizzata da una forte interazione
con il paziente;
2. la visita al letto si deve svolgere in un arco temporale ben definito - non può durare oltre certi
limiti - e questo pone vincoli molto stringenti di efficienza ed usabilità allo strumento.
Si è quindi pensato di utilizzare un particolare mix di tecnologie:
• tablet PC che consente l’interazione in punta di penna con il sistema;
• connessione in rete wireless al sistema informativo ospedaliero;
• una progettazione particolare dell’interfaccia utente che consente di sfruttare le caratteristiche del TABLET PC;
• un carrello visita dotato di PC portatile e TABLET PC per il miglior compromesso di usabilità
e portabilità.
Ad esempio, nella videata sottostante è riportata una delle tipiche funzionalità utilizzabili da tablet
PC:

Attraverso un sistema di gestione delle richieste - Order Entry - particolarmente evoluto come quello
rappresentato, è possibile gestire in “punta di penna” tutte le richieste tipiche di un degente.
Il collegamento con le grandi diagnostiche e con le attrezzature elettromedicali
Per poter affermare di avere anche solo cominciato ad informatizzare il processo produttivo di un
tipico ospedale occorre aver affrontato il problema del collegamento delle grandi diagnostiche al
SIO (Sistema Informativo Ospedaliero).

76

Ma il problema,a ben vedere, è ancora più rilevante e riguarda l’interfacciamento di tutte le attrezzature elettromedicali.

Queste analisi hanno portato alla definizione di nuovi ed interessanti paradigmi di interoperabilità,
sintetizzabili nel concetto di PACS verticali.
Il concetto di PACS verticale nasce per analogia con il PACS radiologico: il PACS verticale, come il
PACS in radiologia, è il magazzino a lungo termine delle immagini e dei tracciati prodotti in un certo
ambito. Per cui se un PACS verticale è utilizzato in rianimazione esso fungerà da magazzino a lungo
termine delle immagini e dei tracciati prodotti dalla centrale di monitoraggio, se un PACS verticale
è utilizzato in cardiologia farà da magazzino a lungo termine di elettrocardiogrammi, holter, ecc...
In estrema sintesi è possibile schematizzare l’interfaccia fra PACS verticale e SIO secondo un diagramma del seguente tipo:
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Per raggiungere un tale obiettivo, nel corso del progetto si sono esplorati anche terreni di confine
ad oggi poco testati, come ad esempio:
• l’interfacciamento fra SIO e i sistemi di monitoraggio paziente in sala operatoria, rianimazione,
terapia intensiva post operatoria, cardiologia;
• interfacciamento fra SIO e sistemi di gestione immagini in ambito gastroenterologico:
• ecc...

il sistema informativo

Particolarmente curate sul SIO sono state le interfacce con LIS (Laboratory Information System) e
RIS/PACS (Radiology Information System / Picture Archiving and Communication System).
Le integrazioni sono state ottenute utilizzando esclusivamente messaggistica HL7 e qualora possibile sono stati utilizzati nell’integrazione i profili IHE (Integrating HealthCare Enterprise).

Tutti i collegamenti fra PACS verticale e SIO avvengono attraverso modalità standard: in particolare
messaggistica HL7, profili IHE - qualora definiti ed esistenti -, chiamate a WEB Service o collegamenti URL.
Tutte le informazioni in tempo reale sono accessibili dalla centrale di monitoraggio, tutte le informazioni di documentazione sullo stato clinico del paziente sono accessibili dalla cartella e dal
magazzino unico dei dati sanitari del paziente (repository).
L’utente vede un sistema coeso ed unitario di funzionalità - così come il radiologo vede il PACS/RIS
come una entità sola - anche se il sistema, dal punto di vista tecnico, è ben suddiviso fra due ambiti
precisamente definiti.
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Nello schema le croci rappresentano i possibili guasti nei quali può incorrere la rete e i relativi
percorsi alternativi. Quindi, in caso di guasto singolo, il sistema risulta comunque usabile nel suo
complesso.

Sicurezza e gestione dei documenti informatici
In una struttura sanitaria il beneficio derivante da percorsi di automazione/informatizzazione sarà
tanto più rilevante e tangibile quanto più sarà radicale l’approccio. Di converso sarebbe possibile
dimostrare che un percorso d’informatizzazione che non comporti una revisione dei percorsi organizzativi e che, quindi, di fatto si sovrappone a logiche che nel migliore dei casi erano appropriate
al solo flusso informativo cartaceo, raramente dà benefici, sia in termini economici che di aumento
della qualità o della appropriatezza del processo.
Tuttavia l’abolizione o la forte riduzione della carta comporta il dover affrontare almeno le seguenti
questioni:
• è giuridicamente sostenibile l’abolizione della carta?
• anche nel caso sia giuridicamente sostenibile, quali sono i vincoli organizzativi che derivano da limitazioni tecniche/informatiche?
Nell’ambito del progetto SIO, si è scelto di dare un’interpretazione agli adempimenti previsti dalla
vigente normativa, non di facciata ma di sostanza. Nel SIO l’immissione dei dati sanitari e la loro
visualizzazione è sempre subordinata all’autenticazione dell’utente, anche se ciò risulta essere assai
oneroso in taluni contesti.
Sono comunque stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire, oltre al rispetto dei requisiti di legge anche la maggiore usabilità possibile del sistema.
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A titolo di esempio nella pagina a fianco è riportato uno degli schemi utilizzati per studiare le caratteristiche che la rete LAN deve avere in un reparto ospedaliero per mantenere la propria funzionalità
anche in caso di guasto.
La carta operatore: autenticazione e firma digitale in un’unica smartcard
Affinché sia possibile gestire documenti informatici con pieno valore legale si è deciso di adottare
una cosiddetta “carta operatore”.
La smart-card utilizzata come carta operatore prevede la presenza di due certificati, uno di autenticazione e uno di firma digitale.
Il certificato di autenticazione o di logon viene rilasciato da una certification authority interna all’azienda. Esso consente agli utenti di accedere alle stazioni di lavoro attraverso la digitazione di un
PIN in sostituzione del nome utente e della password.
Il certificato di firma digitale viene fornito da Infocamere. Tale certificato consente ai medici di firmare i referti direttamente dagli applicativi del SIO. Il referto una volta firmato digitalmente viene
memorizzato e conservato nel repository SIO.
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Nell’ambito del progetto l’Azienda, coadiuvata da alcune delle più rinomate ditte che operano
nel settore della sicurezza informatica, ha sviluppato un’analisi delle principali problematiche di
sicurezza che caratterizzano una rete sanitaria. Da questo studio sono derivate alcune indicazioni
implementative che sono state recepite nel progetto dell’infrastruttura di comunicazione. Una tale
analisi, lungi dall’essere esaustiva di tutte le problematiche di sicurezza possibili, rappresenta comunque uno dei contributi più significativi elaborati di recente in materia.
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Un ulteriore aspetto che è bene evidenziare è la cura posta durante tutta la progettazione del
sistema al tema della sicurezza. In particolare, per un sistema informativo sanitario il requisito di
sicurezza di gran lunga più importante è l’affidabilità. L’affidabilità si ottiene non con una sola
misura, ma con un insieme coordinato e coerente di misure, la cui progettazione e la cui adozione
rappresenta una delle sfide maggiori che possano essere intraprese. La progettazione della rete di
comunicazione di una moderna struttura ospedaliera è forse l’esempio più chiaro di tutto ciò: è
infatti intuitivo pensare che via via che ci si sposta verso una gestione informatizzata dato
clinico, l’importanza della rete per garantire i livelli di servizio necessari diventa elemento
chiave ed imprescindibile.
Se poi si pensa che sulla rete di comunicazione devono essere attestati anche molti dei dispositivi
elettromedicali presenti in ospedale ben si capisce l’entità del problema.

