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con sistemi
intelligenti che regoleranno l’illuminazione interna in base alla luce esterna e
alla presenza di persone nei locali.
Il calore prodotto dalle grandi apparecchiature diagnostiche come le Tac sarà “catturato” e riutilizzato.
I dati degli esami sui pazienti
saranno organizzati con la bioinformatica. Sono solo alcune
delle caratteristiche che tra cinque anni a partire da adesso
cambieranno la fisionomia del
vecchio ospedale Galliera.
Sulla collina di Carignano,
nel grande ospedale che fu costruito nel 1877 grazie al lascito della duchessa di Galliera, è
cominciato il conto alla rovescia verso il futuro: ormai si lavora a preparare il nuovo ospedale. È un cantiere.
Quello esterno, con gli scavi
e i mattoni, aprirà a dicembre
2016 e dopo quattro anni il nuovo ospedale Galliera sarà pronto, «una macchina complessa,
affidata a sistemi intelligenti»,
dice il direttore generale Adriano Lagostena.
Ma è adesso che si prepara
non tanto la parte relativa ai
progetti («quello preliminare è
già pronto, lo stiamo rivisitando») quanto la nuova organizzazione e la logistica interna per
affrontare quei quattro anni di
cantiere.
«In questo momento ci sono
una dozzina di gruppi di lavoro
– racconta Lagostena – il nostro obiettivo è arrivare all’apertura del nuovo ospedale senza fermarci un giorno e non abbassare le prestazioni e i servizi».
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chio sulla crisi di leadership e le divisioni in Liguria: oggi la commissione di garanzia nazionale nominerà
David Ermini, parlamentare
toscano, fedelissimo di Renzi,
commissario per gestire il partito e tentare di ricomporre
un clima meno avvelenato
per affrontare un congresso
ed eleggere una nuova segreteria.
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N incubo. Peggio del peggio, nemmeno il genoano
più incallito avrebbe potuto immaginare un simile
risultato. È la peggiore battuta d’arresto nella storia europea della Sampdoria, mai aveva perso quattro a zero. Lo ha fatto contro il modesto Vojvodina, con assordanti
fischi del pubblico e la squadra che a fine gara (Zenga in testa) va a chiedere scusa. Per il morale è una botta tremendaGenova aspettava da cinque anni l’Europa del pallone,
ma quando arriva non si fa trovare pronta. Non c’è solo il
Genoa a non avere la licenza per farne parte, con la Sampdoria che prende il suo posto, anche lo stadio abituale, il
Ferraris, non risponde presente.
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l governo vuole tagliare i costi della Sanità (altrimenti non può abolire l’Imu), ma già da tempo la Asl3 sorveglia i medici di famiglia e li sanziona se prescrivono troppi farmaci, pur indispensabili, adesso è la volta degli esami (che, come insegna Eduardo, non finiscono
mai).
Insomma, bisognerà adattarsi a stare sempre un po’ meglio (o un po’ meno male, dipende dai punti di vista), per
risparmiare.
Pazienza se scarseggia tutto, compreso il sangue, al San
Martino: i donatori sono tenuti lontani dal caldo, forse, vista la congiuntura, tra tasse e rincari potrebbero
pensare di aver già dato.
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I riaccendono le luci sul trenino di Ca-

