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Il nuovo “Polo Chirurgico Confortini”

consente l'accentramento delle

unità operative a vocazione chirurgi-

ca, sia per quanto riguarda le

degenze ordinarie, che per le tera-

pie intensive e semintensive

(Generali, di Cardiochirurgia,

Neurochirurgia, per i trapianti, il

Centro Ustioni), più la Stroke Unit

(per il trattamento precoce dell’ic-

tus) e l’UTIC (per il trattamento pre-

coce dell’infarto miocardico); un

grande Poliambulatorio (inclusa

una piastra Endoscopica multidisci-

plinare) e il Pronto soccorso, e con-

sentirà la realizzazione delle opere

necessarie nelle successive fasi del

programma di riqualificazione del

presidio di Borgo Trento.

Il Gruppo Operatorio viene ottimiz-

zato attraverso la centralizzazione

dell'organizzazione e si giova della

complanarità con l'area d'emergen-

za. Sono previsti ingressi separati

per i pazienti diurni, collegamenti

dedicati con le aree di degenza

intensiva e con gli altri settori di

ricoveri, per lo spostamento dei

pazienti.  Sotto il profilo tecnologico,

il personale opererà con l'assisten-

za di un evoluto sistema di integra-

zione della strumentazione e delle

riprese audio-video in sala, utiliz-

zando fra l'altro monitor touch

screen, a parete e sul campo opera-

torio, come interfaccia per la gestio-

ne delle apparecchiature e delle

telecamere. 

Borgo Trento è l’esempio classico di

come venivano costruiti gli ospedali

a metà anni 50. Un “padiglione” è un

luogo fisico nel quale si forniscono

tutti i livelli di assistenza per una

specialità, da quella più intensa (sala

operatoria e terapia intensiva), alla

degenza ordinaria, all’assistenza

ambulatoriale. Quindi un’assistenza

che ruota intorno al medico, in cui lo

specialista è al centro e tutto il resto

ruota intorno alla sua prestazione. Il

nuovo Polo Chirurgico è organizzato,

invece, per intensità di cure e quindi

colloca al centro il bisogno di salute

differenziato del paziente. I pazienti

che hanno bisogno di cure intensive

hanno a disposizione un intero piano

nel quale convergono le diverse

competenze specialistiche: da quel-

le del rianimatore a quelle dello

pneumologo, al chirurgo sempre più

“superspecialista” o ancora al

nefrologo per il paziente che ha

bisogno di supporto dialitico. Quindi i

diversi specialisti si concentrano in

un punto dove ci sono le tecnologie e

l’esperienza infermieristica neces-

saria per affrontare i bisogni di assi-

stenza del paziente e vengono favo-

riti gli scambi interprofessionali. 

I pazienti che invece necessitano di

assistenza ordinaria possono esse-

re assistiti in tre piani  con moduli

da 40 posti letto circa, dedicati

esclusivamente all’assistenza in

ricovero ordinario o in week hospi-

tal, più un modulo dedicato all’atti-

vità di giorno.   

Ovviamente l’innovazione è forte, e

le difficoltà nella fase di transizione

non mancano, sia per i pazienti che

per i professionisti.  Come vengono

affrontate tali difficoltà?   Innanzi

tutto con lo studio attento delle

esperienze già maturate in altri

grandi Ospedali del Paese e all’e-

stero: il fatto che molti medici di

Verona abbiano frequentato i centri

più importanti al mondo per le

diverse specialità, fa sì che anche

le novità organizzative ora introdot-

te e fortemente innovative, facciano

già parte del nostro patrimonio

culturale. 