Il SIO è uno dei primissimi esempi di sistemi informatizzati della pubblica amministrazione
che utilizza una carta operatore.
Attraverso la carta operatore è possibile minimizzare il tempo necessario per l’autenticazione dell’utente3 rispetto alla tradizionale tecnica dell’immissione del nome utente e password. Diventa in
questo modo maggiormente accettabile il requisito di legge che prevede che ogni utente che accede a dati sensibili - in modifica, ma anche solo in lettura - sia riconosciuto dal sistema.
Standard
Ove possibile, è stato previsto l’impiego di soluzioni aderenti a standard internazionali, tali da garantire nel tempo il valore dell’investimento e un agevole adeguamento del sistema, in coerenza
con quello che sarà il panorama tecnologico dei prossimi anni. In linea con questo assunto si è
scelto di adottare per gli scambi informativi la codifica HL7 (Health Level 7) e una rappresentazione
dei processi coerente con IHE (Integrating Healthcare Environment). Avere un sistema che già oggi
sia coerente con questi standard significa non solo garantire un più efficace ed efficiente scambio
informativo all’interno e all’esterno della struttura sanitaria, ma anche fare tesoro di quanto di meglio la ricerca ha prodotto nel campo dell’informatica medica negli ultimi due lustri. I dati sanitari
del paziente saranno memorizzati in un unico insieme strutturato di dati, in maniera tale da evitare
duplicazioni e ridondanze. Tutto ciò è sintetizzabile in un’unica idea: “one patient, one record”,
cioè “un paziente, una registrazione”.
Grazie a questa razionalizzazione, la storia clinica del paziente sarà sempre disponibile e consultabile, ogni evento sanitario sarà registrato, conservato e reso disponibile in tempi incredibilmente più
veloci se raffrontati ai tempi tipici delle gestioni cartacee.
3

Riconoscimento dell’utente.
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La stazione multimediale al letto del paziente
A richiesta, al posto letto sarà disponibile una vera e propria stazione multimediale e multifunzionale ad uso personale del paziente, con cui poter telefonare ai propri cari senza doversi
alzare dal letto, da cui poter vedere programmi televisivi, con cui poter richiedere e vedere film a
pagamento, navigare o scaricare musica da internet, usare la posta elettronica.
Avere la possibilità di mantenere i contatti con i propri cari e poter continuare a coltivare i propri
interessi anche mentre si passa un breve periodo in ospedale attraverso l’impiego delle più moderne
tecnologie della comunicazione: questa è la filosofia che ha guidato la progettazione delle stazioni
multifunzionali al letto del paziente.
Il Nuovo Ospedale non isola d’eccellenza, ma parte integrante di una rete di servizi
I nuovi ospedali della provincia (Modena e Sassuolo) sono destinati a diventare standard di riferimento, non solo a livello provinciale o regionale, ma anche per i livelli qualitativi e per le soluzioni
tecnologiche innovative adottate. Essi non devono essere considerati come un’isola di eccellenza o
un elemento isolato e non integrato con il resto della rete sanitaria, almeno per i seguenti motivi:
• l’Azienda USL di Modena è costantemente impegnata a fare evolvere parallelamente ai nuovi
ospedali anche il resto degli ospedali della provincia;
• si impegna a far crescere e rendere compatibili gli strumenti in uso sul territorio provinciale con i
nuovi paradigmi tecnologici dei nuovi ospedali;
• è impegnata con l’Azienda Ospedaliera Policlinico a garantire la compatibilità e l’interoperabilità
fra i due sistemi informativi salvaguardando l’efficienza dei percorsi a scavalco fra le due aziende;
In particolare, garantire che l’ospedale sia perfettamente integrato con il proprio territorio significa
garantire almeno i seguenti due aspetti: l’integrazione con i servizi distrettuali, ma anche e soprattutto l’integrazione con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta. L’Azienda USL di
Modena ha una lunga storia di proficue collaborazioni con i medici di famiglia nella sperimentazione di modalità innovative di scambio informatizzato di dati: basti ricordare il pionieristico progetto
di prescrizione informatizzata che ha finito per essere modello di molte esperienze successive in
regione e fuori. Per un’Azienda sanitaria territoriale l’integrazione con i medici di famiglia
e i pediatri costituisce un supporto efficace e ormai irrinunciabile.
Coerentemente con questo spirito l’Azienda USL di Modena ha chiesto ed ottenuto dalla Regione
Emilia Romagna di far parte del primo lotto di aziende sperimentatrici dell’innovativo progetto
regionale “SOLE - Sanità On LinE”. Nell’ambito di tale progetto, saranno sperimentate nuove modalità di collegamento fra i medici di famiglia e le aziende sanitarie: in particolare si sperimenterà
la prescrizione informatizzata di indagini diagnostiche che permetterà al cittadino di non dover più
obbligatoriamente passare dagli sportelli CUP per ottenere la prenotazione di una visita o di una
indagine diagnostica. Il cittadino potrà telefonare alla USL, concordando data e ora di erogazione
della prestazione, senza dover fare la fila.
Il Medico di famiglia potrà, con il consenso del cittadino, ricevere in maniera informatizzata il referto, in formato elettronico, sul personal computer del proprio studio.
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Alcuni numeri possono forse aiutare ad inquadrare la dimensione del nuovo Sistema Informativo
Ospedaliero.

