
Il 18 aprile 2008 rimarrà una delle date più
significative nella storia del Galliera. Nello stesso
giorno sono stati celebrati a Palazzo Ducale i pri-
mi 120 anni di attività clinico assistenziale e di
ricerca e contestualmente è stato presentato alla
Città il progetto per la realizzazione del nuovo
ospedale Galliera. 

Una data simbolica, dunque, che testimonia i
singoli e impegnativi passaggi tra passato e pre-
sente e che si pone come punto di partenza per
andare oltre, verso il futuro, con l’impegno e la
volontà di costruire per la Comunità un ospedale
tra i più innovativi, come peraltro nel 1888 fu
l’Ospedale della Duchessa. 

Dopo il lancio di questa importante sfida, il
Prefetto Giuseppe Romano, Vice Presidente del-
l’E.O. Ospedali Galliera, fa il punto sulla strada
intrapresa e sui risultati conseguiti.

D: Vice Presidente possiamo fare un bilancio con-
creto dell’attività svolta?

R: Certo, diciamo che la prima fase del lavoro è stata
dedicata quasi essenzialmente a seguire passo passo con
attenzione e responsabilità l’iter burocratico e lo sviluppo
del progetto, forte delle esperienze da Prefetto, con l’assun-
zione di tutte le decisioni necessarie in stretta collaborazio-
ne con il Dott. Lagostena, Direttore Generale, il Dott. Gras-
so, Direttore Amministrativo, e le loro strutture. Lo scorso
sette aprile è scaduto il termine di presentazione del bando
per l’assegnazione del progetto preliminare del Nuovo
Ospedale. Ritengo che l’occasione abbia evidenziato con il
numero di partecipanti - ventisette - e la provenienza - Ita-
lia, Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna - quale sia
l’attenzione del mondo imprenditoriale nel candidarsi alla
realizzazione di un’Opera di qualità e grande pregio. Di
questo siamo tutti molto soddisfatti. L’iter è in fase di con-
clusione per l’assegnazione del servizio di progettazione
preliminare, al quale seguirà - una volta realizzato - il ban-
do integrato, finalizzato alla progettazione definitiva del-
l’ospedale e alla contestuale costruzione dell’opera. Nel
complesso direi che si tratta di un bilancio più che positivo. 

D: Quali saranno le novità del Nuovo Galliera?
R: Il nuovo Galliera sarà coerente con tutte le ulti-

me novità in tema sanitario sia dal punto di vista dei
contenuti sia da quello dell’edilizia. Con Sua Eminenza
il Cardinale Bagnasco abbiamo visitato uno degli ospe-
dali italiani, il Campus Biomedico di Roma, che appli-
ca con successo il sistema per intensità di cure. Tutte
queste esperienze le porteremo nel nostro nuovo ospe-
dale per offrire i più moderni protocolli di assistenza
ospedaliera e organizzativa abbinati all’innovazione
strutturale e tecnologica. Ma non finisce qui. Il Nuovo

Galliera sarà anche un ospedale verde. Credo che un
approccio ambientale alla progettazione di un ospedale
sia doveroso, non solo dal punto di vista etico, ma
anche perché determina un beneficio per tutti, per chi
vi lavora, per chi viene assistito, ma anche per chi vive
in prossimità della struttura. Oltre a una considerevole
riduzione dei costi di gestione. Faremo dunque ricorso
a sistemi passivi di contenimento energetico, cogenera-
zione energetica, recupero dell’energia, teleriscaldal-
mento per il distretto urbano adiacente. Ci terrei a sot-
tolineare in questo contesto che è intendimento del-
l’Amministrazione coinvolgere tutta la popolazione cit-
tadina e in particolare quella del quartiere in cui sorge-
rà il nuovo ospedale. A tal proposito sarà mio impegno
interessare tutti i soggetti per un interscambio finaliz-
zato anche e soprattutto a un eventuale miglioramento
delle linee guida che sono state tracciate, nell’interesse
della Comunità.

D: Quali sono i progetti per l’edificio storico?
R: Al momento nessuna decisione è stata presa in

ordine alla ristrutturazione tanto meno alla parte storica.
È certo che tra il nuovo e il vecchio ci sarà un fil rouge:
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Perchè Galliera News? Il motivo della
nascita nel nostro “giornale” è da ricer-
carsi nella necessità di soddisfare un cre-
scente e costante bisogno di informazio-
ne e comunicazione. È pur vero che altri
e più potenti sistemi, come quelli tele-
matici, permettono una maggiore tempe-
stività e puntualità nel trasmettere dati e
informazioni nel dare notizie o immagi-
ni, ma sono spesso asettici e glaciali.
Un giornale è invece espressione di una
comunità, e nel caso di Galliera News
vogliamo che sia un elemento riconosciti-
vo di uno stile, dove il contributo tecnico
professionale (la competenza) sia intrinse-
camente e perdutamente intrecciato con
una spiritualità, manifesto di solidarietà e
umanità rivolta alle persone.
Il primo numero, o meglio il numero
zero, lo vogliamo dedicare soprattutto
alle due grandi progettualità che stanno
permeando il Galliera: la realizzazione
di un nuovo ospedale in cui inserire un
ospedale nuovo, cosiddetto per intensità
di cura. Il tutto, lasciando però spazio
alla ricerca scientifica, alla formazione
alle notizie dei reparti. Nei prossimi
numeri articoli sulle attività, sugli eventi
scientifici, foto, speciali, vita di corsia,
interviste e curiosità.
A chi si rivolge Galliera News? Nato per
gli operatori può essere letto da tutti.n

Un nuovo ospedale 
per la Città
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7 luglio 2009, sottoscrizione del protocollo d’intesa per realizza-

zione del Nuovo Galliera

Una seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente

NUOVA NOMINA NEL C.D.A.
DEL GALLIERA 
Il Consiglio di Amminstrazione dell’Ospe-
dale Galliera, nell'ambito della seduta di
sabato 26 settembre us, ha nominato
Pietro Pongiglione quale nuovo consi-
gliere di ammministrazione dell’Ente.
Pietro Pongiglione, commercialista
genovese, subentra al consigliere Pier
Luigi Foschi. 

NUMERO SPECIALE 
IN OCCASIONE DELLA FESTA
PATRONALE DI SANT’ANDREA

(segue a pag. 3)
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L’attuale struttura dell’Ospedale Galliera, a meno
dei successivi interventi di ampliamento, relativi al
padiglione del Pronto Soccorso (anno 1958) e del Padi-
glione C (anno 1973), risale al 1888. Nell’ultimo
decennio si è assistito all’apertura di un intenso dibatti-
to all’interno dell’Ente e nell’ambito delle istituzioni
cittadine volto alla condivisione di una necessaria rivi-
sitazione strutturale del presidio, e alla edificazione di
un nuovo corpo.

L’attuale amministrazione ha immediatamente
affrontato la problematica del Nuovo Galliera ponen-
dosi preliminarmente la necessità di un’analisi delle
criticità esistenti legate alla vecchia struttura dell’attua-
le “mission” del presidio nell’ambito della risposta
sanitaria dell’area metropolitana e del conseguente

dimensionamento del nuovo ospedale. Si è quindi pas-
sati all’elaborazione di una nuova progettualità valu-
tando le eventuali specifiche forme di finanziamento,
con uno studio di fattibilità che tenesse conto anche
dello sviluppo di forme di partenariato tra pubblico e
privato. Tale percorso istruttorio ha portato all’appro-
vazione il 15.4.2008 dello studio di fattibilità e di giun-
gere nel mese di luglio 2008 alla stipula di un protocol-
lo d’intesa che stabilisce come obiettivo comune degli
enti locali interessati la realizzazione del Nuovo Gallie-
ra e definisce in linea generale le modalità di reperi-
mento del finanziamento, di cui 1/3 è finanziato dalla
Regione, 1/3 sarà reperito con la vendita di alcuni edi-
fici non più funzionali all’attività ospedaliera e 1/3 con
il ricorso al mercato finanziario.

Il Nuovo Ospedale Galliera
Si è quindi definito il progetto dal punto di vista

gestionale e organizzativo, avendo come obiettivo
quello di stabilirne il dimensionamento anche rispet-
to alle diverse tipologie di degenti (acuti e post-acuti),
l’insieme delle attività (laboratori di ricerca, forma-
zione, convegnistica, ecc.) che dovranno rappresenta-
re l’attività principe del nuovo ospedale, da intender-
si come centro di eccellenza della sanità ligure.

