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Una bella immagine notturna del Polo Confortini che si specchia sulle acque dell’Adige

I l nuovo “Polo Chirurgico
Confortini” consente l'ac-

centramentodelleunitàoperati-
ve a vocazione chirurgica, sia
perquanto riguarda ledegenze
ordinarie, che per le terapie in-
tensiveesemintensive(Genera-
li, diCardiochirurgia,Neurochi-
rurgia, per i trapianti, il Centro
Ustioni),più laStrokeUnit (per il
trattamento precoce dell’ictus)
e l’UTIC (per il trattamento pre-
coce dell’infarto miocardico);
un grande Poliambulatorio (in-
clusa una piastra Endoscopica
multidisciplinare) e il Pronto
soccorso,econsentirà la realiz-
zazione delle opere necessarie
nelle successive fasi del pro-
gramma di riqualificazione del
presidio di Borgo Trento.
Il GruppoOperatorioviene ot-

timizzatoattraverso lacentraliz-
zazione dell'organizzazione e
si giova della complanarità con
l'aread'emergenza.Sonoprevi-
sti ingressiseparatiper ipazien-
ti diurni, collegamenti dedicati
con le aree di degenza intensi-
vaecongli altri settoridi ricove-
ri, per lo spostamento dei pa-

zienti. Sotto il profilo tecnologi-
co, il personale opererà con
l'assistenza di un evoluto siste-
ma di integrazione della stru-
mentazione e delle riprese au-
dio-video insala,utilizzando fra
l'altro monitor touch screen, a
parete e sul campo operatorio,
come interfaccia per la gestio-
ne delle apparecchiature e del-
le telecamere.
BorgoTrentoè l’esempioclas-

sico di come venivano costruiti
gli ospedali a metà anni 50. Un
“padiglione” è un luogo fisico
nel quale si forniscono tutti i li-
velli di assistenza per una spe-
cialità,daquellapiù intensa(sa-
la operatoria e terapia intensi-
va), alla degenza ordinaria, al-
l’assistenza ambulatoriale.
Quindi un’assistenza che ruota
intorno al medico, in cui lo spe-
cialistaèalcentroe tutto il resto
ruota intornoallasuaprestazio-
ne. Il nuovo Polo Chirurgico è
organizzato, invece,per intensi-
tàdicureequindicollocaalcen-
tro il bisogno di salute differen-
ziato del paziente. I pazienti
che hanno bisogno di cure in-

tensive hanno a disposizione
un intero piano nel quale con-
vergono le diverse competen-
ze specialistiche: da quelle del
rianimatoreaquelledellopneu-
mologo, al chirurgo sempre più
“superspecialista” o ancora al
nefrologo per il paziente che ha
bisogno di supporto dialitico.
Quindi idiversispecialistisicon-
centranoinunpuntodoveciso-
no le tecnologie e l’esperienza
infermieristica necessaria per
affrontare i bisogni di assisten-
za e vengono favoriti gli scambi
interprofessionali.
I pazienti che invece necessi-

tano di assistenza ordinaria
possono essere assistiti in tre
pianiconmodulida40posti let-
tocirca,dedicatiesclusivamen-
teall’assistenza inricoveroordi-
nario o in week hospital, più un
modulo dedicato all’attività di
giorno.
Ovviamente l’innovazione è

forte, e le difficoltà nella fase di
transizione non mancano, sia
per ipazienticheper iprofessio-
nisti. Come vengono affrontate
tali difficoltà? Innanzi tutto con

lostudioattentodelleesperien-
ze già maturate in altri grandi
OspedalidelPaeseeall’estero:
il fatto che molti medici di Vero-
na abbiano frequentato i centri
più importanti al mondo per le

diverse specialità, fa sì che an-
che le novità organizzative ora
introdotte e fortemente innova-
tive, facciano già parte del no-
stro patrimonio culturale.
Resta fondamentale la gra-

dualità: lasceltaoperataèstata
quelladi introdurrenelmomen-
todel trasferimentosolo lenovi-
tà indispensabili, e cioè quelle
legate alla fisicità dei luoghi (ad
esempio: laseparazionefraatti-