sella, anche se sui binari si muove solo
qualche ciuffo d’erba mosso dal vento
in un silenzio triste e un po’ surreale.
Tutto fermo da quasi due anni e la data
di riapertura della storica ferrovia, che dalla stazione di piazza Manin arriva fino in
Valle Scrivia, resta ancora top secret, alimentando la mobilitazione che corre su Facebook.
Per far ripartire il trenino manca una ditta a cui affidare i lavori e servono soprattutto risorse economiche, già stimate in trecentocinquantamila euro, per sistemare il
ponte di Fontanassa.
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con sistemi
intelligenti che regoleranno l’illuminazione interna in base alla luce esterna e
alla presenza di persone nei locali. Il calore prodotto dalle
grandi apparecchiature diagnostiche come le Tac sarà
“catturato” e riutilizzato. I dati
degli esami sui pazienti saranno organizzati con la bioinformatica. Sono solo alcune delle
caratteristiche che tra cinque
anni a partire da adesso cambieranno la fisionomia del vecchio ospedale Galliera. Sulla
collina di Carignano, nel grande ospedale che fu costruito
nel 1877 grazie al lascito della
duchessa di Galliera, è cominciato il conto alla rovescia verso il futuro: ormai si lavora a
preparare il nuovo ospedale. È
un cantiere. Quello esterno,
con gli scavi e i mattoni, aprirà
a dicembre 2016 e dopo quattro anni il nuovo ospedale Galliera sarà pronto, «una macchina complessa, affidata a sistemi intelligenti», dice il direttore generale Adriano Lagostena. Ma è adesso che si prepara
non tanto la parte relativa ai
progetti («quello preliminare è
già pronto, lo stiamo rivisitando») quanto la nuova organizzazione e la logistica interna
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per affrontare quei quattro anni di cantiere.
«In questo momento ci sono
una dozzina di gruppi di lavoro
– racconta Lagostena – il nostro obiettivo è arrivare all’apertura del nuovo ospedale senza fermarci un giorno e non abbassare le prestazioni e i servizi».
Dunque, un anno di tempo
per predisporre tutto e liberare, ad esempio, l’area su corso
Magenta dove si trova l’ala nuova, quel palazzo relativamente
recente, che è destinato ad essere cancellato per fare posto
all’edificio che ospiterà per intero il nuovo Galliera. L’aspetto edilizio, discusso e contestato fino a far modificare l’iniziale progetto, a questo punto è diventato il meno impegnativo:
un palazzo di sette piani, di cui
tre fuori terra («con il risultato
che l’altezza sarà inferiore di
circa 4 metri rispetto alla linea
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di gronda dell’ospedale storico»). Il cuore adesso sono i contenuti di quella “scatola”.
«È così: si ha una visione che
io definisco romantica dell’ospedale – racconta il direttore
generale – si pensa alla struttura, al letto, all’infermiere, la siringa, invece l’ospedale è soprattutto una serie di impianti
tecnologici. E in questo senso il
nuovo ospedale è un’opportunità non solo per quella che sarà
l’occupazione diretta nei cantieri».
Negli anni che sono appena
trascorsi il progetto del nuovo
Galliera ha attraversato tempeste per l’architettura e la destinazione d’uso e anche le polemiche politiche per i finanzamenti.
«L’ospedale nuovo – racconta Lagostena – costa 135 milioni di euro, ma VOB UBOUVN È
un costo che si sosterrà una volta sola, mentre ad oggi l’ospedale brucia circa 200 milioni di
euro all’anno, risorse della comunità. Di questi 200 milioni,
120 rappresentano il costo di
beni e servizi, il resto è il personale. In pratica ogni anno spendiamo per beni e servizi gli stessi soldi che spenderemmo per

costruire un ospedale nuovo».
E grazie alla tecnologia le
previsioni dicono che i costi di
alcune voci saranno abbattuti.
«Ci sarà ad esempio una riduzione del 50 per cento del consumo energetico grazie a sistemi di produzione intelligenti
(come la trigenerazione e il fotovoltaico) e a sistemi di consumo intelligenti». È il caso delle
grandi apparecchiature diagnostiche come le Tac «che

quando sono in funzione consumano energia e producono calore dannoso per le stesse macchine. Quindi oggi dobbiamo
usare altra energia per raffreddarle. Nel nuovo ospedale con
l’energy riser si prenderà il calore che produce la macchina e
lo si trasformerà in energia per
raddreddarla». Sistemi intelligenti anche per l’illuminazione: «Che oggi funziona con l’interruttore, spento o acceso, do-

mani la luce sarà accesa a seconda della luce esterna e della
presenza o meno di persone
nel locale. Oggi il paradosso è
che nel momento in cui il clima
è più caldo utilizziamo i condizionatori che producono calore. Per fare tutto questo e utilizzare i sistemi intelligenti occorrono competenze sia realizzative che manutentive e dunque
il nuovo ospedale anche in questo senso sarà un’occasione
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le stime nazionali, l’ultima manovra del
governo sui tagli alla sanità potrebbe costare alla
Liguria una cifra attorno ai 66 milioni di euro. Risorse in meno che arriverebbero ad un settore già in affanno. «Io dico solo una cosa: la sanità ligure non è in
grado di sopportare altri tagli», commenta Sonia Viale, vice presidente della giunta regionale e assessore alla sanità. «Sto ancora aspettando le valutazioni degli
uffici cui ho chiesto di calcolare le ricadute rispetto
all’azione del governo, la sanità è un settore delicato e i
dati vanno maneggiati con attenzione», dice. Prudente, si lascia scappare solo un dato
ed è che nei primi cinque mesi di
quest’anno le Asl hanno sforato la
spesa. Hanno speso di più rispetto
ai parametri che la precedente
giunta, quella di centrosinistra governata da Claudio Burlando, aveva loro assegnato.
« Penso che dovremo governare
un taglio delle risorse attono al 3
per cento, e che dovremo coniugarlo con l’andamento della spesa in
Liguria, che nei primi mesi dell’anno, da gennaio fino al 31 maggio, è
uscita dai parametri. E questo è un
problema, perchè se non si risperrano i parametri il rischio è che le
-&45*.&
ricadute dei nuovi tagli siano ancora più pesanti». La maggiore spesa
si giustifica solo in parte con l’introduzione del nuovo farmaco per curare l’epatite “C”. «Ma questo esordio del nuovo farmaco è una notizia positiva – dice l’assessore Viale
– perchè guarisce i malati e in prospettiva riduce la cronicità e i relativi costi». Il nodo però restano le risorse a disposizione. «Il governo
deve dire chiaramente se vuole fare morire lentamente la sanità
pubblica: è una scelta politica, ma
deve dirlo. Io non sarei d’accordo».
Ma come? Il modello della sanità della giunta ligure di centrodestra non è quello della Lombardia, la Regione governata proprio
dal presidente Maroni, leghista come Sonia Viale?
«No, la mia idea non è quella di replicare in Liguria il modello
Lombardo, semmai di arrivare ad un diverso equilibrio tra pubblico e privato ma in maniera contenuta per poter rendere un servizio migliore. Liguria e Lombardia sono realtà diverse. Ma devo anche dire che se il governo conferma questo andamento dei tagli saremo costretti a chiudere servizi a causa delle scelte nazionali. Sono d’accordo con il Ministro quando parla di lotta agli sprechi ma
con i tagli che si profilano è preclusa ogni possibilità di rendere virtuosa la sanità ligure».
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per la città a patto però che si
investa in formazione. Anche
nell’ingegneria come nella medicina, non esiste più il singolo
competente su tutto ma occorrono gli specialisti. È chiaro che
il singolo ospedale non può permettersi di avere al suo interno
l’ingegnere “A”, quello “B” e così via ma deve avere un servizio da fuori». L’ospedale intelligente avrà bisogno di molte comeptenze come quelle infor-