È stata fatta un’attenta analisi dei precedenti proget-
ti per il nuovo ospedale, verificandone eventuali aspetti
di interesse per le medesime finalità, ricavando da que-
sti alcune indicazioni sui pareri già espressi da Comune
e Soprintendenza ai Beni artistici e Ambientali per quel
che riguarda nuove edificazioni sulle aree attualmente
di proprietà del Galliera.

Il Nuovo Galliera risulterà coerente con la pro-
grammazione ospedaliera regionale. Rimarrà uno
dei tre grandi poli di riferimento cittadino (oltre a
S.Martino ed al nuovo ospedale del ponente). Man-
terrà la sua collocazione come ospedale generale,
per acuti, sede di DEA di 1° livello (Ospedale di
rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M.
14/7/1995). Sarà rivolto alla alta specializzazione
con l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia attraver-
so un’importante processo già concretizzatosi nella
creazione del polo tecnologico. Manterrà una speci-
fica vocazione nei confronti della popolazione

anziana, attraverso percorsi nel campo riabilitativo
e delle cure intermedie con contestuale “apertura”
nei confronti del territorio e con altre strutture
ospedaliere (Ospedale Evangelico Internazionale).

L’ospedale nuovo avrà una dotazione complessi-
va di 560 posti letto, con una significativa presenza
(circa il 25%) di posti letto di riabilitazione/cure
intermedie, al fine di garantire la massima efficien-
za ed efficacia della struttura ospedaliera per acuti
e contemporaneamente offrire un percorso orienta-
to all’umanizzazione ed al ruolo centrale del
paziente nei processi assistenziali.

Il Nuovo Galliera sorgerà sull’area compresa tra
corso Mentana, corso Aurelio Saffi e via Vannucci,
l’area, di circa 26.200 m2, avrà una superficie totale
di circa 59.700 m2 e una parte sarà destinata a par-
cheggi interrati.

Il nosocomio non sarà più organizzato su singo-
le discipline specialistiche ma secondo un modello
organizzativo legato all’intensità di cure e ad aggre-
gati funzionali, saranno presenti una piastra tecno-
logica e interventistica, una piastra delle emergen-
ze, una piastra chirurgica, una piastra ambulatoria-
le e più aree di degenze per le terapie intensive,
degenze high-care e degenze low-care.

L’ospedale avrà 398 posti letto di degenza ordi-
naria comprensivi dei posti letto tecnici (casa di
salute, area critica, day surgery, day hospital, O.B.I.
e degenza breve) e 162 posti letto di riabilitazione.

Sarà suddiviso in 3 piastre tecnologiche e funziona-
li, 1 piastra di laboratori e diagnostica di circa 12.600
m2, 1 piastra P.S. e ambulatoriale 14.000 m2, 1 piastra
chirurgica e delle terapie intensive di circa 12.850 m2 e
2 corpi di degenze distinti per intensità di cure.

L’altezza massima sarà pari alla quota di gronda
del padiglione ottocentesco. Quindi l’edificio sarà
in larga parte seminterrato. Saranno valutate nella
fase di progettazione le interferenze con le visuali
panoramiche e l’alterazione dei valori paesaggistici
del contorno, con il mantenimento della sky-line
alla quota degli edifici di via Vannucci.

L’approccio della progettazione sarà doverosa-
mente orientato alla sostenibilità ambientale, non solo
dal punto di vista etico, ma anche perché determina

Sopra. Il nucleo operativo del Galliera dedicato 
al progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale
Sotto. Un’immagine tratta dallo studio di fattibilità

IL PROGETTO

Tecnologia e ambiente 
nel Galliera del futuro
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il cittadino. L’intento dunque è quello di mantenere
nelle linee generali l’edificio del 1888 dedicandolo a
servizi alla persona. L’idea è quella di realizzare un
centro specializzato in Scienze dell’Invecchiamento,
un polo di assistenza per anziani, un asilo, un audito-
rium, una biblioteca, uno spazio culturale dedicato
agli abitanti del quartiere e così via. In ogni caso tut-
to sarà concordato con le pubbliche amministrazioni:
Regione, Provincia, Comune e Soprintendenza.

D: Chi partecipa alla realizzazione di questa
grande sfida per Genova?

R: Tutti. Ciascuno per le proprie competenze e
il ruolo ricoperto in ambito sociale. Nessuno può
chiamarsi fuori. La Comunità del Galliera, i Geno-
vesi, gli Organi di stampa e le Istituzioni. Tutta la
Città è la protagonista di questo grande evento. 

D: Quali sono i percorsi che hanno portato il
Prefetto di Genova a occuparsi dell’Ospedale
Galliera?

R: Per quarantadue anni mi sono occupato di
garantire la sicurezza dei cittadini. Roma, Napoli,
Salerno, Catania, Siracusa e infine Genova sono
state le “mie” Città, ognuna diversa e al tempo
stesso speciale. A Genova, in cinque anni di inten-
sa attività, ho avuto l’occasione di approfondire
grandi e piccoli temi, problematiche e dinamiche
sociali, componenti e variabili che mi hanno con-
sentito di osservare e conoscere la realtà locale in
modo capillare. E quando, a conclusione di una
carriera nell’Amministrazione degli Interni, Sua
Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco mi ha pro-
posto la Vice Presidenza e il forte impegno istitu-
zionale del ruolo nella costruzione del Nuovo Gal-
liera ho accettato senza esitazioni. E ho accolto
l’incarico, come sempre ho fatto nella mia vita pro-
fessionale, con la massima responsabilità, metten-
do a disposizione il bagaglio di esperienza raccol-
to in anni al servizio della res publica. n

un beneficio non solo per l’ospedale, come migliora-
mento dell’ambiente di vita e di lavoro e riduzione dei
costi di gestione ma anche per tutta la comunità attra-
verso una riduzione del carico degli inquinanti pro-
dotti e immessi nell’ambiente. Ciò è ottenibile trami-
te il ricorso a sistemi passivi di contenimento energe-
tico (coibentazione, solare passivo), cogenerazione
energetica (calore, freddo, elettricità), recupero del-
l’energia (energia geotermica, scambiatori di calore),
teleriscaldamento per il distretto urbano adiacente,
utilizzo di sistemi passivi di illuminazione naturale
anche per i piani seminterrati, utilizzo di fonti rinno-
vabili di energia (fotovoltaico, micro-eolico).

In quest’ottica si è chiesto ai progettisti di realizzare
un “ospedale verde” secondo le linee guida statunitensi
della “Green Guide for Health Care”, per le quali l’ap-
proccio ambientale pervade tutte le scelte da operarsi nel
corso della progettazione. Ogni scelta, sia essa riferita al
sistema costruttivo (acciaio, cemento armato, ecc.), alle
finiture (gomma, PVC, piastrelle di gres, ecc.), alle tipo-
logie di impianti, all’organizzazione del cantiere, deve
essere soppesata valutando l’impatto ambientale che tale
decisione comporta, sia localmente, quante risorse si
consumano per riscaldare, condizionare,  sanificare,

quella stanza di degenza o sala operatoria, sia global-
mente, ovvero quante risorse sono state consumate per
produrre tali manufatti e in che maniera essi al termine
del loro ciclo di vita posso essere smaltiti.

