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in aree diverse». 
«Anche i medici 
lavorano meglio 
— aggiunge Sil- 
vestro  , ora si 
incontrano al tet 
to del paziente». 
«I risultati positi-
vi ci sono, sia per 
la soddisfazione 
dei professioni- , 

 sti sia per gli indi-
catori di quali-
tà», chiosa Raffa-
ella Bernardi, re-
sponsabile della 
direzione medica 

degli ospedali di Porretta e Ver- 
gato. Anche a Vergato è stato 
applicata questa organizzazio- 
ne da maggio, con una riduzio- 
ne di 35 letti, a San Giovanni in 
Persiceto si sta sperimentando 
nell'area chirurgica mentre a 
Bazzano si partirà entro ottobre 
su tutto l'ospedale. «Recuperia- 
mo costi incidendo sull'organiz- 
zazione e senza tagliare i servizi 

	

---- conclude Bernardi 	, è la sfi- 
da che bisogna affrontare ora». 

Marina Amaduzzi 
marina.amaduzzi@rcs.it 
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Sanità li paziente è indirizzato a seconda della necessità in camere numerate come in albergo 

L'ospedale del futuro 
Manager per i le 	UI 
e «superinfe ieri» 
A Porretta già realtà i reparti «fluidi» 

PORRETTA TERME — A due 
anni dall'inaugurazione, medi-
ci e infermieri cominciano a ti-
rare un sospiro di sollievo e a 
fare i primi (positivi) bilanci. 
L'ospedale Costa, in località Sii-
la, è uno dei primi in Italia a es-
sere organizzato per intensità 
di cura e complessità assisten-
ziale. Al centro il paziente e i 
suoi bisogni. I letti non sono di-
stribuiti tra i reparti (e i prima-
ri), ma per aree a seconda della 
gravità. E a gestirli è la bed ma-
nager, un'infermiera. Le stanze 
sono numerate come in un ho-
tel: dalla tol. alla 119 al primo 
piano, dalla 201 alla 218 al se-
condo. Non ci si può proprio 
sbagliare. Un cambiamento to-
tale rispetto a un ospedale tradi-
zionale che, all'inizio, ha incon-
trato numerose resistenze. Og-
gi che gli sforzi vengono ripaga-
ti dai risultati, si può respirare 
e sperare che così, forse, si po-
trà reggere ai prossimi tagli del-
la spending review. 

All'ingresso le indicazioni 
per i due percorsi, A e B, in cui 
si divide l'ospedale: il primo 
porta alla parte più articolata, 
con gli ambulatori e i diversi  

servizi offerti (comprese le assi-- 
stenti sociali, visto che qui ha 
sede anche il Distretto), il se-
condo porta nel cuore delle d e , - 
genze. Degenze, non unità ope-
rative. «Quando arriva un pa-
ziente viene valutato dal medi-
co per l'aspetto clinico e dall'in-
fermiere per quello assistenzia-
le — spiega Annalisa Silvestro, 
direttore del Servizio assisten-
ziale dell'Ausl ----, insieme deci-
dono dove deve essere ricovera-
to, e non è rilevante se il suo 
problema è di tipo chirurgico, 
internistico, ginecologico». 
L'ospedale è infatti suddiviso 
in aree: la rossa per l'alta com-
plessità ha i6 posti letto, la blu. 
per quella media ne ha 39 e la 
verde per quella bassa ne ha 9; 
l'area critica ha 4 letti. A com-
pletare, il Punto nascita con 4 
letti, l'area pediatrica con 3, la 
degenza diurna con 13 e l'osser-
vazione breve intensiva del 
pronto soccorso con 4 postazio-
ni. 

A trovare il letto giusto è la 
bed manager, ovvero la coordi-
natrice infermieristica Alba Bu-
telli: «Faccio in modo che ognu-
no abbia il posto giusto, che sia 
spostato solo se necessario e 

Che non ci sia nessuno in corri-
doio». 