Numero PC per reparto di degenza

10 Personal computer di cui 6 fissi e
4 mobili collegati con rete senza fili

Numero di stazioni al letto del paziente

in ogni reparto di degenza sarà presente
una postazione multimediale
per posto letto

Numero di smart card per la firma
a valore legale fornite

quasi 550 carte di cui circa 150 abilitate
per la firma digitale dei documenti
informatici

Numero apparati attivi di rete

151 in totale di cui 32 access
point wireless

Numero stazioni base per telefonia
mobile DECT - cellulare da interni -

38

Numero totale di prese di rete fissa realizzate
nella struttura di Baggiovara

7.000 punti di rete

Collegamento in rete geografica
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Alcuni numeri
L’intero procedimento di fornitura del SIO per il Nuovo Ospedale è culminato nell’aggiudicazione
della fornitura a 2.470.000 euro con un ribasso del 20% rispetto alla base d’asta di circa 2.964.000
euro. Il raggruppamento risultato vincitore è costituto da FINSIEL e INSIEL , che hanno fornito prodotti di diverse marche fra le quali server Hewlett-Packard e database Oracle, oltre alla loro piattaforma applicativa basata su standard internazionali: XML e HL7.

l’ospedale sarà dotato di un
collegamento geografico in GigaBit
con i principali punti della provincia

Formazione degli utenti del sistema
Numero di discenti ai vari corsi di formazione
(considerando che un dipendente partecipante
a più corsi viene contato più volte)

3.590

Numero di ore di formazione

23.546 in totale

In conclusione
Il sistema informativo contribuirà a fare sì che si affermi un modello in cui l’ospedale sia pensato
attorno e per il paziente, nel quale siano le informazioni a muoversi piuttosto che le persone o le
carte. Sarà, inoltre, un elemento chiave per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri, fornendo loro gli strumenti di supporto più idonei dal punto di vista della raccolta e della gestione delle
informazioni.
In estrema sintesi, si può, quindi, affermare che il sistema informativo sarà lo strumento e l’occasione per ripensare ai rapporti fra le persone più che ai rapporti delle persone con le cose.
L’assoluto rilievo del progetto è stato sottolineato anche da un importante riconoscimento nell’ambito del Forum PA 2005. Il progetto “Ospedale senza carta: un sistema informativo per i nuovi
ospedali ad alta automazione per una maggiore efficienza ed appropriatezza dell’attività clinica” ha
ricevuto il primo premio nella sezione “Governo clinico: utilizzo dell’ICT per la gestione del paziente
e dei dati clinici”.
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La realizzazione del Nuovo Ospedale è caratterizzata anche dalla presenza di una partnership innovativa e rilevante per la sua dimensione tra l’Azienda sanitaria pubblica e soggetti imprenditoriali
privati, sviluppata con due distinte inziative:
• Il laboratorio provinciale ad alta automazione
• Il “facility management”
Il processo di esternalizzazione si è caratterizzato per le seguenti scelte:
1. focalizzazione sulla “core-competence” assistenziale, coerentemente con le responsabilità
istituzionalmente assegnate alla Azienda USL ed esternalizzazione delle attività “no-core”, identificabili in tutte le attività non assistenziali e non distintive. Vi è stata, quindi, una scelta di campo iniziale indirizzata alle funzioni non assistenziali, che viene completata dall’individuazione per
l’esternalizzazione di funzioni non distintive, di funzioni, cioè, per le quali si valuta che non esiste
un’adeguata esperienza e specializzazione all’interno dell’Azienda USL e che sarebbe troppo lungo
e dispendioso andare a realizzare in un prossimo futuro. Ciò non implica l’automatica retrocessione
dei servizi no-core e non distintivi a un ruolo secondario; anzi, conferendo loro una specifica dignità
con un preciso percorso di fornitura, evitando che siano svolti in maniera marginale dalle strutture
aziendali concentrate sull’assistenza e sulle funzioni distintive, si conferisce loro una rilevante importanza, considerando anche che sempre più entrano a fare parte degli elementi sulla base dei quali
l’utenza elabora il proprio giudizio di gradimento nei confronti dell’erogatore dei servizi ospedalieri,
correntemente con quanto accade in tutti gli altri ambiti del settore dei servizi alla persona;
2. ricerca di un co-finanziatore con affidabilità imprenditoriale, tecnica ed organizzativa,
oltre che finanziaria: per favorire il definitivo sviluppo delle opere in costruzione si è ricercato capitale privato di investimento nell’Azienda USL, responsabile delle decisioni strategiche del controllo,
con un ritorno economico per il privato attraverso la remunerazione dei prodotti offerti, mediante
tariffe concordate all’Azienda o a terzi (es.: visitatori), utilizzando il suo capitale e assumendosene il
rischio;
3. impostazione da “global service” in base alle previsione dell’art. 30 comma 8 punto e) della
Finanziaria 2000, che invita a “sviluppare iniziative per il ricorso negli acquisti di beni e servizi alla
formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza
ed economicità”. Secondo tale logica l’Azienda USL ha inteso conferire alle due inziative utili alla
definizione del Nuovo Ospedale e della rete ospedaliera provinciale un’impostazione capace di accorpare in un unico contratto, seppure derivante da differenti forme giuridiche di aggiudicazione,
un progetto unitario che, partendo dalla progettazione e dalla realizzazione di opere ed impianti,
sia in grado di garantire, ai più elevati livelli qualitativi e di efficienza, la gestione di funzioni “nocore” e “non distintive” coerentemente con il complessivo disegno organizzativo e gestionale.
Il Laboratorio Unificato Provinciale ad Alta automazione
La relativa gara, come appalto concorso di natura mista, disciplinata dalle prevalenti disposizioni
della Direttiva CE 93/36 e da quelle accessorie della Direttiva CE 92/50 e della Legge 109/94, con
durata prevista di sette anni, per un corrispettivo annuo di 7.000.000 euro, è stata aggiudicata
ad un raggruppamento di imprese composto da: Beckman Coulter, Abbott Laboratories, Instrumentation Laboratori, Alfa Wassermann, Diesse, Menarini diagnostics, Engineering sanità, Labozeta, Prisma Engineering e Cooperativa Facchini Portabagagli.
La gara ha per oggetto:
• La progettazione definitiva ed esecutiva all’interno del corpo di fabbrica del Nuovo Ospedale del
laboratorio provinciale ad alta automazione (mq 2500)
• Il completamento della realizzazione delle strutture interne e degli impianti
• La fornitura in opera degli arredi
• La fornitura dei dispositivi analitici e preanalitici, del sistema informativo e informatico, dei reagenti, dei controlli di qualità, dei materiali di consumo compresi quelli relativi all’attività di prelievo
• I servizi di assistenza tecnica
• La pianificazione ed esecuzione dei trasporti dai centri di raccolta dei prelievi di tutta la provincia
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Il “facility management”
Nella forma della licitazione privata (ai sensi dell’art. 20 comma 2, Legge 109/94 e art. 84 DPR
554/1999) si è aggiudicato un contratto di concessione e gestione, della durata trentennale, di
lavori pubblici (ex art. 19 comma 2, Legge 109/94), con corrispettivo annuo di 13.000.000 di euro
ad una associazione di imprese composta da: CMB Carpi, CIR Reggio Emilia, Coopservice, Manutencoop, Servizi Italia.
L’oggetto della licitazione privata comprende:
• La progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione di strutture di servizio e di supporto come completamento del fabbricato ospedaliero ( mq 5000) E tramite la realizzazione di un
centro servizi nella stessa area (mq 7200)
• La gestione di servizi:
• Rivolti all’utenza sanitaria da gestire in maniera coordinata ed unitaria all’interno della struttura
ospedaliera (nolo del posto letto con materasseria ordinaria e speciale, lavanolo; ristorazione; pulizie e raccolta rifiuti; sterilizzazione; disinfestazione e derattizzazione; logistica; vigilanza; informazioni; call center)
• Rivolti alla collettività da gestire in maniera coordinata ed integrata all’interno della struttura
ospedaliera (foresteria; bar-caffetteria-ristorante-self service; distributori automatici cibi e bevande;
spazi commerciali: gestione non assistenziale reparto paganti in proprio)
• Rivolti alla collettività da gestire nel centro servizi in maniera coordinata e integrata con i servizi
svolti all’interno dell’ospedale (spazi didattici, direzionali e per associazioni e organizzazioni varie;
asilo nido)
• Rivolti all’utenza sanitaria e alla collettività da gestire nelle aree esterne (parcheggi).
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La variante generale finale del Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense ha permesso di progettare e
realizzare esperienze significative per la riduzione di una serie di importanti rischi per la salute dei
pazienti e dei dipendenti, oltre agli aspetti radioprotezionistici curati al più alto livello oggi sostenibile, già dalla fase progettuale e di scelta delle apparecchiature radiogene, con un impegno di alta
professionalità da parte del Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda USL:

ilnuovoospedalediModena

un ospedale sicuro ed ergonomico

un ospedale sicuro
ed ergonomico
• Riduzione del rischio chimico
• Eliminazione prodotti chimici per sviluppo lastre
• Eliminazione protossido in sale operatorie
• Eliminazione glutaraldeide in endoscopia
• Diminuzione contatto con reagenti e altri liquidi nel laboratorio ad alta automazione
• Riduzione del rischio biologico
• Gestione centralizzata dello strumentario chirurgico e della sua sterilizzazione
• Diminuzione contatto con liquidi biologici nel laboratorio ad alta automazione
• Riduzione movimentazione carichi
• Sistema automatizzato trasporti pesanti
• Privilegio all’ergonomia per i letti di degenza e i mezzi di trasporto dei pazienti
• Adozione di sistemi di monitoraggio in continuo della qualità dell’aria nelle zone a maggior rischio.
I precedenti capitoli hanno già sottolineato alcuni degli obiettivi elencati, preme qui richiamare gli
altri oltremodo innovativi.
Ospedale “protossido free”
Adottando tecniche di anestesia avanzate, non viene contemplato l’utilizzo del protossido di azoto.
Si utilizzano, con ottimi risultati clinici, due alternative: l’uso di alogenato/sevofluorane in miscela
con aria ed ossigeno o l’anestesia totalmente endovenosa e ventilazione sempre con aria ed ossigeno, abbinate, entrambe, a copertura antalgica. La prima modalità è quella maggiormente usata e
che in ambiente “protossido free” rappresenta solitamente la scelta di routine.
Ospedale “glutaraldeide free”
I sistemi di alta disinfezione per strumentario termolabile si basano generalmente su agenti chimici,
spesso potenzialmente pericolosi per pazienti ed operatori. L’Azienda USL, in previsione del Nuovo Ospedale, ha adottato per le proprie endoscopie (come illustrato nel capitolo sulle Tecnologie
biomediche) lavaendoscopi a doppia vasca asincrona di ultima generazione, che utilizzano al posto
della glutaraldeide la ortoftaldeide. Quest’ultima ha un profilo di tossicità assai lontano da quello
della glutarldeide ed è abbinata ad una più elevata attività dei biocidi. Ciò consente una maggiore
efficacia clinica e tempi di contatto inferiori.
La gestione centralizzata dello strumentario chirurgico e della sua sterilizzazione
La centrale di sterilizzazione, gestita dalla Servizi Italia nell’ambito del contratto di facility management della ditta Sesamo, garantisce la consegna alle sale operatorie, prima dell’inizio delle sedute
operatorie, di set sterili monopazienti di ferri chirurgici, di qualità, nella quantità e nella tipologia
necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività programmata. La centrale, inoltre, garantisce la
consegna di un numero adeguato di set specifici per le urgenze e la messa a disposizione di un call
center 24 ore su 24 per esigenze urgenti o consegne diverse dalla programmazione concordata. Il
servizio è commissionato al Reparto da rifornire a seguito di identificazione, mediante confronto
con il personale medico ed infermieristico, della composizione e della quantità dei ferri presenti in
ogni singolo set. Il servizio viene completato dalla manutenzione e dal ripristino dello strumentario.
La fornitura di kit sterili monopaziente di ferri chirurgici intende conseguire i seguenti obiettivi:
• Aumentare il livello di sicurezza e di igiene per gli assistiti e per il personale, in quanto si elimi-
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Monitoraggio in continuo della qualità nell’aria nelle zone a rischio
In sede di revisione progettuale si è valutata la necessità di superare la ormai obsoleta impostazione
dei controlli periodici e puntiformi, seppure programmati, per la qualità dell’aria nelle zone a maggior rischio, partendo dalle sale operatorie. I controlli periodici non offrono garanzie di conoscenza
dell’effettivo stato della qualità dell’aria e non permettono alcun pronto intervento. Si è così adottata la scelta d’inserire nel Nuovo Ospedale un sistema di monitoraggio in continuo della qualità
dell’aria e dell’ambiente confinato (AIRNOVA - Padova) - 24 ore su 24, 365 giorni all’anno - per:
• gas
• vapori
• polveri
• studio della ventilazione
• differenziali di pressione
• carica microbica
Il sistema è stato installato presso tutte le sale operatorie, presso le sale angiografiche e
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nano i cestelloni ed i contenitori metallici comuni a più interventi e non si predispone più il tavolo
servitore da usare durante un’intera giornata operatoria o la spazzetta coi ferri per il giro delle
medicazioni;
• Diminuire i costi per l’azienda sanitaria:
• Mancato immobilizzo di capitali per l’acquisto dei ferri;
• Mancata predisposizione e manutenzione ordinaria e straordinaria di locali e attrezzature per la
centrale di sterilizzazione e per tutti i locali di deposito e di magazzino;
• Ottimizzazione nell’utilizzo del personale infermieristico per le prestazioni assistenziali e non più
per i processi di sterilizzazione;
• Determinare un minore consumo di attrezzature chirurgiche ed un riutilizzo più rapido del materiale chirurgico, tramite la ottimizzazione del flusso accettazione-consegna del materiale da sterilizzare con metodi unificati e standardizzati;
• Identificare costi certi per singola prestazione (drg);
• Responsabilizzare al massimo l’azienda sul proprio specifico professionale, le prestazioni assistenziali, evitando di caricarla di tutte le iniziative di adeguamento alla Direttiva Europea 93/42,
recepita in Italia con D.Lvo n. 46 del 24 febbraio 1997, che rimane totalmente in carico al Fornitore
chiamato anche ad osservare tutte le altre norme in materia, ad iniziare dalle EN 556, che definisce
i requisiti di sterilità di un prodotto e le norme EN 550, 552, 554 che definiscono rispettivamente i