Come utilizzare la struttura storica
La problematica della definizione delle funzioni

da allocare nella struttura storica ottocentesca è sta-
ta lasciata aperta dalla variante urbanistica approva-
ta dal Comune di Genova, che mantiene la destina-
zione a servizi pubblici non escludendone l’utilizzo
sanitario. Questa è un’opportunità unica per il Gal-
liera e la città nel suo complesso. È necessaria una
valutazione tipologica e funzionale dell’immobile e
l’individuazione delle funzioni con esso compatibi-
li. Di seguito verranno valutate le strategie e le dina-
miche di trasformazione possibili. Quindi sarà ana-
lizzato il mix di funzioni più compatibile con le
dinamiche politico-urbanistiche del centro cittadi-
no. Dovranno essere allora definite le procedure
tecniche e amministrative per rendere realizzabili
tali trasformazioni.n

(Ing. Ezio Nicolás Bruno Urbina, 
Responsabile Unico del Procedimento Nuovo Galliera) 

Volume complessivo nuovo ospedale mc 226.800
Superficie complessiva mq 60.000
Numero piani 8 (5 esterni e 3 seminterrati), 

oltre a due piani 
sotterranei adibiti al Parking 

Volume piastre funzionali mc 149.600
1° piastra mq 12.600
Laboratori, diagnostica, farmacia, anatomia 
patologica, camere mortuarie, servizi
2° piastra mq 14.000
Pronto soccorso, ambulatori e servizi
3° piastra mq 12.850
Terapie intensive, blocco operatorio, 
Day Hospital, Day Surgery, 
studi medici, didattica, reception

Volume padiglioni degenze mc 77.300
Padiglione high care mq 12.300
Padiglione low care mq  8.000

Padiglione high care posti letto 340
Padiglione low care posti letto 140

Superficie complessiva Park interrato mq 30.700
1° piano posti auto 614
2° piano posti auto 600

I NUMERI DEL NUOVO GALLIERA 

(continua da pag.1)
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Le modalità di erogazione dell’assistenza sanita-
ria ospedaliera sono in questi tempi oggetto di
discussione e revisione. 

Il concetto ancora in gran parte astratto di cen-
tralità del paziente trova compimento nella struttura
sanitaria che si muove per incontrare il paziente e
non viceversa come diffusamente avviene oggi.

L’ospedale del futuro viene pensato organizzato
in livelli differenziati a seconda dell’intensità del-
l’assistenza richiesta dal singolo paziente.

Vengono individuati tre livelli:

- Livello 1 ad alta intensità di assistenza, assimi-
labile all’attuale Rianimazione e UTIC.

- Livello 2 a media intensità di assistenza, assimi-
labile alla attuale degenza ordinaria.

- Livello 3 a bassa intensità di assistenza, assimi-
labile alla riabilitazione.

Il paziente al momento dell’ingresso in ospeda-
le è ricoverato in una camera nel livello più adatto
alle sue esigenze cliniche e non si sposta sino alla
dimissione, salvo che sia necessario un trasferimen-
to di livello.

Fondamentale nell’organizzazione è l’affida-
mento del paziente da parte del responsabile di area
ad un singolo tutor medico ed infermiere. Il tutor
medico è il professionista al quale viene affidata la
cura del paziente. 

Ciascun medico oggi operante in ospedale potrà
essere tutor, ma non tutti i medici saranno tutor,
perché vi saranno altre figure professionali. 

Il vantaggio per il paziente è di avere una figura
ben individuata e sempre la stessa che lo segue nel
suo ricovero dall’ingresso sino alla dimissione: di
fatto il tutor vicaria in ospedale il medico di medi-
cina generale del territorio. 

Il tutor applica i percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali definiti per la struttura.

Il tutor infermiere (o infermiere di riferimento)
è il professionista che si prende cura del paziente
dal punto di vista assistenziale: compie sui pazienti
gli atti diagnostici e terapeutici necessari, stende il
piano di assistenza e lo applica con la collaborazio-
ne di un team composto di infermieri e OSS. 

Questo tipo di organizzazione richiede una
gerarchia: il tutor ha ampia autonomia professiona-
le e si rapporta ad un responsabile di area in quanto
per ogni livello sono previste più aree. 

Il responsabile di area ha funzione di supporto e
facilitazione alla attività del tutor; inoltre esercita la
facoltà di affidamento del paziente al tutor che ritie-
ne più idoneo per preparazione professionale e
caratteristiche personali.

Al di sopra dei responsabili di area vi è un
responsabile di livello con compiti prevalentemente
di tipo gestionale, organizzativo e di garanzia.

I medici specialisti (specialists) lavoreranno in
equipe con compiti operativi (chirurghi nelle varie
specialità, endoscopisti, emodinamisti, radiologi,
patologi di laboratorio, ecc) e come consulenti
(consultants) dei tutors.

Con questo tipo di organizzazione la distinzione
attuale in strutture complesse o semplici non ha più
significato: esiste il paziente, il tutor che se ne pren-
de cura e un complesso di professionalità speciali-
stiche che collaborano con lui al fine di compiere
un percorso diagnostico e terapeutico adatto alle
esigenze del caso.

Dal 1° gennaio 2009 nella S.C. Medicina Inter-
na sala B (ex sala 16) si è dato inizio al progetto
tutor medico, e dal 27 marzo 2009 è partita anche la
sperimentazione infermieristica.

Trarremo le conclusioni al termine dell’anno,
ma vi è la convinzione che il modello funzioni.

È in corso dal 1 marzo 2009 un monitoraggio
attuato attraverso la somministrazione di questiona-

ri ai pazienti che valutano il livello di recepimento e
di gradimento del cambiamento: i questionari ven-
gono proposti sia in sala B (ex sala 16) che in sala A
(ex sala 10) dove l’organizzazione del lavoro è quel-
la tradizionale, così da poter fare dei raffronti. Cer-
tamente non ci aspettiamo che cambi l’outcome
sanitario dei pazienti nelle due sale di degenza,
mentre dovrebbe cambiare la percezione dell’assi-
stenza. Il progetto tutors infermieri, che si basa sul-
lo strumento operativo della documentazione infer-
mieristica è in fase di organizzazione anche in rap-
porto alle risorse disponibili, ma ha già dimostrato
di essere gradito agli operatori ed ai pazienti. n

(Dott. Giuliano Lo Pinto, Capo Dipartimento delle Medicine
Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso e Direttore della
SC Medicina Interna) 

IN CORSIA

L’esperienza del medico 
Tutor Giancarlo Antonucci

Dott. Antonucci che cos’è cambiato 
nell’organizzazione?
Nel nostro reparto di medicina di 26 letti il modello del
lavoro d’equipe è stato sostituito da un mansionamento
specifico per cui il singolo paziente viene affidato dal
Capo dipartimento ad un tutor medico che ne è di fatto
responsabile anche se è coadiuvato da un medico di
appoggio.

Come si lavora?
Il nuovo modello certamente favorisce il rapporto fidu-
ciario medico-paziente/parente riducendo il contenzioso
e favorendo percorsi diagnostici e terapeutici più linea-
ri. In questo contesto il tutor assume un ruolo rilevante
e più incisivo e decisionale. Per questo le sue qualità
sono importanti e fondamentali per far funzionare il
sistema. Le potenzialità di questo modello sono a mio
avviso notevoli se si utilizzano correttivi alla sua parzia-
le rigidità. 

Qual è a suo giudizio la percezione del paziente?
Buona in molti casi, migliorabile in altri. Il paziente ed
i parenti sanno più facilmente a chi rivolgersi e la comu-
nicazione è più chiara. Si crea un rapporto di fiducia più
stretto e le ansie diminuiscono. La lettera di dimissione
viene preparata con molta cura da chi è pienamente con-
sapevole dell’interezza del ricovero e si pone come figu-
ra di riferimento per il medico di medicina generale. 

1. PROGETTO TUTORSHIP  

L’Ospedale per intensità 
di cura

Gli incontri del martedì in aula Meneghini sul Progetto Tutor
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Nell’ospedale per intensità di cura il paziente è
ricoverato in base alla tipologia delle cure di cui ha
bisogno (aree omogee di assistenza):

Livello 1 aree critiche (UTI, UTIC); Livello 2
degenza ordinaria: area medica chirurgica - materno
infantile (urgenza/elezione); Livello 3 post-
acuzie/riabilitazione. All’arrivo in ospedale il pazien-
te è preso in carico, da parte di un medico specialista
(medico tutor), individuato al momento del ricovero
in base ai problemi clinici prevalenti del paziente, e
seguito per tutta la dura del ricovero.

La riorganizzazione per “intensità di cure” per-
mette di ottimizzare le risorse seguendo criteri di
appropriatezza clinica e organizzativa attraverso la
definizione di percorsi assistenziali e terapeutici
(PDT) personalizzati, con l’accrescimento della spe-
cializzazione delle prestazioni erogate. 

Sulla base dell’esperienza dell’Ortogeriatria presen-
te nella nostra realtà ospedaliera e consolidata nel tem-
po è stato avviato il progetto di riorganizzazione dell’at-
tività ortopedico-traumatologica, in regime di ricovero
ordinario, secondo i criteri dell’ospedale per intensità di
cura ponendo al centro del processo il paziente.