vità di degenza e attività ambu-
latoriale)oconsideratestrategi-
che (ad esempio: la completa
separazionefraseduteoperato-
riededicate all’urgenzaesedu-
te operatorie programmate); il
completamento del processo
avverrà gradualmente in diversi
mesi
I Dipartimenti ad Attività Inte-

grata (D.A.I.) costituiscono ora
lastrutturaorganizzativa fonda-
mentale dell’Azienda Ospeda-
lieraUniversità Integrata.TaliDi-
partimenti sono stati articolati
in Unità Operative, ossia equi-
pe di medici, con il compito di
garantire leattività didiagnosi e
cura, sotto la responsabilità di
un Direttore di Unità Operativa
(il vecchio “Primario”) e in Mo-
duli di Attività, caratterizzati da
unospaziodotatodelletecnolo-
gie necessarie, in cui lavorano
professionisti sanitari con il
compito di garantire le attività
di assistenza e il supporto al
personale medico, coordinati
da un Coordinatore di Modulo
(il vecchio “caposala”).
Pier Paolo Benetollo

L’ATTIVITÀDIDIAGNOSTICAPERIMMAGINI

Lediagnosisempre
piùpreciseeraffinate

COORDINATIPRINCIPALMENTEDALLADIREZIONEMEDICAEDALSERVIZIOPROFESSIONISANITARIE

LanovitàdeiGruppidiLavoro
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Così ilPoloConfortinièdiventatooperativo

Una sala operatoria dotata delle tecnologie più moderne

La nuova Tac a 256 strati del Polo Confortini

I l trasferimento nel nuovo im-
ponente Polo Chirurgico

Confortini ha richiesto un cam-
biamento radicale rispetto al
precedenteassettoorganizzati-
vodelleUnitàOperative.La tra-
sformazione, nell’ottica di una
assistenza per “intensità di cu-
re”, ha riguardato la separazio-
ne tra le attività di degenza, di
sala operatoria e le attività am-
bulatoriali per esterni, allo sco-
po di centralizzare in un’unica
sede,chiamata“modulodiatti-
vità (MdA)”, attività assistenziali
omogenee. Questo nuovo mo-
dello implicachepiùUnitàOpe-
rative, simili per specialità,pos-
sano operare all’interno di un
singolo modulo di attività.
I Gruppi di Lavoro sono stati

costituiti intorno a tematiche
specifiche e, coordinati princi-
palmentedallaDirezione Medi-
caedalServizioProfessioniSa-
nitarie,hannovisto lapartecipa-

zionedipersonalesanitariodel-
le Unità Operative coinvolte nei
trasferimenti e di personale dei
servizi tecnici e amministrativi
di supporto all’attività.
Allamessaapuntodelmodel-

lo organizzativo per intensità di
curaèstatonecessarioabbina-
reanche l’analisideglispazi fisi-
ci destinati alle diverse attività
dentro ilPolo.Particolareatten-
zione è stata rivolta anche alla
definizione dei diversi percorsi
funzionali (pazienti dae verso la
Radiologia, da e verso le Sale
Operatorie, materiale pulito,
materiale economale, materia-
le sporco, …).
Anche lasegnaletica,per faci-

litare i percorsi nelle diverse
aree di attività del Polo, è stata
pensatasull’individuazionedel-
leareeattraversouncodiceco-
lore, che anche graficamente
agevola gli utenti e visitatori.
La definizione e condivisione

della nuova organizzazione ha
richiesto molteplici riunioni sia
a livello Direzionale sia a livello
operativo. Tradotto in numeri:
più di 150 incontri a partire da
ottobre 2010 che hanno coin-
volto a ogni riunione circa. 20
persone dei diversi servizi di
supporto e, di volta in volta, al-
meno 10 sanitari delle Unità
Operative interessateal trasferi-
mento.
Presso il Polo sono state tra-

sferite22UnitàOperative,7del-
lequali afferenti all’area intensi-
vaesemintensiva:alcompleta-
mento dei trasferimenti, saran-
no attivati circa 370 posti letto
di degenza ordinaria e diurna,
90 posti letto di terapia intensi-
va e semintensiva e 31 Sale
Operatorie (attualmente ne so-
no in funzione 14). Ogni Unità
Operativa havisto la trasmigra-
zione di tutta la sua attività, sia
quella di degenza, che di sala