requisiti che devono essere soddisfatti dai processi di sterilizzazione a EtO, a raggi e a vapore. Inoltre
il fornitore si deve fare carico di acquisire il “marchio CE”, là dove necessario, e la Certificazione di
Qualità secondo le norme ISO 9000 ed EN 46000.
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per emodinamica e presso la centrale di sterilizzazione.
Tramite la registrazione in continuo, anche da gestione remota, permette con post-elaborazione
di conoscere il trend di eventuali fattori di inquinamento e di programmare con esattezza i cicli di
manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature, oltre che di intervenire in tempo reale su situazioni
fuori standard e su eventuali comportamenti inadeguati degli operatori.
Il funzionamento è user-friendly, completamente automatico, in campo senza trasferibilità o ausili
esterni, senza materiale di consumo, con elevata sensibilità (ppb), con manutenzione ridotta al
massimo: una calibrazione annuale.
È, quindi, uno strumento non specialistico per gli addetti agli impianti e alle tecnologie, ma a disposizione di tutti coloro che, in ospedale, a vario titolo si occupano di igiene e sicurezza dell’ambiente
di lavoro.
L’ergonomia al letto del paziente
Destinato a divenire sede del Dipartimento di Emergenza e Urgenza di 2° livello e, quindi, struttura
dedicata a stabilizzare e a trattare le principali emergenze cliniche e traumatologiche, il Nuovo
Ospedale di Modena ospiterà, di conseguenza, una quota rilevante di persone a elevato grado di
dipendenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) tanto nelle aree intensive/semi-intensive che
nelle degenze ordinarie. Ciò ha imposto una seria riflessione sulle caratteristiche di sicurezza ed
ergonomicità, che dovevano essere possedute dalla gamma di attrezzature a disposizione del personale infermieristico e di assistenza per la gestione delle persone ricoverate.
Il problema è stato sviluppato con riferimento alle due posture che vengono mantenute più a
lungo in ambiente ospedaliero: quella allettata e quella seduta. Si è, quindi, tenuto conto delle
esigenze legate alla movimentazione sicura delle persone ricoverate. Per ciascuna situazione originata sono state cercate le migliori soluzioni possibili; si è, inoltre, tenuto conto di alcune
caratteristiche sporadiche, che potrebbero presentare alcuni ricoverati (es: obesità marcata), che
possono essere di rilievo per le attività di assistenza, individuando soluzioni che possono essere
attivate al bisogno.
Di seguito vengono brevemente illustrate le soluzioni innovative adottate.
Postura allettata protratta
La scelta fondamentale è stata quella di avere tutti i posti letto, tanto nelle aree intensive/semi-intensive che nelle degenze, a funzionamento elettrico. Questo consente il posizionamento agevole
della persona allettata. In particolare, i prodotti individuati con procedura di acquisto o tramite
service sono i seguenti:
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L’allettamento protratto porta con sè il rischio per la persona ricoverata di incorrere in lesioni da
decubito. La scelta fatta in termini di ausili per diminuire questo rischio e agevolare il lavoro del personale è stata quella di offrire una gamma completa di prodotti al più elevato standard tecnologico
oggi disponibile sul mercato:
• Tutti i letti posti in reparti ad alto rischio (es: medicine, lungodegenze, ortopedie) vengono fornite
di base con un materasso in schiuma poliuretanica di prima prevenzione delle lesioni da decubito
• Sono inoltre disponibili a richiesta:
• Materassi a pressione alternata: AirWorks® Sure (kci)
• Materassi a pressione alternata e continua: ProfiCare® (kci)
• Materassi a bassa cessione d’aria: FistStep® Select e TheraKair® (kci)
• Materassi che consentono la gestione del paziente in pronazione protratta: TheraKair® (kci).
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Sono inoltre disponibili, a richiesta dei reparti, letti che aiutano a gestire particolari tipi di pazienti:
• Letti per le persone obese: TheraPulse® ATP (kci)
• Letti elettrici che si abbassano fino a 20 cm dal pavimento per gestire i pazienti con la tendenza
ad alzarsi in maniera non assistita: AZ4-EDT-RA2 (FARAM)
• Letti a rotazione laterale per gestire persone con gravi distress respiratori: ParaDyne® (kci)
• Letti fluidizzati per gravissime condizioni di immobilità: FluidAir® (kci).
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• Aree intensive e semi/intensive: letti Multicare e Eleganza (linet)
• Aree di degenza: letto Avantguard® 1205 (hill-rom).
La scelta più originale è stata, senz’altro, quella di avere nelle aree di degenza di base un
prodotto di elevate prestazioni qualitative. Ci è parso logico prendere atto che, essendo questi
i reparti dove il rapporto personale/ricoverati è più sfavorevole, si doveva tentare di supportare con
la migliore tecnologia possibile il lavoro di assistenza. Il prodotto scelto consente, infatti, la gestione
agevole di tutte le più comuni posture che un soggetto allettato può assumere. Esso, inoltre, permette di raggiungere facilmente anche la postura seduta. Il letto può essere comandato in maniera
altrettanto semplice dal personale o dal soggetto stesso, se in grado di gestire una pulsantiera
dall’uso molto intuitivo. Il rischio di cadute viene prevenuto:
• Attraverso delle sponde sdoppiate da ogni lato di innovativo disegno. Questi dispositivi, lisci e
prive di interstizi, evitano il rischio di intrappolamento, tipico delle sponde a tutta lunghezza e garantiscono la protezione anche in postura seduta;
• Attraverso il piano del letto ad altezza variabile e alla possibilità di utilizzare le sponde o altri accessori come le maniglie mobibar®, quali punti di appoggio durante le manovre di alzata dal letto,
situazioni in cui più spesso si verifica la caduta.