L’obiettivo del progetto è quello di incidere su out-
come maggiori quali mortalità, disabilità a lungo ter-
mine, istituzionalizzazione e riricoveri attraverso due
punti cardine:
- Una organizzazione assistenziale centrata sul

paziente dove la figura del tutor, che accompagna
il paziente in tutto il percorso è l’elemento caratte-
rizzante. 

- Il modello ortogeriatrico volto al paziente anziano
fratturato.
È stata pertanto rivista l’organizzazione tradiziona-
le dell’attività in ortopedia nell’ottica appunto del
miglioramento dell’efficienza e l’appropriatezza
nell’uso dei posti letto attraverso il ricovero nel
livello 2 dei pazienti già diagnosticati e con indi-
cazione all’intervento chirurgico già definita. 

La riconversione di una quota di posti letto di acu-
zie in posti letto in post-acuzie/riabilitativi (livello 3)
finalizzata ad accogliere tutti i pazienti in fase posto-
peratoria che hanno superato la fase acuta e che non
è inconsueto che prolunghino la degenza nel reparto
per acuti (talvolta in maniera inappropriata). 

In base all’analisi delle attività del 2008 è stata
prevista una riduzione della degenza media dei
pazienti chirurgici sia elaborando PDT/linee guida
per le patologie ortopediche di maggior frequenza, sia
rivedendo i percorsi delle patologie ortopediche a
trattamento medico. 

Dal punto di vista organizzativo si è pertanto
provveduto a differenziare l’attività clinica delle 2
sale (46 posti letto) in due aree a diversa intensità di
cura (v. figura):

LIVELLO 2
“area chirurgica”
LIVELLO 3
“area post-acuta/riabilitativa”

Nel livello 2 “area chirurgica” (24 posti letto)
sono ricoverati tutti i pazienti afferenti all’Ospedale
affetti da patologia ortopedico-traumatologica che
necessitano di intervento chirurgico. Tali pazienti
appartengono a due categorie:

Soggetti con indicazione ad effettuare un inter-
vento chirurgico in elezione per patologia degenerati-
va (prevalentemente di anca e ginocchio). Questi
pazienti sono affidati a un tutor ortopedico la cui atti-
vità si svolge solo nel livello 2;

Soggetti con indicazione ad effettuare un inter-
vento chirurgico per patologia traumatica provenienti
dal Pronto Soccorso.

Questi ultimi a seconda dell’età e delle caratteristi-
che cliniche possono essere affidati ad un tutor ortope-
dico, (tipicamente soggetti giovani-adulti) la cui attività
si esaurisce nel livello 2 o se si tratta di soggetti anziani
(>75 aa) o fragili sono affidati ad un tutor geriatra che
segue il malato sia nel livello 2 che nel livello 3.

I posti letto del livello
2 sono organizzati secon-
do un modello flessibile
ma che di massima preve-
de l’attribuzione di 8 letti
dedicati all’attività pro-
grammata e 16 letti dedi-
cati alla traumatologia.

Livello 3
All’area post-acuta

(22 posti letto) accedono
prevalentemente i sogget-
ti anziani sottoposti ad
intervento chirurgico per
problemi ortopedici mag-
giori ricoverati nel livello
2 in continuità terapeutica
con esso. Si tratta tipica-
mente dei pazienti con
frattura di femore, di sog-
getti fragili operati in ele-
zione o di pazienti che
presentano complicanze
internistiche durante la
fase acuta pre e post-ope-
ratoria. Tutti questi
pazienti sono affidati ad
un tutor geriatra. In
entrambi i livelli inoltre è
iniziata l’implementazio-
ne di una nuova organiz-

zazione inferimieristica con l’introduzione del lavoro
per piccole equipe e la figura del case manager. n

(a cura del Dott. Roberto Tramalloni, Direttore Sanitario del-
l’Ente e del Prof. Ernesto Palummeri, Capo Dipartimento di
Gerentologia e Scienze Motorie) 

Nella figura
A) percorso del paziente in elezione
B) percorso del paziente giovane-adulto affetto da patologia traumatica
C) percorso rivolto al paziente fratturato anziano fragile 

2. PROGETTO ORTOGERIATRIA

FOCUS ORTOGERIATRIA

Antonella Barone, responsabile della
S.S.D. Ortogeriatria per intensità di cure  

Quali sono gli aspetti più innovativi del modello?
L’originalità del modello sta nel fatto che tutti i profes-
sionisti ruotano intorno al paziente seguendo un piano
di cure personalizzato. Un sistema di valutazione multi-
dimensionale che consente di raggiungere l’ottimizza-
zione delle risorse in termini di appropriatezza clinica su
una base organizzativa snella ed efficente. È grazie
all'ottimizzazione dei flussi che si riducono al minimo i
tempi di attesa nei diversi passaggi. Elemento che
dovrebbe consentire di incidere sensibilmente sugli out-
come maggiori come la mortalità, le disabilità a lungo
termine e gli eventuali “ri-ricoveri”.      

Da quali operatori è gestita 
l’equipe multidisciplinare?
La composizione del gruppo che lavora su ogni sin-
golo caso è composta da ortopedici, geriatri, infer-
mieri, fiositerapisti. Fa parte dell’UVGO, in colla-
borazione con il Comune di Genova, anche la figu-
ra dell’assistente sociale, che quotidianamente par-
tecipa alle valutazioni dei casi. L’obiettivo è quello
di fornire al paziente una continuità assistenziale
anche extra-ospedaliera.  

Dal punto di vista del paziente
quali sono i vantaggi?
Questa regia è creata a “misura di paziente”, modulabi-
le sulle esigenze di ogni singolo caso. La persona viene
valutata multidimensionalmente, anche sugli aspetti
sociali e cognitivi,  utilizzando un’integrazione di pro-
fessionalità. Il sistema permette di pianificare e quindi
di assumere decisioni in modo contestuale. Questo
garantisce il miglior trattamento e quindi l'ottimizzazio-
ne del risultato. 
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La migliore assistenza nel Nuovo Ospedale 
Galliera per linee di attività a intensità di cura

L’obiettivo è fornire la migliore cura per i pazienti con il coinvolgimen-
to di tutto il personale in uno sforzo continuo di miglioramento della
qualità dei nostri servizi
Per rendere attuabile questa trasformazione dall’attuale organizzazione per spe-
cialità separate, sono utili le tecniche Lean per snellire le linee di attività.
Il metodo lean non chiede di aumentare la produttività lavorando più velocemen-
te, con maggiore sforzo e impegno e, inoltre, non porta a riduzioni di personale
e perdita improvvisa di posti di lavoro con tagli che non si possono sostenere.
Il metodo lean è un sistema gestionale con tecniche organizzative ormai
collaudate, per rafforzare l’ospedale, e farlo crescere ed espandere abbatten-
do le barriere fra i reparti, con drastica riduzione degli sprechi e miglio-
ramento dei flussi di erogazione dei servizi.
Nella visione strategica dei prossimi cinque anni l’Ospedale Galliera si è
posto l’obiettivo di introdurre concetti pratici di miglioramenti dei servizi
attraverso l’approccio per processi, e per linee di attività con la struttura-
zione di un ospedale ad intensità di cure, che migliori qualità e sicurezza e
minimizzi gli sprechi.
La metodologia prevede: specificare il valore dal punto di vista del pazien-
te; vedere tutto il lavoro come una serie di processi; mirare a raggiungere un
flusso di attività senza intoppi; perseguire il miglioramento con indicatori
specifici da concordare
Le tecniche organizzative più utili sono riconosciute nella Mappa del Flus-
so del Valore per il Miglioramento Rapido delle attività. L’obiettivo è per tut-
ti di ridurre spazi, percorsi, sforzi, scorte, e tempo nell’erogazione delle atti-
vità al cliente/paziente.
Le linee di attività comprendono famiglie di processi organizzativi affini,
con percorsi di cura paragonabili per intensità assistenziale.

La definizione delle linee di attività è fatta quindi in base ad episodi orga-
nizzativi e di percorso piuttosto che per etichetta specialistica. 

