DOSSIER PROGETTI PER LO SVILUPPO DOSSIE
SCHEDA

6

Efficientamento sanitario

Il nuovo
Galliera
Prima pietra entro il
2016: sarà un ospedale
tecnologicamente
all’avanguardia e a
misura di paziente.
ADRIANO LAGOSTENA

L’approvazione dello studio di fattibilità - comprensivo del piano economico finanziario - da parte della Regione Liguria, l’adozione del nuovo PUC da parte del Comune di Genova e infine l’accordo di programma tra Regione Liguria, Ministero della Salute e Galliera sono gli elementi che permettono all’Amministrazione dell’Ente di riattivare le procedure finalizzate alla realizzazione del Nuovo Ospedale.
L’avvallo del Comune di Genova e della Regione ritengo
siano un importante segnale e un’ottima notizia per lo sviluppo della Città. Segnale che dimostra il valore dell’opera giudicata essenziale per il servizio sanitario ligure.
L’Ente ha avviato e sta completando tutte le complesse
procedure previste dalla normativa per arrivare entro il
2016 alla posa della prima pietra e per concludere i lavori
nei quattro anni successivi.
Con un fatturato di 200 milioni di euro all’anno e il coinvolgimento, tra funzioni dirette e indirette, di 2.500 persone,
il Galliera, così come è oggi, rappresenta già un’opportunità “viva” per il tessuto economico-sociale cittadino.
La realizzazione del Nuovo Galliera, grazie alle sue peculiarità, amplificherà le opportunità aprendo nuovi scenari
collaborativi e di eccellenza in molti campi e settori.
Il progetto esprime un innovativo concetto di cultura assistenziale che si realizza attraverso l’applicazione di: nuovi
sistemi funzionali e organizzativi (l’ospedale per intensità
di cura e ospedale snello); nuovi contenuti scientifici e
tecnologici con una forte attenzione alle esigenze di umanizzazione, personalizzazione, comfort e sicurezza; avanzati sistemi di razionalizzazione nell’uso dell’energia a
basso impatto ambientale (“Green Hospital”).
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Tutti elementi che tra loro combinati restituiranno alla Comunità servizi e prestazioni altamente qualificati. Si tratta
della prima opportunità per la popolazione genovese, dopo molti anni, di avere un modello sanitario unico e all’avanguardia.
Il nuovo ospedale creerà quindi nuove occasioni di sviluppo e formazione. Infatti, potrà essere una fonte di lavoro
altamente specializzata per le diverse figure professionali
coinvolte (medici, infermieri, biologi, fisici, ricercatori ma
anche ingegneri, architetti, economisti, informatici, ecc.),
un’opportunità lavorativa per i giovani altamente qualificata nonché uno strumento di rilievo nazionale, grazie all’acquisizione di un know-how specifico legato all’esclusività del contesto.
Inoltre rappresenterà un importante incubatore di sviluppo per il mondo imprenditoriale. Infatti le aziende avranno
l’opportunità di mettere in campo prodotti, servizi, competenze, in una struttura all’avanguardia, nei settori energetico, ecosostenibile, informatico, tecnologico, impiantistico, logistico, gestionale e manutentivo.
Spesso la dimensione “romantica” dell’ospedale viene
rappresentata come un insieme di posti letto. In realtà
ciascun posto letto è solo la punta dell’iceberg. Dietro o
meglio intorno al posto letto di un ospedale moderno vi
sono persone, procedure, tecnologie, impianti informatici,
elettrici ed elettromedicali che dialogano quotidianamente
e sono organizzati e “messi in rete” attraverso sofisticate
interconnessioni. L’ospedale è una realtà in continuo divenire che vive nell’equilibrio tra indicatori prescrittivi statici (norme, leggi, ecc.) e prestazionali dinamici (derivanti
dall’innovazione e dalla ricerca). Un elemento complesso
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GREEN HOSPITAL
I progettisti hanno disegnato un ospedale a
“misura di paziente”, innovativo sia nella struttura che nell’organizzazione, altamente tecnologico e a basso impatto ambientale, il cosiddetto “Green Hospital” (utilizzo di innovativi sistemi di razionalizzazione nell’uso dell’energia
impianto tri-generazione in grado di produrre
energia elettrica, termica e frigorifera; impianto
a pannelli fotovoltaici e solari; sistemi di recupero calore sottratto a frigoriferi, celle frigo e camere fredde). Il nuovo Galliera sorgerà sull’area
attualmente occupata dai padiglioni non storici
e dai parcheggi dei dipendenti. Un ospedale
compatto, dotato di percorsi verticali semplici,
brevi e distinti tra pazienti visitatori e personale
sanitario, con due ingressi: uno verso il mare
per l’accesso al Pronto Soccorso (da corso Aurelio Saffi) e l’altro in Via Volta per pazienti e visitatori. L’edificio si sviluppa su tre piani esterni (la
cui altezza massima è inferiore di circa 4 metri
rispetto alla linea di gronda dell’Ospedale storico), che poggiano su un giardino pensile, che
costituisce la copertura dei piani semi-interrati.
Grandi e ampi patii attraversano verticalmente
tutta la struttura, consentendo alla luce di raggiungere tutti gli ambienti e il totale dei sette
piani della struttura. Al fine di semplificare l’accessibilità degli utenti ai vari servizi, l’ospedale
presenta una netta separazione spaziale e funzionale tra le degenze suddivise in alta-media e
bassa intensità, l’ospedale “di giorno”, e le piastre a maggiore complessità clinica e tecnologica. L’Ospedale, dotato di 400 posti letto, propone un alto comfort alberghiero con camere tutte con due letti (alcune ad uso singolo), area
condizionata e bagno personalizzato. A completamento del nuovo ospedale, tutti i padiglioni storici non accoglieranno più pazienti e al loro interno saranno allocate funzioni di supporto
quali: uffici, aule, spogliatoi, deposito divise,
centro di cottura e mensa, magazzini, servizi
mortuari, area di carico e scarico merci, nonché
un Centro di Ricerca finalizzato allo studio sull’invecchiamento.l

