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Humanitas, ungioiello per l’emergenza
Il cuore del nuovo centroèla saladi osservazionebreveintensivacon 18 postazioni, col legatacon l ’areadiagnostica

di Luigi deMartino

Un ospedale nell ’ospedale,
che consentiràdi af frontare le
emergenze assicurando per-
corsi separati ai malat i con
patologieinfet tive. A Bergamo
è in funzione il nuovo Emer-
gency Center di Humanitas
Gavazzeni, un dipart imento di
emergenzadi quattromi lame-
t ri quadrat i completo di te-
rapia intensiva, stanze di de-
genza, blocco operator io e
areadiagnostica con Tace Rx
al l’ avanguardia. L’Emergency
Center nasce dal l’esperi enza
fatta durante la pr imavera,
quando l’ospedale Gavazzeni
si è trasformato in pocheset-
t imanein un centrototalmen-
te dedicato ai pazienti Covid ,
arr ivando a curare olt re m ille
persone e a gestire oltre 40
codici rossi al giorno in pronto
soccorso.

Realizzato intremesiemez-
zo grazieaun investimento di
14 mi lioni di euro, il dipar-
t imento comb ina le compe-
tenze cliniche di Humani tase
quelle ingegneristiche di Te-
ch int, con il progetto archi-
tettonico dell’architetto Fi l ip-
po Taidelli. La realizzazione è
stata resa possibi le grazie al
sostegno di TenarisDalminee
Fondazione Rocca che, attra-
verso Fondazione Humanitas
per la Ricerca, hanno fi nan-
ziato l ’acquisto di tutte le parti
mobi l i e tecnologiche. Anche
Carvi co, Jersey Lo mel l i na,
CBM Onlus e Banca General i
hanno sostenuto l ’ iniziat iva.
La strutturaèstata inaugurata
i l 12d icembre.Hadetto Gian-
fel ice Rocca,presidentedi Hu-
m anitas: «Bergamoha saputo
affrontarela graveprovadella
pandemia grazie a unarete di
servizi di eccellenzaeal lacol-
laborazione tra tutti gl i attori
del lasanità del territorio, uniti
per far fronte al l’emergenza
indipendentementedal la loro

natura, pubblicao pr ivata.Sa-
nit à e f ormazione dei giovani
sono al centro del futuro del
terri torio : la real izzazione di
Emergency Center èun segno
importante in questa di rezio-
ne».

I l pron t o soccorso com-
prende un’area d i pre- triage

chedividei pazienti in un’ac-
cettazione Covid e una non
Covi d, con sale d i attesa se-
parate. A pandemi aconclusa,
ledue areedi attesapotranno
accogl iereunai codicibianchi

e verdi l ’altra quell i gial l i e
rossi . Accantoal lesaled’attesa
ci sono tre ambulatori , una
sala gessi e una shock room

con due postazioni per inter-
venti urgent i ead alto rischio
connessadi rettamente con la
terapia intensiva.L’OBI, lasala
di Osservazione Breve Inten-
siva, è il cuoredel pronto soc-
corso con 18postazioni (di cui
un letto isolato) ed è collegata
all ’areadiagnostica con Rx e
Tacdi ult imagenerazione.

La terapia intensiva è col-
legata direttamente con tutte
le funzioni cl iniche e com-
prende nove postazioni. La
degenzaconta in totale23po-
sti letto,d istribuiti in15stanze
singole e2 camere da 4 posti
letto, ognuna pronta per es-
sereutil izzataanchein assetto
di sub- intensiva. Inol tre, 12

postazi on i possono esser e
convertirevelocemente in letti

di TerapiaIntensiva. Il blocco
operatorio è pensato per in-
terventi di urgenza a pazienti

affetti da problemat iche car-
diache o traumatologiche e
comprende una sala opera-
toria pol ispecial istica e una
salaangiografica.
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