• Le attività con comuni caratteristiche organizzative sono valutate dagli spe-
cialisti nelle mappe del flusso del valore con la partecipazione delle figure,
anche non specialistiche, coinvolte.

• Vengono descritte le mappe del flusso del valore identificando le attività che
non hanno valore per i pazienti, col fine di eliminarle.

• Vengono organizzati Eventi a Rapido Miglioramento della durata di una set-
timana, per la messa in atto di linee di attività più snella.

• Vengono condivisi la misura e il monitoraggio del cambiamento, attraverso
semplici metodi di osservazione giornaliera
Ci aspettiamo che questo sia un programma che prevede 5 anni di attività,
per essere pronti ad entrare nel nuovo ospedale con nuovi strumenti gestio-
nali e organizzativi.
I livelli di intensità di cure sono 3: primo per terapie intensive e subintensi-
ve, secondo per terapie post-acuzie, e terzo livello per terapie con assisten-
za a indirizzo riabilitativo. 
Le linee di attività sono molteplici e passano attraverso questi 3 livelli.
Ulteriore innovazione già sperimentata è rappresentata dall’istituzione del
Tutor, figura di riferimento per il paziente che entra nei processi assistenzia-
li, il quale ha la funzione di vigilare e riferire sulla corretta applicazione dei
piani di cura secondo criteri condivisi durante briefing quotidiani. Il Tutor
sarà il punto di riferimento per il paziente e la famiglia, liberando per il cli-
nico tempo tecnico da dedicare alla cura diretta.
Su questo tema il 23 ottobre us si è tenuta al Galliera una giornata di studio.
All’incontro erano presenti anche medici e ingegneri dell’Ospedale di Bol-
ton (UK) e di Firenze.n

(Dott. Francesco Nicosia, Capo Dipartimento Chirurgico Interaziendale 
e Direttore SC Anestesia e Rianimazione e SSC BOC)

Tecniche Lean a Genova

L’organizzazione dell’Ospedale per “Intensità di
cura” richiama immediatamente  la necessità di modi-
ficare in modo radicale le abitudini e le convenzioni
che hanno accompagnato i Professionisti Sanitari fino
ad oggi e, si sa, i cambiamenti, anche a fronte di un’og-
gettiva imprescindibilità, generano quantomeno ansia.

L’occasione di riorganizzazione delle attività sani-
tarie per intensità di cure è stata accolta favorevol-
mente dalla professione Infermieristica: da tempo i
contenuti formativi di tale disciplina orientano i
discenti a considerare la persona nella sua globalità
quindi nella sua interezza. Erogare l’assistenza infer-
mieristica per processi, significa concretizzare l’appli-
cazione dei concetti di problem solving applicato al
processo di assistenza infermieristica, che le Teoriche
del Nursing, attraverso i modelli di riferimento, pro-
pongono quale modalità assistenziale rivolta alla per-
sona nella sua specificità. Poiché lavorare per proces-
si è una tecnica di miglioramento di comprovata effi-
cacia e lo sviluppo della cultura del problem solving
rientra nell’obiettivo di snellire le linee di attività nel
modello organizzativo per intensità di cure, si può fin

d’ora riconoscere il grande contributo che la Profes-
sione Infermieristica potrà apportare nella realizza-
zione del progetto riorganizzativo. Il Servizio Infer-
mieristico e Tecnico, nell’intento di personalizzare
l’assistenza Infermieristica sta  completando  un cor-
so di formazione teorico- pratico, che, prevedendo
edizioni ripetute, permetterà a tutti gli infermieri di
uniformare i contenuti teorici  per declinarli nell’ap-
plicazione pratica del processo di assistenza. Tale
processo è racchiuso nella cartella Infermieristica,
strumento strutturato  durante la parte formativa che
costituisce una  base comune per i degenti di tutto
L’Ente e  che potrà essere completata con documenta-
zione specifica, in relazione ad ulteriori bisogni det-
tati da particolari patologie della persona. Con tale
cartella si eviterà la dispersione dei dati del degente
su più strumenti cartecei.

Nel “Progetto Tutor” della S.C. medicina B, la
riorganizzazione delle attività assistenziali più idonea
(si parla di intensità di cure livello 2), è stata ritenu-
ta la suddivisione dei degenti  per settori e l’adozione
del modello organizzativo  team nursing. Tale riorga-
nizzazione, oltre ad essere nelle intenzioni del SIT è
frutto di un’esigenza maturata negli operatori della
struttura a seguito della revisione delle attività medi-
che, dove il Tutor segue completamente e con continui-
tà un numero limitato di degenti. Dopo la formazione
degli operatori e la preparazione della documentazione
infermieristica, dal 27 Marzo u.s. è iniziata la riorga-
nizzazione dell’assistenza per team nursing che va a
sostituire il modello generalmente diffuso “per compi-
ti”; tale riorganizzazione si sta sempre meglio definen-
do. In tale modello la Coordinatrice, responsabile del-
l’organizzazione dell’assistenza, definisce i team assi-
stenziali, suddividendo il reparto per settori. Ad  ogni
team, formato generalmente da infermiere/i e OSS,  in
base alla complessità dei degenti assegnati, viene attri-

buito un settore; il team si prende in carico e risponde
a tutti i bisogni assistenziali dei pazienti affidati e team
partecipa sia alla visita medica con il Tutor clinico  che
ai previsti  Breafing giornalieri. Nella cartella infer-
mieristica, documentazione del paziente utilizzata in
Medicina B, vengono registrati sia la rilevazione dei
bisogni, che gli obiettivi assistenziali con le modalità di
risposta; la valutazione sul raggiungimento del risulta-
to della prestazione assistenziale conclude la parte del-
la pianificazione. Il sottoprogetto Ortogeriatrico,
decollato il 29 Giugno u.s., e in via di ampliamento,
prevede  il passaggio ad  una organizzazione assisten-
ziale centrata sul paziente, l’inserimento della figura
del Tutor clinico e  introduzione di un modello Orto-
geriatrico rivolto al paziente anziano fratturato. Dopo
un congruo periodo di formazione degli operatori, di
studio e preparazione dei protocolli diagnostico tera-
peutici e della documentazione infermieristica, è ini-
ziata, ai primi di ottobre  nell’intensità di cure livel-
lo 2 (sala 31)la sperimentazione con il modello assi-
stenziale Team Nursing. In questo caso la suddivisio-
ne dei degenti da assistere avviene per complessità o
per settori, quindi le  attività assistenziali seguono il
modello team nursing, con un infermiere capo-equipe
che funge da riferimento e responsabile per quel
gruppo di degenti. Si sta passando, quindi alla perso-
nalizzazione del l’assistenza, abbandonando anche in
questo caso, il modello organizzativo per compiti (o
modello per giri) La cartella infermieristica, anche in
questo caso viene compilata per ogni degente. Nel-
l’intensità di cure  livello 3 , (sala 30) data la parti-
colarità dei degenti, il modello organizzativo dell’as-
sistenza che è in fase di studio e si pensa di adattare è
il  case manager, le cui peculiarità  saranno oggetto di
descrizione.n

(Dott.ssa Fernanda Stefani, 
Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico)

3. IL PUNTO SULLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
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L’istituzione di un fondo di ricerca destinato al finanziamento di progetti di
ricerca a partire dal 2006 ha permesso il finanziamento ad oggi di 11 progetti di
ricerca a strutture dell’ente che hanno il ruolo di “principal investigator”.

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DAL C.S. - ANNO 2009

S.C. Laboratorio di Genetica Umana - S.C. Cardiologia 
“Analisi funzionale con minigeni di varianti genomiche di MYH7, MYBPC3 e TNNT2
identificate in soggetti affetti da cardiomiopatia ipertrofica”. Scopo del progetto è l'ana-
lisi di varianti genomiche di geni predisponenti alla Cardiomiopatia Ipertrofica, per la
definizione della correlazione genotipo-fenotipo.

S.C. Oncologia Medica
“Studio randomizzato placebo controllato di fase III con tamoxifen a basse dosi in
donne con neoplasia intraepiteliale della mammella”. L’obiettivo dello studio è valu-
tare se il Tamoxifen a basso dosaggio, con una minor comparsa di effetti collaterali,
sia efficace nel ridurre l'incidenza di cancro mammario in donne ad alto rischio.