operatoria e ambulatoriale.
Durante il periodo dei trasferi-

menti, tutte le Unità Operative
coinvolte sono rimaste attive
senza sospendere nessun ser-
vizio. Questo è stato possibile
grazie alla disponibilità di tutto
il personale sanitario coinvolto,
cheè riuscitocongrande impe-
gno a garantire l’attività assi-
stenziale sui pazienti ricoverati
e nello stesso tempo a predi-
sporreeallestire leareedelnuo-
vo reparto attivate presso il Po-
lo.
Particolarmenteefficaceèsta-

ta la collaborazione con il
SUEM 118 – Verona Emergen-
za al fine di garantire la totale
copertura assistenziale di ogni
evenienzacriticadurante laset-
timana che ha visto il trasferi-
mento delle Unità Operative
che hanno strettissime e inten-
seinterconnessioneconl’emer-
genza/urgenza territoriale, sia

provincialesiasovra-provincia-
le, come le Terapie Intensive, il
Pronto Soccorso, la Cardiolo-
gia con l’UCIC, la Neurochirur-
gia e il Centro Ustioni.
Il buon esito di questa opera-

zione in larga misura è dovuto
allacostantecooperazionedel-
le diverse figure professionali
sia interne all’Ospedale, che
esterne,come i Vigili Urbani del
ComunediVerona.Fondamen-
tale il ruolosvolto daCroceVer-
de, che ha assicurato con pro-
fessionalità e in tempi rapidi il
trasferimentodeipazientidal re-
parto in dismissione alla nuova
struttura nel Polo.
Completati i trasferimenti l'at-

tenzione sarà volta ad affinare il
modelloorganizzativodellesin-
golespecificitàassistenziali -al-
cuni problemi, infatti, potranno
evidenziarsi solo a distanza dal
trasferimentonella nuova strut-
tura - secondo il principio del
miglioramento continuo. Il pro-
cesso di valutazione e verifica
non terminerà ma continuerà a
evolvere.
Giovanna Ghirlanda

D ue anni fa una stretta si-
nergia tra il Servizio Inge-

gneria Clinica, il Servizio Prov-
veditorato e il Servizio Tecnico
ManutenzionieGestionihapor-
tatoalladefinizionedeicapitola-
ti per le gare di appalto per l’ac-
quisizione di beni strumentali
per un valore di circa 65 milioni
di euro. Occorreva acquisire il
massimo della tecnologia con
lerisorseadisposizione, tenen-
dobenpresentecheledittepar-
tecipantiavrebberosicuramen-
te fatto uno sforzo economico
enorme allo scopo di essere
presenti con i loroprodotti in un
Polo Chirurgico all’avanguar-
dia tecnologica a livello euro-
peo: conquistare una vetrina di
questogenere, avrebbe signifi-
catounsicuroritornodi immagi-
ne per le ditte partecipanti.
Il risultatoèstato,permoltiver-

si, superiore alle aspettative: il

nuovoPoloChirurgicopotràve-
ramente vantare quanto di me-
glio offra la tecnologia elettro-
medicale al giorno d’oggi, con
l’acquisizione di quasi duecen-
to tipologie diverse di apparec-
chiature per un totale di circa
quattromila nuovi strumenti.
Nella nuova piastra radiologi-

ca sono state installate quattro
RisonanzeMagnetiche, due da
1.5 Tesla e due da 3 Tesla, con
software che permettono studi
funzionali.Aquestesiaggiungo-
no 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
radiazioni,cinqueangiografidi-
gitali per l’emodinamica, l’elet-
trofisiologia e gli interventi neu-
roradiologicie radiologici,quat-
tro diagnostiche digitali, un or-
topantomografo, nonché una
decina di portatili di radiosco-

piae radiografia e unaquindici-
na di ecografi per l’utilizzo nei
reparti.
Le sale chirurgiche sono state

implementate con un sistema
di integrazione audio-video
che permette di visualizzare sui