e altamente tecnologico con tutte le caratteristiche di una
vera impresa che nella sua natura deve fornire risposte
adeguate ai bisogni del cliente.
Il nuovo ospedale quindi sarà attrattivo non solo per i malati ma anche per i professionisti e gli imprenditori.
Anche il mondo accademico, che già oggi collabora attivamente con il Galliera, nel nuovo ospedale, avrà ulteriori
opportunità di sviluppo di sistemi intelligenti (robotica, telemedicina, bioinformatica, e tutte le attività con suffisso omica ecc.) nonché della loro sostenibilità.
La limitatezza delle risorse induce gli amministratori a considerare il mondo della sanità come produttore di spesa
che si può contenere solo con i tagli lineari. Partendo dal
presupposto che le risorse sono destinate all’uomo e ai
suoi bisogni e non viceversa, il vero risparmio si ottiene attraverso un cambiamento culturale che vede l’utilizzo delle
risorse come investimento finalizzato a realizzare un prodotto in modo efficiente, economico e appropriato atto a
sostenere la soddisfazione di quel bisogno.
È questa una delle principali trasformazioni che bisogna
indurre negli attori del sistema per mantenere inalterato il
concetto di sostenibilità, che non è un obiettivo finanziario ma economico-sociale e quindi etico.l
Adriano Lagostena è Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera

I NUMERI DEL NUOVO GALLIERA
Superficie complessiva: mq 55.000
Numero piani: 7, di cui 3 esterni, 3 seminterrati
e 1 interrato a uso parking
AREA DEGENZA: mq 13.500
Posti letto: 400, di cui 360 dedicati alla bassa
e media intensità di cura e 40 all’alta intensità
AREA CHIRURGICA: mq 10.000
Camere Operatorie: 11
3 angiografi, 3 sale di endoscopia,
3 sale di chirurgia ambulatoriale
AREA POLIAMBULATORIALE: mq 13.000
Poliambulatori: 80
Palestre di riabilitazione: 4
POLO TECNOLOGICO: mq 13.000
4 RX; 5 TAC; 2 PET/TAC; 3 Risonanze Magnetiche;
3 Acceleratori lineari, 1 Gammacamera;
1 M.I.D. (Magnetic Iron Detector)
Parcheggi: 200
Ascensori, montalettighe, montacarichi: 26
Scale mobili: 2 unità per tre piani
Ingressi: 1 ingresso per pazienti, visitatori e
operatori; 1 ingresso da Pronto Soccorso; 2 carrai.
Spogliatoi centralizzati per il personale: 2
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