S.S.D. Microcitemia
“Trattamento ferrochelante nei pazienti affetti da Neurodegeneration with Brain Iron
Accumulation (NBIA)”. L’obiettivo dello studio è valutare l'efficacia della terapia ferro-
chelante con Deferiprone sugli accumuli di ferro cerebrali, in pazienti affetti da Neuro-
degenerazione con accumulo di ferro cerebrale.

Dip. Scienze Genetiche, Perinatali e Ginecologiche
“Sperimentazione sull’Utilità clinica della Ricerca Farmacogenetica SURF”. Obiettivo
del progetto è valutare l'utilità clinica dei test farmacogenetici, attraverso l'attuazione di
studi pilota in specifici trattamenti.

Centro di Uroginecologia 
“RM e TC con ricostruzione tridimensionale nella valutazione preoperatoria del prolas-
so pelvico di III e IV stadio e nello studio delle modificazioni anatomiche dopo inter-
venti di chirurgia ricostruttiva fasciale protesica”. L’obiettivo del progetto è analizzare e
valutare le modificazioni anatomiche a carico del pavimento pelvico dopo interventi di
chirurgia ricostruttiva pelvica con tecnica fasciale o protesica.

ANNI PRECEDENTI

ANNO 2006 - “Screening genetico nella cardiomiopatia ipertrofica” - S.C. Laborato-
rio di Genetica Umana - S. C. Cardiologia.
ANNO 2007 - “Screening aziendale mirato al k colon retto” - S.C. Gastroenterologia;
“Imagin integrato per la stadiazione e pianificazione del trattamento radiante del car-
cinoma del retto” - S. C. Radiodiagnostica.
ANNO 2008 - “Progetto Gene BRAF” - S.C. Anatomia Patologica - Centro della
Tiroide; “Sperimentazione sull’Utilità clinica della Ricerca Farmacogenetica -
Progetto SURF” S.C. Laboratorio di Genetica Umana; “Progetto di valutazione di
esito tolleranza acuta subacuta tardiva dei trattamenti radioterapici presso l’ente”
- S.C. Radioterapia.

L’ospedale Galliera ha una lunga tradizione di ricerca, la Duchessa Maria Brigno-
le Sale, fondatrice dell’ospedale, aveva già previsto nei principi impartiti nel 1888
all’amministrazione del Galliera che: l’attività scientifica fosse posta al servizio della
diagnosi e della terapia a favore dei pazienti. Seguendo i principi della Duchessa e
consci che l’attività assistenziale trae grande vantaggio dall’integrazione tra clinica e
ricerca, nel 2003 è stato istituito in via sperimentale il Comitato Scientifico dell’Ospe-
dale Galliera. Nel 2005 conclusa positivamente la fase sperimentale il Comitato sotto
la direzione del Coordinatore Scientifico è stato riconosciuto quale struttura autonoma
dell’Ente. Il comitato scientifico oltre ad individuare gli indirizzi generali della ricer-
ca, promuove e incentiva la produttività scientifica e si occupa di formazione profes-
sionale per il miglioramento e lo sviluppo, come presupposto indispensabile per l’ec-
cellenza, sia a livello scientifico che di qualità dell’assistenza. Alla creazione del
Comitato Scientifico ha fatto seguito la pubblicazione annuale di uno “Scientific
Report” che fornisce un quadro completo dell’attività clinica e della produttività del-
l’Ospedale. L’Annual Report rappresenta un importante strumento di divulgazione del-
l’attività scientifica, di facile consultazione e accessibile sia a chi desideri avere una
visione generale delle linee di ricerca istituzionali, sia a chi ricerchi informazioni più
dettagliate su particolari argomenti. Il volume è disponibile e consultabile anche sul
sito dell’Ente. Un’ulteriore impulso alla ricerca è venuto dalla proposta del Comitato
Scientifico, generosamente finanziato dalla Direzione dell’Ente, di istituire un fondo
destinato al finanziamento di progetti di ricerca. A partire dal 2006 il Comitato Scien-
tifico indice annualmente bandi interni per l’assegnazione di tali fondi. L’adesione
all’iniziativa è cresciuta costantemente negli anni a dimostrazione del grande interes-
se che la ricerca suscita all’interno del nostro Ente. Lo sviluppo dell’attività di ricerca
ha permesso l’instaurarsi di una fitta rete di collaborazioni scientifiche con le Univer-
sità Italiane e con numerosi prestigiosi enti di ricerca, nazionali e internazionali con i
quali vengono condivisi progetti di ricerca. Il costante incremento dell’attività scienti-
fica ha richiesto la costituzione di una struttura dedicata, così nel 2008 si è costituito
l’Ufficio del Coordinatore Scientifico che si avvale dell’apporto di differenti figure
professionali impegnate per sostenere e favorire l’ulteriore sviluppo della ricerca.n

Focus attività scientifica
OBIETTIVO RICERCA PROGETTI

CLINICATRIALS.GOV
L’Ospedale Galliera è stato accreditato presso il ClinicaTrials.gov, organismo
americano presso il quale è necessario registrare gli studi clinici; le riviste
aderenti al ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)
infatti, non permettono la pubblicazione di articoli relativi a studi clinici
non registrati.
Per procedere alla registrazione occorre essere accreditati e possedere la
password d’accesso: per ottenere username e password contattare la
Dott.ssa Argusti – Ufficio del Coordinatore Scientifico - telefono 4188.

GIORNATA DELLA RICERCA - PREMIO PARINI
Il Comitato Scientifico dell’Ente ha istituito, grazie alla donazione effettua-
ta dalla moglie, un premio intitolato alla memoria Prof. Umberto Parini,
compianto chirurgo primario di Chirurgia presso l’Ospedale di Aosta. Il
premio, destinato alla miglior pubblicazione di un giovane chirurgo, è stato
consegnato il 23 novembre nell’ambito della “Giornata della Ricerca”.

Flash

Lo staff dell’Ufficio del Coordinatore Scientifico, 

diretto dal Prof. Gian Massimo Gazzaniga
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La formazione esiste da quando esiste
l’Ospedale: già ai tempi della Duchessa, pur
non essendo obbligatorio un diploma specifi-
co per gli infermieri, venivano organizzati cor-
si di formazione per garantire al personale
un’adeguata preparazione professionale e nel
1893 venne aperta la Scuola per infermieri,
una tra le prime in Italia.

Oggi l’attività si configura come strumento
indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’Ente, attraverso la cre-
scita e la valorizzazione delle risorse umane.

Promuovere la centralità del paziente e il
rispetto della vita in tutte le sue fasi, mante-
nendo un elevato livello di competenza profes-
sionale, garantire un’assistenza di qualità ai
pazienti, guidare l’Ospedale verso il cambia-
mento: in questa prospettiva si delinea tutta
l’attività della formazione, attraverso la realiz-
zazione del Piano Formativo e dei percorsi di
formazione di base.

In particolare il Piano Formativo è frutto di
un processo che ogni anno coinvolge le diver-
se articolazioni aziendali, tenendo conto degli
obiettivi programmati, dei processi di innova-
zione in atto e delle specifiche istanze di for-
mazione e di aggiornamento di tutte le profes-
sionalità.

Quest’anno, grazie alla proficua collabora-
zione tra l’Ufficio del Coordinatore Scientifi-
co e la S.S. Formazione, è stato pubblicato un
volume per promuovere il Piano Formativo. 

L’offerta formativa presentata prevede tre
aree di intervento, che sono: formazione stra-
tegica trasversale; Nuovo Ospedale/Organiz-
zazione per intensità di cura; formazione inter-
na - dipartimentale o di settore.

Particolare attenzione merita quella relati-
va al Nuovo Ospedale/Organizzazione per
intensità di cura.

L’Ente si sta muovendo verso il Nuovo
Ospedale, organizzato secondo il modello del-
l’Ospedale per intensità di cura, che ha come
riferimento la centralità del paziente-utente e
dei suoi bisogni assistenziali e che è fondato
sul concetto di integrazione tra gli aspetti
medico-organizzativi con quelli funzionali-
architettonici.

Elemento fondamentale per la comprensio-
ne del progetto e presupposto per la sua realiz-
zazione è far permeare la nuova cultura orga-
nizzativa, attraverso l’attivazione di adeguate
attività formative ed informative, volte ad uti-
lizzare al meglio le risorse disponibili e a

rispondere in maniera più adeguata alle esi-
genze dell’utenza.