Resta fondamentale la gradualità:

la scelta operata è stata quella di

introdurre nel momento del trasfe-

rimento solo le novità indispensabi-

li, e cioè quelle legate alla fisicità

dei luoghi (ad esempio: la separa-

zione fra attività di degenza e attivi-

tà ambulatoriale) o considerate

strategiche (ad esempio: la com-

pleta separazione fra sedute opera-

torie dedicate all’urgenza e sedute

operatorie programmate); il com-

pletamento del processo avverrà

gradualmente in diversi mesi

I Dipartimenti ad Attività Integrata

(D.A.I.) creati la scorsa estate costi-

tuiscono ora la struttura organizza-

tiva fondamentale dell’Azienda

Ospedaliera Università Integrata.

In coerenza con l’evoluzione in

corso nell’Azienda, tali

Dipartimenti sono stati articolati in

Unità Operative, ossia equipe di

medici, con il compito di garantire

le attività di diagnosi e cura, sotto

la responsabilità di un Direttore di

Unità Operativa (il vecchio

“Primario”) e in Moduli di Attività,

caratterizzati da uno spazio fisico

delimitato dotato delle tecnologie

necessarie, in cui lavorano profes-

sionisti sanitari (infermieri, tecnici,

) con il compito di garantire le atti-

vità di assistenza e il supporto al

personale medico, coordinati da un

Coordinatore di Modulo (il vecchio

“caposala”). 

Pier Paolo Benetollo

Il trasferimento nel nuovo imponente Polo

Chirurgico Confortini ha richiesto un cambia-

mento radicale rispetto al precedente assetto

organizzativo delle Unità Operative.

La trasformazione, nell’ottica di una assisten-

za per “intensità di cure”, ha riguardato, in par-

ticolare, la separazione tra le attività di degen-

za, di sala operatoria e le attività ambulatoriali

per esterni, allo scopo di centralizzare in un’u-

nica sede, chiamata “modulo di attività (MdA)”,

attività assistenziali omogenee.

Questo nuovo modello implica che più Unità

Operative, simili per specialità, possano opera-

re all’interno di un singolo modulo di attività e

che medici appartenenti a Unità Operative

diverse lavorino all’interno dello stesso modu-

lo, con una integrazione multiprofessionale e

multidisciplinare.

I Gruppi di Lavoro sono stati costituiti intorno a

tematiche specifiche e, coordinati principalmente

dalla Direzione Medica e dal Servizio Professioni

Sanitarie, hanno visto la partecipazione di perso-

nale sanitario delle diverse Unità Operative coin-

volte nei trasferimenti e di personale dei servizi

tecnici e amministrativi di supporto all’attività. 

Alla messa a punto del modello organizzativo per

intensità di cura è stato necessario abbinare anche

l’analisi degli spazi fisici destinati alle diverse atti-

vità dentro il Polo. Particolare attenzione è stata

rivolta anche alla definizione dei diversi percorsi

funzionali (pazienti da e verso la Radiologia, da e

verso le Sale Operatorie, materiale pulito, materia-

le economale, materiale sporco, …).

Anche la segnaletica è stata adattata, per facilitare

i percorsi nelle diverse aree di attività del Polo, la

segnaletica è stata pensata sull’individuazione

delle aree attraverso un codice colore, che anche

graficamente agevola gli utenti e visitatori.

La definizione e condivisione della nuova organiz-

zazione ha richiesto molteplici riunioni sia a livello

Direzionale sia a livello operativo. Tradotto in

numeri: più di 150 incontri a partire dal mese di

ottobre 2010 che hanno coinvolto a ogni riunione

circa. 20 persone dei diversi servizi di supporto e,

di volta in volta, almeno 10 sanitari delle Unità

Operative interessate al trasferimento.

Presso il Polo sono state trasferite 22 Unità

Operative, 7 delle quali afferenti all’area intensiva e

semintensiva: al completamento dei trasferimen-

ti, saranno attivati circa 370 posti letto di degenza

ordinaria e diurna, 90 posti letto di terapia intensi-

va e semintensiva e 31 Sale Operatorie (attual-

mente ne sono in funzione 14).

Ogni Unità Operativa ha visto la trasmigrazione di

tutta la sua attività, sia quella di degenza, che di

sala operatoria e ambulatoriale.

