
LasfidaStrutturaautonomarispettoallecliniche,flessibileemodulare,conterapiaintensiva.Il sostegnodi TenarisDalmine

Un nuovoospedaleperleemergenze
Realizzatoin 15 settimaneaccantoalleGavazzeni.Humanitas:regaloallacittàealla sanità

di DonatellaTiraboschi

Il richiamo alla tradizione, a SantaLuciarie-
sce a stemperareleangosce,lepauree le fa-

tiche di mesi interi. I mesidel Covid, del mo-
stro, contrapposti alla vigilia della festa. Per
Bergamosonogiorni dell'anno specialie pro-
prio il 12 dicembrearrivaquello chel'ad di Hu-
manitas Gavazzenie Castelli,GiuseppeFraiz-

zoli, definisce «un regaloai bergamaschi,a
Bergamoe alla sanitàbergamascaelombarda,
un regalomeritato». continua a pagina 2
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ModularePre-triage perdividerei pazientiCovid,saled'attesa,shock-room,
23postidi degenza,21letti di Terapiaintensivae8 di subintensiva

«Unregaloallacittà»
HumanitasGavazzeni
e l'ospedaleflessibile
perogniemergenza
Sortoili 15settimaneaccantoalle cliniche,operativoagennaio
Lecompetenzeingegneristichedi Techint,l'impegnodiTenaris

SEGUEDALLA PRIMA

Finoapochi mesi fa suque-

sti terreninon c'eranulla, solo
prati ederba, ma con un im-
pegno costruttivo inversa-
mente proporzionale al tem-

po a disposizione, in sole15
settimanee con una spesadi
14milioni di euro, il nuovo
EmergencyCenter di Huma-
nitas Gavazzenihavisto la lu-
ce. E non è solo un modo di
dire, perché proprio la luce
inonda ogni angolodi questo

«ospedalenell'ospedale»co-
me è statodefinito, graziead
una concezioneinnovativa
che,seppurcontigua, ne fa
una strutturaautonomari-
spetto all'ospedalestesso.

Il cittadino- paziente checi
entra in situazione emergen-

ziale, dall'infarto al trauma
cranico,dalla colicaall'emor-

ragia, trova tutto quello che
serveper curarsi e guarire:
strumenti diagnostici, sale
operatorie e, senecessario,il
ricovero. Tutto in un unico

percorsodi cura,conlo stesso
personalemedico infermieri-
stico e nel medesimo spazio
accoglientee quasi domesti-

co, con un approccio molto
diversodaquelloa cui siège-

neralmente abituati quando
si approdain un pronto soc-

corso, fatto spessodi attese
lunghe,accertamentidiagno-

stici in tempisuccessivi,atte-

sa delricoveroe trasferimen-
to in reparto.

Nell'Emergency Centerdi
HumanitasGavazzeni,chesa-

rà operativo a gennaio, non
appenaarriverannogli accre-

ditamenti, l'insiemedi fun-
zionalità operativeospedalie-

re si raggruppasotto il mini-
mo comun denominatore
della«flessibilità».

La modalità modulare di
progettazione, infatti, rende
la struttura «a fisarmonica»,
perchéconsentein tempibre-

vissimi la conversionedelle
destinazionid'usocon super-
fici chepossonoaumentareo

diminuire a seconda degli

scenariclinici. Il pensierotor-
na ai tempi bui della scorsa
primavera,quandoda febbra-

io a maggio Humanitas Ga-
vazzeni hacuratopiù di mille
pazienti, mettendoa disposi-
zione 250posti lettoe tripli-
cando i posti in terapiainten-
siva. Proprio da quei giorni
tremendi e su quell'esperien-

za è nato il progettodi una
struttura modulare e flessibi-
le in grado di adattarsi cioè,
con prontezzae completezza,
alla complessitàdel momen-

to sanitario.
Non siamai chequei tempi

tornino, ma nelcaso,la prima
linea del fronte nella lotta
contro il Covidha una nuova
ed efficacearma infrastnittu-
rale. Uno spazioche,altro fat-
tore fondamentale, non dre-
nerà risorse,personaleeposti
letto a malati di altre patolo-

gie curate nell'ospedalea
fianco, dall'oncologiaallacar-

diologia. Perchénon di solo
Covidci siammala.