Per favorire questo processo di cambiamento
già nel 2008 sono state avviate le seguenti inizia-
tive: convegno “Ospedale per intensità di cure:
una evoluzione naturale” (29 maggio 2008); con-
vegno “Ospedale per intensità di cure: aspetti
organizzativi e gestionali” (11 novembre) 2008;
incontri, organizzati dalla Direzione dell’Ente, di
comunicazione, diffusione e condivisione del
nuovo modello organizzativo con tutti gli opera-
tori (novembre/dicembre 2008).

Nel 2009, l’Amministrazione ha incentivato
l’aggiornamento professionale orientato sulle
tematiche del Nuovo Ospedale, riservando
un’apposita area formativa con corsi dedicati:

Linee di attività nell’Ospedale a intensità
di cure: corso base - Obiettivo dell’evento è
informare con nozioni di base tutto il persona-
le sul cambiamento funzionale e strutturale
che verrà adottato dall’Ente verso la creazione
del Nuovo Ospedale.

Lavorare nel Nuovo Ospedale per intensità
di cura - Obiettivo dell’evento è uniformare,
rispetto al nuovo modello assistenziale e
gestionale per intensità di cura, le conoscenze,
gli strumenti e le modalità operative del perso-
nale infermieristico e OSS dell’Ente.

La presa in carico del paziente con patolo-
gia ortopedica nell’intensità di cura orto-
geriatrica - È il tema che la struttura orto-
geriatrica si prefigge di affrontare per condur-
re la sperimentazione del progetto del nuovo
ospedale per intensità di cure.

Redesigning Care: The Patien’s Journey
Improvement - Migliorare il viaggio del
Paziente ridisegnando l’assistenza (vedi
approfondimento sul tema a pag. 6).

Inoltre, programma di lavoro in corso di svol-
gimento: Applicazione del modello e bilancio
nella prospettiva di sviluppo del Nuovo Ospeda-
le. Obiettivo è la definizione di un “modello” che
recepisca lo schema elaborato attraverso la meto-
dica del bilancio delle competenze e lo integri in
funzione della nuova organizzazione connessa al
Nuovo Ospedale, a cura di un gruppo apposita-
mente costituito composto da alcuni dipendenti
già formati su questa metodica.n

(Dott. Luigi Bertorello, Capo Dipartimento Affari
Generali e Risorse Umane, Direttore SC Risorse
Umane, Formazione, SSD Affari Legali)

La formazione
uno strumento dell’organizzazione,
al servizio del paziente

t Personale di comparto.
Al via il piano complessivo di progressione verticale rivolto
a tutte le categorie professionali dell’Ente. In attuazione del-
l’accordo sindacale del 18 giugno 2008, l’Amministrazione
ha elaborato un Piano delle progressioni verticali che preve-
de il passaggio dalla categoria “A” alla categoria “B” di tut-
to il personale a tempo indeterminato dell’Ente alla data di
sottoscrizione dell’Accordo, per un totale di n. 78 selezioni.
Tale processo sarà accompagnato da un progetto formativo in
merito alle diverse funzioni della nuova categoria di approdo.
Lo stesso piano, presentato alle Organizzazioni Sindacali il
1° aprile 2009 e successivamente integrato nell’incontro in
data 21 luglio, prevede numerosi processi di riqualificazione
nelle altre categorie, per un totale di n.81 selezioni interne.

t Incentivazioni.
Con la mensilità di luglio sono andate in busta paga le quo-
te relative all’istituto della produttività collettiva per l’an-
no 2008, parte variabile, per il personale del comparto,
mentre con la mensilità di agosto sono state pagate le com-
petenze relative allo stesso istituto inerenti la quota relati-
va alle situazioni di particolare criticità individuate dalla
Direzione. Da evidenziare in materia, la trattativa sindaca-
le in merito alla nuova regolamentazione dell’istituto della
produttività collettiva che prevede importanti novità.

t Contratti.
Da segnalare la sottoscrizione, in data 31 luglio, del Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Compar-
to del Servizio Sanitario Nazionale – Biennio economico
2008 - 2009. L’Amministrazione ha provveduto a dare imme-
diata applicazione degli istituti a contenuto economico con
carattere vincolato e automatico a decorrere dalla mensilità
di agosto 2009, adeguando le tabelle stipendiali e gli arretra-
ti contrattuali, tenuto conto di quanto già corrisposto come
indennità di vacanza contrattuale.

News dal lavoro

t È Gianni Coccia il nuovo Direttore della SC di Gastroen-
terologia. Il Dott. Coccia subentra al Dott. Paolo Michetti, già
Direttore della Struttura nonché capo del Dipartimento delle
Chirurgie e delle Malattie dell’Apparato Digerente.

t Gli avvisi relativi a selezioni a tempo determinato e
indeterminato, contratti di collaborazione, borse di studio
sono disponibili per la consultazione sul sito dell’ente alla
voce “Bandi e Concorsi”.

t Nel mese di ottobre, diamo il benvenuto a:

dirigenti medici
Dott. BERISSO Giovanni , Dott. CENDERELLO Giovanni

collaboratori professionali sanitari 
- infermieri: D’ACRI Clorinda, DI BISCEGLIE Danila,
FOCHESATO Franco 
- fisioterapista: SACCO Luisa

operatori socio sanitari
CAMPUS Dina, LEOTTA Giovanni Francesco

operatore tecnico specializzato
CALABRIA Claudio

News dal Galliera
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Certificazione RINA
Le Strutture di Formazione, Neonatologia,
Ostetricia e Ginecologia e Fisiopatologia
preconcezionale e prenatale sono entrate a
far parte dell’elenco delle strutture certifi-

cate dal RINA per il sistema di gestione qualità ISO 9001:2008. Un importan-
te risultato rafforzato - nella stessa occasione - anche dalla conferma delle 17
strutture dell’Ente già certificate. Con i nuovi riconoscimenti, il Dipartimen-
to di Scienze Genetiche Perinatali e Ginecologiche, è certificato nelle 5 strut-
ture che lo compongono. 

GALLIERAnews

GALLIERAnews

9

Aumentano i componenti del
“NISan” (Network Italiano Sanita-
rio), la prima rete a valenza interre-

gionale di analisi organizzativa delle
funzioni sanitarie per la definizione dei

costi standard. In occasione della seconda riunione
del Comitato Direttivo, che si è svolta il 13 e il 14
luglio us presso la Casa di Sollievo della Sofferenza
di S. Giovanni Rotondo (FG), sono entrati a far parte
del gruppo altri 9 componenti. Nell’ambito dell’in-
contro, il Comitato Direttivo- composto dai Direttori
Generali degli Enti fondatori (Dott. Adriano Lagoste-
na - Ospedale Galliera di Genova; Dott. Domenico
Crupi - IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S.
Giovanni Rotondo; Dott. Adriano Marcolongo Azien-
da ULSS 18 di Rovigo; Dott.ssa Karin Bianchini per
la Provincia Autonoma di Bolzano) - ha deliberato e
ufficializzato l’ingresso nel Network delle seguenti
realtà sanitarie: Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Santa Maria della Misericordia di Udine; Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar (VR); Presidio
Sanitario Gradenigo di Torino; A.O. Sant’Anna di
Como; ASL Provincia di Como; Fondazione Cerba di
Milano; A.O. Ospedale Civile di Legnagno (MI);

Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquavi-
va delle Fonti (Bari); A.O. “Card. G. Panico” di Tri-
case (Lecce). A queste si aggiunge numericamente
anche l’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR) già inse-
rita nel nucleo iniziale di strutture.

I nuovi partner parteciperanno attivamente alla
prima banca dati nazionale finalizzata a definire/con-
dividere informazioni e risultati relativi ai costi effet-
tivi delle attività sanitarie attraverso l’utilizzo di uno
strumento tecnico omogeneo di elaborazione basato
sul metodo dell’Activity Based Costing (ABC).“Un
incontro - spiega Adriano Lagostena, Direttore Gene-
rale dell’Ospedale Galliera di Genova e Coordinatore
del Network- di importanza strategica, che da oggi ci
consente di disporre - con un gruppo di 14 soggetti tra
Ospedali, IRCCS e Aziende Sanitarie Locali, prove-
nienti da 7 diverse regioni italiane, e un’attività di
oltre mezzo milione di ricoveri l’anno - di un campio-
ne più che rappresentativo del panorama sanitario
nazionale, in grado di generare uno strumento di ela-
borazione preciso e affidabile”.