Durante il periodo dei trasferimenti, tutte le Unità

Operative coinvolte sono rimaste attive senza

sospendere nessun servizio. Questo è stato possi-

bile grazie alla disponibilità di tutto il personale

sanitario coinvolto, che è riuscito con grande

impegno a garantire l’attività assistenziale sui

pazienti ricoverati e nello stesso tempo a predi-

sporre e allestire le aree del nuovo reparto attivate

presso il Polo. 

Particolarmente efficace è stata la collaborazione

con il SUEM 118 – Verona Emergenza al fine di

garantire la totale copertura assistenziale di ogni

evenienza critica durante la settimana che ha visto

il trasferimento delle Unità Operative che hanno

strettissime e intense interconnessione con l’e-

mergenza/urgenza territoriale, sia provinciale sia

sovra-provinciale, come le Terapie Intensive, il

Pronto Soccorso, la Cardiologia con l’UCIC, la

Neurochirurgia e il Centro Ustioni.

Il buon esito di questa operazione in larga misura

è dovuto alla costante cooperazione delle diverse

figure professionali sia interne all’Ospedale, che

esterne, come i Vigili Urbani del Comune di

Verona. Fondamentale il ruolo svolto da Croce

Verde, che ha assicurato con professionalità e in

tempi rapidi il trasferimento dei pazienti dal repar-

to in dismissione alla nuova struttura nel Polo.

Completati i trasferimenti l'attenzione sarà volta

ad affinare il modello organizzativo delle singole

specificità assistenziali - alcuni problemi, infatti,

potranno evidenziarsi solo a distanza dal trasferi-

mento nella nuova struttura - secondo il principio

del miglioramento continuo. Il processo di valuta-

zione e verifica non terminerà ma continuerà a

evolvere.

Giovanna Ghirlanda

L'articolazione dell'attività di Diagnostica per

immagini al Nuovo Polo Chirurgico "Confortini"

risponde alla necessità da un lato di adeguarsi

alla nuova organizzazione per intensità di cure in

cui al centro vi è il bisogno di salute differenziato

del paziente, dall'altro al desiderio di poter dis-

porre di tecnologie di altissimo livello per dia-

gnosi sempre più precise e raffinate.

L'organizzazione per intensità di cure ha richie-

sto una "decentralizzazione " dell'offerta radio-

logica anche al Pronto Soccorso (Radiologia

Convenzionale, TAC ed Ecografia) e nel piano

delle Cure Intensive (ove è ubicata una TAC e

possono essere erogate  prestazioni di

Radiologia Convenzionale ed Ecografie al letto

del paziente).

Un'importante innovazione è il passaggio al

"filmless": le immagini radiologiche, completa-

mente digitali, vengono archiviate direttamente

nel PACS (archivio digitale). Il medico radiologo

referta su monitor ad altissima definizione e i

medici di reparto, oltre a visualizzare le immagi-

ni, possono leggere direttamente i referti sui loro

computer. Ai pazienti esterni vengono consegna-

ti i CD con immagini e referti delle indagini

espletate.

A parte la dotazione di apparecchiature di

Radiologia Convenzionale completamente digi-

tali , di Ecografi di elevata qualità e di Angiografi

che consentono di espletare procedure interven-

tistiche sempre più innovative, il fiore all'occhiel-

lo è rappresentato dalle nuove apparecchiature

TAC e Risonanza Magnetica.

La nuova TAC a 256 strati oltre a portare maggior

comfort al paziente, è fondamentale per lo stu-

dio dei vasi e del cuore. Delle due Risonanze

Magnetiche in dotazione ( 1.5 Tesla e 3 Tesla),

quella con campo magnetico 3 Tesla è la prima

in assoluto in Italia con sistema

Multitrasmissione. La multitrasmissione, in

dotazione dell’apparecchiatura ubicata presso il

Polo permette di “modulare”  il modo di tra-

smissione della radiofrequenza, adattandola allo

specifico paziente e riuscendo a eliminare le

problematiche di non omogeneità del segnale.