La gamma dei prodotti sopra descritti avrà sicuramente effetti positivi sul profilo della migliore mo-
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vimentazione ergonomica del paziente allettato da parte del personale. In particolare, la possibilità
per ogni persona ricoverata di poter disporre di un letto ad altezza variabile, oltre che consentire
al personale di svolgere le attività di cura nella migliore postura possibile, faciliterà le pratiche di
alzata dal letto scaricando su questo dispositivo, anziché sugli operatori, la maggior parte dello
sforzo fisico.
Postura seduta protratta
Oltre alla gestione della postura allettata è stata presa in considerazione quella seduta. È noto che
alcuni soggetti ricoverati trovano confortevole passare diverse ore della giornata in questa posizione. Parimenti alcune attività chirurgiche e internistiche svolte in regime ambulatoriale o di day
surgery possono essere svolte senza un allettamento protratto. In questi casi è necessario che la
postura seduta sia supportata da un prodotto confortevole e sicuro. La scelta fatta è stata quella di
avere in service una poltrona di elevato livello qualitativo. Il prodotto prescelto è l’Anatome®
SM 647 (Hill-Rom), ad altezza variabile e su ruote in grado di ospitare persone con terapie infusive
in corso e portatrici di cateteri e/o drenaggi. È prevista, inoltre, la possibilità di stabilizzare il collo in
modo da evitare ciondolamenti o posture improprie.
Saranno disponibili cuscini antidecubito nei casi di rischio di lesioni da decubito.
Movimentazione della persona assistita
Il problema è stato studiato tanto per la movimentazione in posizione supina che seduta. La prima
scelta è stata quella di avere tutti i letti su ruote per ridurre al minimo gli spostamenti letto/barella e
viceversa. Nel caso dei letti di degenza ordinaria, il prodotto scelto (AvantGuard® 1205 - Hill-Rom)
possiede una quinta ruota centrale che è in grado di facilitare le manovre di spostamento del letto,
soprattutto nei movimenti laterali.
Qualora il soggetto debba essere movimentato e non sia in grado di collaborare (per esempio per
effettuare un bagno su barella-doccia) sono previsti sollevamalati - Modello Solix SX50 (SANIX) nella
proporzione massima di uno ogni 16 ricoverati.
Le barelle sono state previste secondo due tipologie:
- un limitato numero dedicate espressamente allo spostamento del grave traumatizzato - TransStar® Trauma (Hill-Rom) . Queste consentono di intervenire con sicurezza sul soggetto, di effettuare
radiogrammi e altre pratiche diagnostiche senza muovere il soggetto dalla barella
- una barella standard di livello elevato di confort - Faram Mod.660201.
Tutte le barelle sono ad altezza variabile per consentire che le attività di movimentazione e spostamento avvengano nelle migliori condizioni possibili per il personale e per i pazienti.
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Per la movimentazione della persona in posizione seduta sono previste due tipi di carrozzelle:
- una standard pieghevole, da utilizzarsi per le situazioni molto semplici - Mod. Squillo (SURACE)
(lievi traumi delle estremità di persone autosufficienti, spostamenti interni di persone a elevato
grado di autonomia)
- una poltroncina ad elevato comfort per persone a maggiore livello di disabilità che necessitano
di spostarsi fra reparti per trattamenti riabilitativi o altre pratiche terapeutiche - Mod. Grazia 787
(SURACE).
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COMMITTENZA
Direzione Generale
Azienda USL Modena
Direzione Sanitaria
Azienda USL Modena
Direzione Amministrativa
Azienda USL Modena

Responsabili
realizzazione
Nuovo Ospedale
S. Agostino-Estense
Stefano Cencetti
(Project manager)
Raffaele Gentile
(Coordinamento progetti edilizi ed impiantistici)
Pierfrancesco Ghedini
(Progettazione Informatica)
Massimo Garagnani
(Progettazione delle Tecnologie Biomediche)
Domenico Acchiappati
(Radio Protezione)
Giancarlo Salsi
(Valutazione dei Rischi)
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I procedimenti principali sono:
1. La concessione di progettazione
ed esecuzione aggiudicata nel 1993
2. La concessione di progettazione, costruzione e gestione aggiudicata nel 2004
3. Altri procedimenti
Responsabile Unico dei procedimenti
Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale
dell’AUSL di Modena
Raffaele Gentile
Procedure amministrative
Servizio Tecnico Patrimoniale AUSL di Modena
Gare, contratti e subappalti:
Silvia Menini
Barbara Magnoni
Giuseppina Guglielmo
Aspetti giuridici, contabili e patrimoniali
rapporti con gli enti locali territoriali:
Graziella Cabibi
Segreteria
Angela Cavallini
Cinzia Poppi
Michele Totaro
Meris Morandi
William Magnani

1 - Concessione di progettazione
ed esecuzione aggiudicata nel 1993
1.1 - Progettazione, direzione dei lavori
e collaudi

Progetto architettonico urbanistico di
concessione
Centro Studi Progettazione Edilizia
A. Andreucci
P. Felli
R. del Nord
G. Felli
C. Lupatelli
M. Moglia

Impianti meccanici
Politecnica
M. Cavazzuti
B. Montorsi
Strutture
Progetti integrati di Ingegneria
C. Chiapponi
Impianti elettrici
Meta
P. Cinti
Impianti telematici e trasporti interni
Philips
G. Cremonesi
Ufficio di direzione lavori
Francesco Zerbini
Fabio Fontana
Alessandro Righi
Maurizio Marchetti
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Il Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino-Estense”
si realizza, come opera pubblica, attraverso 2
procedimenti principali più altri minori ad essi
integrati.