Al secondo piano ci sono le 
aree rossa e blu. Lo sanno gli 
operatori sanitari che siamo in 
zona ad alta e media criticità, 
non i pazienti che potrebbero 
preoccuparsi. Sulla porta l'elen-
co delle unità operative (medi-
cina interna, ginecologia, chi-
rurgia generale, pediatria) che 
si spargono nelle aree. «Così i 
letti non restano inutilizzati e si 
rendono più omogenei i carichi 
di lavoro degli operatori   
chiarisce Butelli —, se il pazien- 

te è più instabile ci sono più in-
fermieri, se lo è meno ci sono 
più operatori socio sanitari». 
Tutte le camere hanno due letti 
(a parte una con quattro) e il ba-
gno in camera. Nell'area. blu so-
lo i letti di pediatria hanno una 
porta che li separa dagli altri. Al 
primo piano c'è 'l'area verde: 
una parte è dedicata alla lungo-
degenza e ai post acuti, «la ge-
stione è totalmente infermieri-
stica — racconta Silvestro 
c'è un case manager che chia-
ma il medico solo al bisogno». 
«Si entra per profili — conti- 

nua Butelli — cioè ogni pazien-
te ha un percorso, coordinato 
dal case manager appunto, per-
corso elaborato con l'assistente 
sociale, il fisioterapista, il diabe-
tologo e gli altri specialisti che 
si conclude con la dimissione 
protetta a casa. Questi pazienti 
anziani e cronici non sono mai 
lasciati soli». L'altra ala del pri-
mo piano è invece ancora area 
blu, a prevalenza chirurgica per-
ché più vicina alla sala operato-
ria. Ci sono anche il day hospi-
tal chirurgico con 4 letti, di fat-
to due camere che al bisogno 
sono usate come polmone 
quando gli altri letti sono pieni, 
e la stanza con poltrone per in-
terventi ambulatoriali. 

«Siamo dei pionieri, ci sentia- 
mo osservati perché siamo sta- 
ti i primi a sperimentare questo 

modello», sorri- 
de Butelli, «non 
nego che all'ini- 
zio sia stata mol- 
to dura, cambia- 
re mentalità ma 
ora vediamo i 
vantaggi perché 
gli infermieri 
hanno responsa- 
bilità e lavorano 
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Hanno detto 

modello 
Le nuove aree 
per «intensiTà» 
L'ospedale Costa di Porretta 
Terme è stato inaugurato 
nell'ottobre 2010 ed ù 
organizzato per intensità di cura 
e complessità assistenziale. 
i reparti non sono più divisi, 
ognuno con i suoi posti letti, ma 
sono sparsi in tre aree, rossa, blu 
e verde, a seconda della criticità 

La novità Non c'è più l'indicazione dei reparti ma solo quella delle degenze 

Da dove nasce 
La prima idea 
dai paramedici 
Questo modello di organizzazione 
viene suggerito dagli infermieri di 
fronte alla carenza di organici 
15-20 anni fa, guardando alle 
esperienze anglosassoni. Nella 
nostra provincia è applicato agli 
ospedali di Porretta Terme e 
Vergato, all'area chirurgica di San 
Giovanni in Persiceto ed entro 
ottobre partirà a Bazzano 
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DOMANI ALLE 11 APRE I BATTENTI LA SCUOLA ELEMENTARE 
PREFABBRICATA "ROMAGNOLI> CHE OSPITERÀ 
OTTO CLASSI PER UN TOTALE DI CIRCA 200 BAMBINI 
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nRSICETO Lavori EneL 
Domenica senza Luce 
Domenica in alcune vie del centro 
storico dì Persiceto verrà interrotta 
l'energia elettrica dalle 7.15 alle 14. 
Interessete, in Corso Italia, piazze 
Garibaldi e del Popolo e le vie Cavour, 
D'Azeglio, dei Pellegrini, Farini, 

Per Zambelli, Roma, Albiroli. 
informazioni chiamare numero 
verde 803.500 (opzione 1). 
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