E' importante sottolineare che , anche in previ-

sione della costruzione del nuovo Ospedale del

Bambino e della Donna, particolare attenzione

verrà offerta allo studio delle Patologie femmini-

li . Facendo riferimento al campo senologico, la

RM 3Tesla consente di effettuare diagnosi e

biopsia senza  spostare la paziente e ciò si

aggiunge al Mammografo Digitale, al

Mammotome e  alla Consolle Multimodale di

refertazione che, in anteprima europea, permet-

te una migliore diagnosi del tumore al seno.

Stefania Montemezzi

Così il Polo Confortini è diventato operativo

Due anni fa, una stretta sinergia tra il

Servizio Ingegneria Clinica, il Servizio

Provveditorato e il Servizio Tecnico

Manutenzioni e Gestioni ha portato

alla definizione dei capitolati per le

gare di appalto che avrebbero per-

messo l’acquisizione di beni strumen-

tali per un valore totale di circa 65

milioni di euro.

Occorreva acquisire il massimo della

tecnologia con le risorse a disposizio-

ne, tenendo ben presente che le ditte

partecipanti avrebbero sicuramente

fatto uno sforzo qualitativo ed econo-

mico enorme allo scopo di essere

presenti con i loro prodotti in un Polo

Chirurgico così all’avanguardia tecno-

logica a livello europeo: conquistare

una vetrina di questo genere, avrebbe

significato un sicuro ritorno in termini

di immagine per le ditte partecipanti. 

Il risultato è stato, per molti versi,

superiore alle aspetta-

tive: il nuovo Polo

Chirurgico potrà vera-

mente vantare quanto

di meglio offra la tec-

nologia elettromedica-

le al giorno d’oggi, con

l’acquisizione di quasi

duecento tipologie

diverse di apparec-

chiature per un totale

di circa quattromila

nuovi strumenti.

Nella nuova piastra

radiologica sono state installate quat-

tro Risonanze Magnetiche, due da 1.5

Tesla e due da 3 Tesla, con software

che permettono studi funzionali.

A queste si aggiungono due TAC a 64

strati e a 256 strati (tra le pochissime

in Italia) con sistemi di alta tecnologia

per la riduzione della dose da radia-

zioni, cinque angiografi digitali per l’e-

modinamica, l’elettrofisiologia e gli

interventi neuroradiologici e radiolo-

gici, quattro diagnostiche digitali, un

ortopantomografo, nonché una deci-

na di portatili di radioscopia e radio-

grafia e una quindicina di ecografi per

l’utilizzo nei reparti.

Le sale chirurgiche sono state tutte

implementate con un sistema di inte-

grazione audio-video che permette di

visualizzare sui quattro monitor pre-

senti le immagini riprese della tele-

camere poste sulla lampada scialiti-

ca e sugli strumenti di laparoscopia,

nonché dalla telecamera ambientale

posta su una parete di sala. Le imma-

gini possono essere registrate e

scambiate con l’esterno, a beneficio

di altri clinici o a scopi didattici. In

sala sarà possibile richiamare in ogni

momento le immagini radiologiche

conservate nell’archivio digitalizzato

dove vengono immagazzinati tutti gli

esami effettuati dai pazienti.

Verrà inoltre installata una

Risonanza Magnetica in una sala di

neurochirurgia, per permettere al

clinico la valutazione dell’intervento

prima della chiusura della scatola

cranica.

Il paziente che necessiti il controllo

dei principali parametri funzionali

verrà dotato, all’ingresso in ospeda-

le, di un monitor portatile che potrà

poi essere trasferito su tutti i termi-

nali senza dover essere scollegato

passando da reparto a reparto, per-

mettendo la registrazione senza

interruzioni dei valori acquisiti.

Davide Fasoli

Un concentrato di alta tecnologia La filosofia del miglioramento continuo

Diagnosi sempre più raffinate e le sfide della radiologia