matiche. «Dalla Tac all’elettrocardiografo – dice Lagostena –
ormai non esiste più una apparecchiatura senza computer.
Nel nostro ospedale attualmente abbiamo più di 1550
computer e oltre 150 server oltre a 7 mila punti di rete. Su
400 posti letto oggi abbiamo
quasi venti punti rete a letto,
12 apparecchiature medicali
per letto e quattro computer
per letto: sono dati che dovreb-
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bero far riflettere». E infatti il
Galliera riorganizza tutto anche sul fronte della diagnostica: «Ci affideremo alla bioinformatica, un concetto complesso
che si può spiegare con un
esempio – racconta Lagostena
– prendiamo il caso delle apparecchiature radiologiche. Ieri
avevamo un’apparecchiatura
con un tecnico e un medico che
dovevano vedere un paio di lastre. Oggi abbiamo 10 mila la-

stre e ci affidiamo ancora all’esperienza delle singole persone per selezionarle. Adotteremo invece modelli matematici
per aiutarci a capire quali sono
le immagini più importanti per
la diagnosi.
Per dare un’idea della dimensione del fenomeno basta
pensare che oggi noi abbiamo
archiviato oltre 27 milioni di
immagini digitali».
La bioinformatica servirà anche a “leggere” i nuovi sequenziatori del DNA. «E poi la telemedicina si collegherà alla bioinformaticaper organizzare i
milioni di dati che arrivano dai
singoli pazienti». L’esempio?
«La popolazione anziana: oggi
esistono i calzini con i sensori
che rilevano dati come la pressione, i movimenti.
Se agli oltre 400 mila anziani liguri dovessimo mettere i
calzini con i sensori, ogni giorno arriverebbero decine di dati
per ciascuno. Da qui la necessità di gestirli, altrimenti l’eccesso di dati rende inutile la rilevazione. Il rischio altrimenti è di
essere in grado di leggere il bisogno ma di non essere in grado di rispondere».
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L NUOVO Galliera, con i cantieri che

apriranno a dicembre del 2016, sarà
concentrato in un solo edificio, costruito
nell’area che non comprende la parte
storica. Gli antichi padiglioni, quelli a
raggera, resteranno intatti ma
cambieranno funzione: ospiteranno i
cosiddetti servizi di supporto. Significa che
diventeranno la sede degli spogliatoi, di
uffici, della mensa, deposito divise, centro
cottura per i pasti, servizi mortuari, area di
carico e scarico merci oltre ad un centro di
ricerca finalizzato allo studio
dell’invecchiamento. L’ospedale avrà 400
posti letto, di cui 360 dedicati alla bassa e
media intensità di cura e 40 all’alta
intensità. Le stanze di degenza saranno
tutte a due letti (alcune ad uso singolo),
area condizionata e bagno. L’edificio avrà
tre piani fuori terra, dunque esterni, etre
piani seminterrati e uno interrato che sarà
adibito a parcheggi con 200 posti auto. I tre
piani sopraelevati poggeranno su un
giardino pensile che sarà la copertura dei
piani seminterrati. L’ospedale avrà due
ingressi, quello per i pazienti e i visitatori
sarà in corrispondenza di quello che oggi è

l’ingresso da via Volta, che serve anche per
l’obitorio.L’accesso riservato al Pronto
Soccorso sarà dal lato mare in corso Aurelio
Saffi. Rispetto al progetto originale, il nuovo
edificio ospedaliero si è ridotto in altezza
(adesso sarà circa 4 metri più basso rispetto
alla cosiddetta linea di gronda dei padiglioni
del vecchio ospedale) ed ha perso tutte le
funzioni extra ospedaliere che erano state
immaginate in un primo tempo. Entro il
settembre dell’anno prossimo verrà lasciata
libera tutta la parte non storica del
complesso ospedaliero, quella che sarà
sostituita dal nuovo edificio.
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