Viabilità
Politecnica
C. Pacchioni
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A - L’OSPEDALE COME
“OPERA PUBBLICA”

Collaudatori
Mauro Cuoghi
Adriano Boccolari
Eugenio Santi (viabilità)

2 - Concessione di progettazione,
costruzione e gestione aggiudicata
nel 2004
2.1 – Progettazione e direzione dei lavori
Progetto preliminare posto a base di gara
Servizio Tecnico Patrimoniale dell’AUSL
di Modena (*)

Progetto esecutivo
SESAMO SpA, Carpi (MO)
Ufficio di direzione lavori
Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda USL
di Modena (*)

3 - Progetti architettonici, urbanistici e
impiantistici integrati nei progetti
principali
(Piano Particolareggiato, Centro Servizi,
Fermata ferrovia Modena Sassuolo, Arredi,
Impianti elettrici e meccanici di base, Progetto
cromatico, Progetto preliminare Laboratorio)
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Servizio Tecnico Patrimoniale
Azienda USL di Modena
Raffaele Gentile
Alba Bassoli
Massimo Taddia
Giovanni Peressotti
Carmen Bragagnolo
Sabrina Aldrovandi
Sabrina Giorgi
Isabella Turchi
Carolina Venturelli
Annalisa Parenti
Mariangela Mazzetti
Giovanni Ronchetti
Andrea Rosa
Eugenia Bertacchi
Daniela Zanni
Stefano Camuncoli
Roberto Caselli
Riccardo Donadelli
Mauro Magnoni
Roberto Paltrinieri
Alessandra Cavalieri
Barbieri Valerio
Giuseppe Fazio
Ermanno Manzini
Nicolakakis Caralambo
Giacomo Zambelli
Roberta Ganzerli
Raffaella Giliberti
Daniela Secco
3.1 – Progetto edile ed impiantistico
del Laboratorio provinciale Unificato
Prisma Engineering
Bernardo Agostinelli
3.2 - Direzioni Lavori della Fermata della linea
ferroviaria Modena Sassuolo
Direzione Lavori
Giancarlo Guidotti
Collaudatore
Mauro Casacci

4 - Attivazione ospedale
Servizio Tecnico Patrimoniale - Unità operativa
ANOMOS
Giovanni Ferrara
Giuseppina Sordetti
Pasquale Lembo
Remo Righetti
Maurizio Brandoli
Roberto Pellegrini
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Primari, caposala, capo tecnici, delle Unità
Operative degli ospedali S. Agostino ed Estense
e delle Unità Operative del Policlinico che si
trasferiscono nel Nuovo Ospedale.
Servizi Centrali Azienda USL Modena
G. Bitassi -Servizio Economale e Logistica
A. Ferroci - Servizio Provveditorato
Progetto delle tecnologie
Servizio Ingegneria Clinica-Azienda
USL Modena
Massimo Garagnani
Giampiero Pirini
Giancarlo Conti
Sonia Cecoli
Marco Martignon
Giovanni Arcuri
Claudio Conti
Nicoletta Rinaldi
Jennifer Moschello
Bernardo Di Maria
Barbara Mazzanti
Roberto Bindo
Federico Silipo
Attivazione Ospedale

Progetto informatico
Servizio Informativo Aziendale-Azienda USL
Modena
Mara Andreotti
Ivan Baraldi
Pietro Bedini
Patrizia Beozzo
Massimo Bonazza
Luca Capitani
Paolo Capone
Luca Chiantore
Paola Colombo
Ivo Elmi
Pierfrancesco Ghedini
Giacomo Giusti
Paolo Guerrieri
Tania Iannicelli
Silvia Lodi
Livio Lomartire
Luciana Lometti
Maria Teresa Malavasi
Sonia Manni
Giorgio Martorana
Adelmo Maselli
Gandolfo Miserendino
Ivana Mora
Giuseppe Morleo
Paolo Neviani
Simonetta Piermattei
Silvia Reggiani
Giovanna Ricci
Maria Concetta Scordo
Cristina Severi
Simona Viani
Guido Zaccarelli
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Direzione Presidio Ospedaliero
Provinciale- Azienda USL Modena
Stefano Cencetti
T. Pesi
M. Farinetti
A. Cavicchioli
M. Cavalli
M. C. Gualtieri
D. Martella
M. Miselli
O. Boninsegna
G. Roccatto
A. Giogoli
S. Sarti
M. Pavarelli
P. Bertacchi
G. Coniglio
G. Valentini
L. Pederzini
G. Morsiani
T. Roversi

Giorgio Lunati
Ernesto Tassoni
Stefano Bassoli
Virginia Romano
Daniele Sanna
Marco Milianti
Luca Ballabio
Angelo Gianfelice
Fabio Ricci
Edgardo Cerchiari
Sergio Rainaldi
Antonio Bellifiori
Alessandro Verzanini
Paolo Arletti
Ernesto Suffritti
Giovanni Baia
Patrizia Vecchi
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B - L’OSPEDALE
COME PROGETTO
ORGANIZZATIVO
GESTIONALE
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C- LA REALIZZAZIONE
C. 1 - Concessione di progettazione
ed esecuzione aggiudicata nel 1993
Associazione temporanea di imprese
Consorzio Cooperative Costruzioni, Bologna (capogruppo) con esecutrici: C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi; Cooperativa di Costruzioni scarl;
CEFLA Scarl di Imola (BO);
Consorzio Emiliano-Romagnolo
fra le Cooperative di Produzione e lavoro, Bologna con esecutrici: COOP. BATEA di Concordia S/S.
(MO); COOP. Muratori S. Felice di san Felice sul Panaro (MO);
Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro, Reggio Emilia con esecutrice: ORION Soc. Coop. a
r.l. di Cavriago (RE);
Impregilo Edilizia S.p.A., Milano
Philips S.p.A., Monza
C. 2 - Concessione di progettazione,
costruzione e gestione aggiudicata nel 2004
SESAMO SpA, Carpi (MO)