Il tour guidato dalla dotto-
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ressaElena Torri a capo del te-
am dei sanitari (una sessanti-
na di professionisti), entusia-

sta del suo ruolo («Ci prende-

remo in cura il paziente fin da

subito facendogli sentire che

siamo qui per lui») disegna il
percorso. Si parte dal Pronto
Soccorso con un'area di pre-
triage che, in questo momen-

to di pandemia, divide i pa-

zienti in un'accettazione Co-

vid e una non Covid con di-
stinte sale di attesa per 6o

sedute. Accanto alle sale d'at-

tesa ci sono tre ambulatori e

una sala gessi. Qui è anche la

Shock Roomcon 2 postazioni
per interventi urgenti e ad alto

rischio connessa direttamen-

te con la Terapia Intensiva.

L'OBI, la sala di Osservazio-
ne Breve Intensiva, è il cuore

del Pronto Soccorso con 18

postazioni ed è collegata al-
l'area diagnostica con Rx e Tac

di ultima generazione. La te-
rapia intensiva è in posizione
baricentrica, in modo da esse-

re direttamente collegata con
tutte le funzioni cliniche.
Comprende 9 postazioni alle-
stite, ma con la possibilità che
tutti i letti di degenza (23 po-

sti, in 15 stanze singole e 2 ca-

mere da 4 posti letto) possano
essere convertirti in letti di te-

rapia intensiva e sub intensi-
va. Non pochi: 21 per l'intensi-
va e 8 per la subintensiva.
Completa la struttura il bloc-
co operatorio pensatoper ga-

rantire interventi di urgenza a

pazientiaffetti da problemati-
che cardiache o traumatologi-

che e comprende una sala

operatoria polispecialistica e

una sala angiografica.
L'Emergency Center tirato

su, è proprio il caso di dirlo, a

tempi record con il metodo
«fast track », combinando le
esigenze di progettazione con
quelle di costruzione nel pro-
getto firmato dall'architetto
Filippo Taidelli, si è avvalso

delle competenze cliniche di

Humanitas e di quelle inge-

gneristiche di Techint.

La realizzazione è stata resa

possibile grazie al sostegno di
TenarisDalmine che con Fon-

dazione Rocca, attraverso
FondazioneHumanitas per la

Ricerca, hannofinanziato l'ac-

quisto di tutte le parti mobili e

tecnologiche. «Abbiamo vo-
luto parteciparea questo pro-

getto in coerenza con il nostro

approccio ed i nostri valori »

ha affermato Michele Della
Briotta, ad di TenarisDalmine

e presidente Tenaris Europe.

Con loro anche il supporto di
Carvico, Jersey Lomellina,
CBM Onlus e Banca Generali.

Donatella Tiraboschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A fisarmonica»
La struttura consente

in tempi brevissimi

la conversione delle

destinazioni d'uso

Abbiamo
voluto

partecipare

a questo

progetto

iti coerenza

con il noslro
approccio

ed i nostri
valori

Michele
Della

Briotta
Ad Tenaris

Dalmine

Con le

mascherine

dobbiamo

imparare
a sorridere

con gli
occhi

mostrando
sensibilità
ai nostri

pazienti
Elena Torri
Responsabile

Emergency

Center
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cerimonia Dasinistra, l'ad di Humanitas Giuseppe Fraizzoli, il sindaco Giorgio Gori,

presidente Humanitas Gianfelice Rocca, l'assessore GiulioGallera e il vescovo Beschi

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2;3

SUPERFICIE : 89 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Donatella Tiraboschi

13 dicembre 2020 - Edizione Bergamo