Il prossimo appuntamento in calendario è quello
di Bolzano, il 3 e 4 dicembre pv in occasione del 1°
Workshop nazionale sui costi standard. L’Ospedale

Galliera, oltre a essere una delle anime dell’orga-
nizzazione, sarà presente con tre interventi: “Passa-
to, presente e futuro dell’attività del NISan” di
Adriano Lagostena; “Applicazione clinico-gestionale
del controllo strategico ospedaliero: l’esperienza del-
l’E.O. Ospedali Galliera” di Marco Esposto; “Analisi
clinico-gestionale e di performance professionale del-
le patologie relative alla chirurgia pancreatica e neo-
plastica del colon” di Marco Filauro. 

Attività 2010
Il programma prevede: la pubblicazione di un

manuale in cui saranno definiti i criteri di valutazio-
ne dei dati di ogni singola azienda aderente al net-
work, dati che verranno certificati e validati da un
soggetto terzo - con il coordinamento del Dott. Alber-
to Pasdera, responsabile scientifico del network - per
illustrare ai potenziali utilizzatori dello strumento
l’attendibilità scientifica dello stesso; lo sviluppo e
l’implementazione dell’attività formativa residenziale
riferita ai clinici; l’organizzazione di eventi di alto
profilo tecnico - scientifico, con la partecipazione di
soggetti nazionali ed internazionali. Il Comitato
Direttivo approverà entro l’anno il timing di realizza-
zione dei singoli punti del programma. n

Cresce la rete dei costi standard:
altre 9 aziende nel N.I.San

Lo scaffale

Il volume, scritto a tre mani da Domeni-
co Crupi, Adriano Lagostena e Alberto
Pasdera,  rappresenta una risposta con-
creta alle esigenze messe in luce dalla
recente legge n°133 del 6/8/2008, che
ribadisce ed amplifica l’esigenza di ela-
borare i costi dei “prodotti” degli ospe-
dali ed i relativi standard. Esigenze, que-
ste, che necessitano di essere inquadrate
all’interno di un quadro coerente con gli
obiettivi ed i vincoli economico-sanitari,
ovvero formulate mediante un controllo
di tipo strategico. Tre sono le domande
fondamentali relative al controllo strate-
gico negli ospedali: quali sono i presup-
posti operativi necessari per formulare
correttamente degli indicatori gestiona-

li? In che modo bisogna costruire il sistema degli indicatori in un’ottica stra-
tegica? In che modo è possibile utilizzare adeguatamente e compiutamente un
sistema di indicatori? Il libro si pone l’obiettivo di fornire una risposta, con
specifico riferimento all’attività di ricovero. 

Quality awards Galliera
Sono 20 i progetti presentati alla S.C. Qualità e comunicazio-
ne per la candidatura al premio Quality Awards Galliera. Al
termine dei lavori della commissione incaricata della valu-
tazione, verrà organizzata una giornata divulgativa (data in
via di definizione nei primi mesi del 2010) in cui verranno
premiati i vincitori. “L’intenzione - spiega Simone Canepa,

Responsabile della SC Qualità e Comunicazione dell’Ente -
è quella di offrire il giusto riconoscimento alle esperienze di

miglioramento che vengono condotte nell’anno e di stimolare
all’autovalutazione della propria attività”.

Un momento della presentazione del libro in occasione del Primo Meeting organizzato al Gallie-
ra sui “Costi standard, prove generali per i ricoveri”, nello scorso novembre, in cui si sono poste
le fondamenta del N.I.San.
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Il 2009 rappresenta un anno di grande importan-
za per il Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo (IBMDR): si festeggia, infatti, il ventesimo
anniversario della sua fondazione, poiché l’IBMDR
è stato istituito nel 1989.

Per l'occasione, 15 novembre è stato organizzato
un evento di celebrazione con autorità e testimo-
nianze dall'Italia e dal mondo. In vent'anni di attivi-
tà si sono iscritti 370.000 volontari (fra i primi nel
mondo in quanto a numerosità) e sono stati eseguiti
oltre 4.000 trapianti da non consanguineo. La data
ufficiale di nascita del Registro- spiega Nicoletta
Sacchi, Direttore della S.C. Laboratorio di istocom-
patibilità / IBMDR  e Capo Dipartimento-  viene
fatta risalire al luglio di quell’anno quando l’Ente
Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova deliberò
l’istituzione di un Registro dietro specifica richiesta
del primario del suo Servizio Trasfusionale, il Prof.
Giorgio Reali, recentemente scomparso, e al quale
va tutta la nostra gratitudine per aver reso possibile
questo piccolo grande miracolo”. 

Approfondisci l'argomento su: 
www.galliera.it

20 anni di 
donazione

Lo staff del Laboratorio di Istocompatibilità/IBMDR (foto di repertorio)

Nel mese di ottobre si è svolta una cerimo-
nia di commemorazione in ricordo dell'ema-
tologo Dott. Vincenzo Secondo, al quale è
stata intitolata un'aula di studio e ricerca.
“Con quest'aula- spiega Adriano Lagostena,
Direttore Generale dell'Ente – vogliamo
ricordare tutte quelle professionalità che
sono scomparse tragicamente negli anni  e
che con il loro lavoro e dedizione hanno
contribuito alla crescita culturale, scientifica
e umana dell'Ospedale Galliera”. 

Intitolata un’Aula 
a Vincenzo Secondo

È attivo presso le Strutture di Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecolo-
gia e Chirurgia, un servizio di interpretariato telefonico multilingue per
favorire la comunicazione tra il personale medico e infermieristico del-
l'Ospedale e i cittadini di nazionalità e lingua straniera.
“L’iniziativa per tre mesi sperimentale - spiega Micaela Pagliano,
Responsabile URP Galliera - si pone l’obiettivo di assicurare un
intervento sanitario immediato, eliminando le barriere linguistiche e
culturali, fornendo ai professionisti uno strumento che consenta di
capire con chiarezza i sintomi e garantendo al paziente straniero di
interpretare correttamente le informazioni sanitarie e le eventuali
indicazioni terapeutiche.” Il tutto sette giorni su sette e 24 h e per le
lingue: inglese, spagnolo, francesce, cinese, arabo, albanese, rume-
no, tedesco portoghese, ucraino.
Il servizio si inserisce in un contesto più ampio finalizzato a pro-
muovere e sviluppare una migliore cultura dell’assistenza e dell’ac-
coglienza. L’accesso dei pazienti stranieri in Pronto Soccorso è di
circa 10.000 all’anno su un totale di oltre 50.000. Una realtà che
lavora quotidianamente a pieno ritmo e che si trova sempre più spes-
so a interloquire con persone di nazionalità, lingua ma anche con-
suetudini comunicative diverse. Con il triage telefonico multilingue,
con il mediatore culturale a chiamata programmata e con la presen-
za di uno psicologo dedicato alle problematiche dei cittadini stranie-
ri, l'Ospedale propone alla persona un vero e proprio servizio di
mediazione integrata.

Come funziona?
Attraverso due telefoni - uno per l’operatore sanitario e uno per il
paziente - programmati per la scelta delle lingue (con rubrica dedi-
cata). Selezionata la lingua il professionista viene messo in collega-
mento con un operatore madrelingua che traduce simultanemente
ciò che dirà all’assistito, attivando una conversazione a tre (sanita-
rio-interprete-paziente). Il servizio consente in ogni momento della
giornata uno scambio informativo corretto ed esauriente per l'iter
clinico-diagnostico del paziente. SOS Infomondo è un servizio spe-
cializzato di mediazione linguistica e culturale certificato UNI ES
ISO 9001:2000.

URP Galliera
Il telefono parla 10 lingue 

Nella foto il Dott. Paolo Cremonesi,
Direttore della SC di Pronto Soccorso,
prova il sistema insieme a Oudghough
Rehhal, Infermiere di Pronto Soccorso
del Galliera. 

Invia notizie, 
eventi e segnalazioni a

gallieranews@galliera.it
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