D - IMPRESE ESECUTRICI
DEI LAVORI EDILI ED
IMPIANTISTICI
Aercoib S.r.l. - Atessa CH
Airnova S.r.l. - Padova
Archeosistemi scarl - Reggio Emilia
Arcobaleno Lavori scarl - Ravenna
Avanzi S.r.l. - Parma
Bellaviti S.p.A. - Truccazzano MI
Brigadeci S.r.l. - Ravenna
C.C.P.L. - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro - Reggio Emilia
C.F. Impianti S.n.c. - Parabiago MI
C.M.A. Cooperativa Modenese Autotrasportatori scarl - Modena
C.M.B. - Carpi MO
C.Manutenzioni e Ristrutturazioni S.r.l. - Medicina BO
CAIS scarl - S. Giovanni In Persiceto BO
Camus S.r.l. - Reggio Emilia
CEFLA scarl - Imola BO
Cilsea Coop. Intercomunale Lavori Stradali Escavazioni Autotrasporti scarl - Modena
Con.Te.Co Scarl - Ravenna
Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna
Consorzio Edilpesaro 2000 - Pesaro
Consorzio Emiliano Romagnolo Cooperative di Produzione Lavoro - Bologna
Coop. Batea - Concordia sulla Secchia MO
Coop. Muratori S. Felice - S. Felice sul Panaro MO
Cooperativa di Costruzioni scarl - Modena
Costruzioni Edili - Milano
Creazioni D.I. - Rio Saliceto RE
Edil Metal S.r.l. - Noceto PR
Edilgioia S.r.l. - Gioia Del Colle BA
Essedi S.r.l. - Lecce
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F.lli Baraldi S.p.A. - San Prospero MO
F.M. Ponteggi S.n.c. - Nonantola MO
Fimm Srl - Urgnano BG
Fornaciari S.r.l. - Bagnolo In Piano RE
G.B.S. Srl - Paterno’ CT
IBF - Piccola Società’ Cooperativa A R.L. - Novate Mezzola SO
Idraulica F.lli Sala - Concordia Sulla Secchia MO
Impernovo S.r.l. - Finale Emilia MO
Impiantistica S.r.l. - Afragola NA
Impregilo Edilizia - Sesto S. Giovanni MI
Isocaf S.r.l. - Vigonza PD
Isoltecnica S.r.l. - Roma RM
Km Impianti S.r.l. - Liscate MI
L.M.P. Sas - Ferrara
L.V. Costruzioni S.r.l. - Romano Di Lombardia BG
La Nuova Riviera S.n.c. - Mantova
Lineattrezzature S.r.l. - Imola BO
Marighelli S.r.l. - Ferrara
Marighelli S.r.l. - Cassana FE
Metalarredinox S.p.A. - Verdellino BG
Moden Pav. S.r.l. - Modena
New Ruredil S.p.A. - Cinisello Balsamo MI
Nuova F.P.G. S.n.c. - Fresagrandinaria CH
Ocam Srl - Formigine MO
ORION Soc. Coop. a.r.l. - Cavriago RE
Orsogril Spa - Anzano Del Parco CO
Paravia Ascensori S.p.A. - Salerno
Pavedil S.r.l. - Modena
Pavimplastic S.r.l. - Paliano FR
Philips - Milano
Rheix Srl - Cologno Monzese MI
Ri-Bo Ceramiche S.r.l. - Carpi MO
Rivestyle Sas - Genova
S.A.L.A. Di But E Tamelli S.n.c. - Ravenna
Siem S.n.c. - Sarsina FO
Site SPA - Bologna
Soeco S.r.l. - Milano
Sol S.p.A. - Monza MI
Tekno S.r.l. Modena
Tiesse S.r.l. - S. Lazzaro Di Savena BO
Vaneton S.r.l. - Modena
Zanchi S.n.c. - Pegognaga MN
Pappalardo Paolo D.I. - Floridia SR
Alberti Andrea - Carpi MO
Castagna Rosario D.I. - Reggio Emilia
Gandolfi Armando & C. Snc - Spilamberto MO
Siracusa Renato D.I. S. - Benedetto Del Tronto AP
Turchi Cesare Srl - Rubiera RE
Coppellotti Egisto & C. Snc - Fidenza PR
Marzi Achille Srl - Reggio Emilia
Russomanno Gregorio D.I. - Pregnana Milanese MI
Silvi Sandro D.I. - Castelvetro MO
Ferro Stefano - Cona VE
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E - PRINCIPALI DITTE FORNITRICI
DI ATTREZZATURE BIOMEDICHE
E SISTEMI INFORMATICI
Burgatti - S.Lazzaro di Savena BO
Fuji - Cernusco Sul Naviglio MI
Barco - Corsico MI
Simad – Mirandola MO
Bracco/Esaote - Firenze
Medrad - Cava Manara PV
Getinge Medical System - Milano
Draeger Medical Italia Spa - Milano
General Electric Elettromedicina - Segrate MI
PHILIPS MEDICAL SYSTEM S.p.A. - Monza MI
BERCHTOLD Gmbh & Co.KG - Ferrara
Hospal - Bologna
Bellco - Mirandola MO
Ge Medical Systems - Milano
Siemens - Milano
Philips - Milano
Sistemi Dentali Sirona - Verona
Hospimed - Castenaso BO
Drager Medical - Corsico MI
Bl Medicale - Brescia
Promos - Civitella Del Tronto TE
Asystel - Modena
Centro Computer – Modena
Oracle Italia - Sesto San Giovanni MI
Oracle Italia Sales Manager Helthcare - Bologna
SIEMENS S.p.A. Enterprise Networks - Bologna
Insiel - Trieste
HEWLETT PACKARD Italy s.r.l. - Anzola Emilia BO

Un sentito ringraziamento
anche alle Direzioni Sanitarie degli Ospedali della provincia,
ai Dipartimenti Ospedalieri delle Aziende USL ed Ospedaliera di Modena,
alle Unità Operative, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed ai Gruppi di lavoro aziendali
ed interaziendali.
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