quattro monitor presenti le im-
magini riprese della telecamere
poste sulla lampada scialitica e
suglistrumentidi laparoscopia,
nonché dalla telecamera am-
bientale posta su una parete di
sala. Le immagini possono es-

sere registrate e scambiate
con l’esterno,abeneficiodialtri
clinici o a scopi didattici. In sala
sarà possibile richiamare in
ogni momento le immagini ra-
diologiche conservate nell’ar-
chivio digitalizzato.
Verrà inoltre installata una Ri-

sonanza Magnetica in una sala
dineurochirurgia,perpermette-
re al clinico la valutazione del-
l’intervento prima della chiusu-
ra della scatola cranica.
Ilpazientechenecessiti il con-

trollo dei principali parametri
funzionali verrà dotato, all’in-
gresso in ospedale, di un moni-
tor portatile che potrà poi esse-
re trasferito su tutti i terminali
senza dover essere scollegato
passando da reparto a reparto,
permettendo la registrazione
senza interruzioni dei valori ac-
quisiti.
Davide Fasoli

4RISONANZEMAGNETICHE,2TAC,5ANGIOGRAFIDIGITALI,1ORTOPANTOMOGRAFO,UNADECINADIPORTATILIDIRADIOSCOPIA

Ilmassimodellatecnologiamoderna

L' articolazione dell'attività
diDiagnosticaper imma-

gini al Nuovo Polo Chirurgico
"Confortini" risponde alla ne-
cessità da un lato di adeguarsi
alla nuova organizzazione per
intensità di cure, in cui al centro
vi è il bisogno di salute differen-
ziato del paziente, dall'altro al
desiderio di poter disporre di
tecnologie di altissimo livello
per diagnosi sempre pi precise
e raffinate.
L'organizzazione per intensit

dicureharichiestouna"decen-
tralizzazione"dell'offerta radio-
logica anche al Pronto Soccor-
so (Radiologia Convenzionale,
TAC ed Ecografia) e nel piano
delleCure Intensive (ove ubica-
ta una TAC e possono essere
erogate prestazioni di Radiolo-
gia Convenzionale ed Ecogra-
fie al letto del paziente).
Un'importante innovazione il

passaggio al "filmless": le im-
magini radiologiche,completa-
mente digitali, vengono archi-
viatedirettamentenelPACS(ar-
chivio digitale). Il medico radio-
logo referta su monitor ad altis-
simadefinizionee imedicidi re-
parto, oltre a visualizzare le im-
magini, possono leggere diret-
tamente i refertisui lorocompu-
ter. Ai pazienti esterni vengono
consegnati i CD con immagini
e referti delle indagini espleta-
te.
A parte la dotazione di appa-

recchiature di Radiologia Con-
venzionale completamente di-
gitali ,diEcografidielevataqua-

litediAngiograficheconsento-
nodiespletareprocedure inter-
ventistiche sempre pi innovati-
ve, il fiore all'occhiello rappre-
sentato dalle nuove apparec-
chiature TAC e Risonanza Ma-
gnetica.
Lanuova TAC a 256strati oltre

a portare maggior comfort al
paziente, fondamentale per lo
studio dei vasi e del cuore. Del-
le due Risonanze Magnetiche
in dotazione ( 1.5 Tesla e 3 Te-
sla),quellaconcampomagneti-
co 3 Tesla la prima in assoluto
in Italia con sistema Multitra-
smissione. La multitrasmissio-
ne, in dotazione dell’apparec-
chiatura ubicata presso il Polo
permette di “modulare” il mo-
do di trasmissione della radio-
frequenza, adattandola allo
specifico paziente e riuscendo
a eliminare le problematiche di
non omogeneit del segnale.
E' importante sottolineare

che , anche in previsione della
costruzionedelnuovoOspeda-
le del Bambino e della Donna,
particolareattenzioneverroffer-
ta allo studio delle Patologie
femminili . Facendo riferimento
al campo senologico, la RM
3Tesla consente di effettuare
diagnosi e biopsia senza spo-
stare la paziente e ci si aggiun-
ge al Mammografo Digitale, al
Mammotome e alla Consolle
Multimodale di refertazione
che, inanteprimaeuropea,per-
metteunamigliore diagnosi del
tumore al seno.
Stefania Montemezzi


