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A lungo atteso dalla cittadinanza,
il nuovo ospedale di Bergamo è
ormai in piena attività. Si tratta di
una delle più grandi tra le strutture
di ultima generazione, che ambisce
a svolgere un ruolo importante nella
realtà sanitaria contemporanea
Giuseppe La Franca
Architetto
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D

al dicembre scorso la nuova cittadella ospedaliera è al servizio
dell’intera provincia orobica. Il
complesso si distingue per la particolare concezione spazio-funzionale, la qualità delle soluzioni costruttive e architettoniche e, ovviamente, per l’offerta sanitaria
di elevatissimo livello. Superata con successo la
complessa fase del trasferimento, altrettanto
interessanti sono le potenzialità di attrazione
che l’Azienda ospedaliera intende sviluppare
alle varie scale geografiche e le opportunità di
sperimentazione e innovazione organizzativa
già in atto.

Una “polis” della sanità
Le grandi strutture sanitarie tendono spesso
a replicare alla scala locale i modelli organizzativi tipici degli insediamenti urbani. Il nuovo ospedale di Bergamo conferma questa regola con una chiarezza d’impianto esemplare. In questo caso il centro è occupato dalla
piastra pluripiano delle attività diagnostico-terapeutiche, strutturata secondo uno schema
cardo-decumanico che, senza pregiudicarne
l’identità, facilita le relazioni reciproche tra le
diverse aree. La hospital street - arteria principale dei percorsi pubblici - cinge su tre lati la
piastra, creando quell’ambiente dinamico, di
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movimento e scambio che consente ai flussi
di raggiungere tutte le rispettive destinazioni,
all’interno di uno spazio a tutta altezza confortevole e gradevole, illuminato dall’alto dalla luce naturale. La cintura mediana, eminentemente dedicata alle funzioni residenziali, è
composta dalle sette torri di degenza, attestate agli estremi della griglia ortogonale dei percorsi. Più in periferia, i bassi volumi destinati
a diverse tipologie di servizi (ristorante, centro congressi, servizi generali, parcheggi, centrali tecnologiche) si stemperano nel paesaggio, accuratamente disegnato come un grande parco urbano. Il complesso è quasi com-
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pletamente scandito da due ordini di maglia
strutturale, con passo di 6,60 per 6,60 metri
per la piastra centrale e di 7,20 per 7,20 metri
per le torri delle degenze. Lo schema dei percorsi risponde a criteri di separazione dei traffici. L’ingresso principale è situato nel vertice
nord-orientale dell’edificio: la piazza coperta
è orientata verso il parcheggio pubblico, che
raccoglie i veicoli provenienti dal vicino asse
viario. L’ingresso pedonale è orientato a sud,
in corrispondenza del parcheggio multipiano
dedicato, e sono presenti altri ingressi a est e
nord, serviti dai rispettivi parcheggi. I percorsi
viabilistici interni sono distribuiti lungo i fronti ovest (emergenza-urgenza e veicoli privati,
su due livelli distinti) e sud (merci e servizi di
vario genere). Dal punto di vista funzionale
l’ospedale è articolato per ambiti complanari.
Il connettivo dei servizi generali si sviluppa al
livello interrato, con predisposizione dei sistemi di trasporto automatizzati che collegano
Farmacia, Morgue, cucina, magazzini, guardaroba ecc. al resto dell’ospedale. La hospital
street si sviluppa al piano terreno: distribuisce tutte le attività a carattere collettivo, tra
cui l’area accettazione, gli spazi ambulatori,
le torri delle degenze, l’area didattica e, me-

Camera di degenza (immagine cortesia Snob)
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diante corridoi interni, i reparti della piastra,
tra cui: Centro prelievi e Centro trasfusionale,
Dialisi, Radioterapia, Medicina Nucleare, Diagnostica per immagini e Neuroradiologia, più
i servizi di fisica sanitaria e sterilizzazione. Al
primo piano, nelle torri iniziano a differenziarsi
gli ambiti dipartimentali: qui si trovano i primi
reparti di degenza, ampi 1.700 m2 ciascuno e
dotati in media di 24 camere, per una capienza
massima di 46 pazienti. Oltre ad alcuni settori
amministrativi, nella zona ovest della piastra
sono ospitati l’Eas, con la Medicina d’urgenza, il Blocco parto affiancato dall’area per la
procreazione assistita, i laboratori di anatomia
patologica e genetica medica. Il grande Blocco
operatorio con 36 sale operatorie è delimitato
dai settori destinati alle degenze di Day surgery. Sopra di esso, al secondo piano, si trova
l’area delle terapie intensive con 88 posti letto; altre zone della piastra sono occupate da
Laboratorio analisi, Microbiologia, Direzione
sanitaria e spazi dipartimentali. Da questo livello fino al quarto piano, le torri perimetrali
sono occupate da reparti di degenza coronati,
all’ultimo piano, dagli studi medici. L’ospedale
di Bergamo si distingue anche per la cura posta alle qualità delle soluzioni architettoniche,

specie negli spazi destinati alla degenza. Le
torri sono concepite per assicurare il massimo
comfort ai pazienti e per garantire un elevato
livello dei servizi alberghieri. Le camere sono
affacciate verso il panorama circostante, dominato dai primi rilievi orobici, mentre gli spazi
per il personale sono rivolti verso la chiostrina interna, che assicura il riscontro diretto di
aria e luce.

Una prospettiva di ampio
respiro
Un team formato da personale sanitario e tecnico-amministrativo dell’Azienda Ospedaliera
ha seguito costantemente il procedere dell’iter progettuale e costruttivo, occupandosi tra
l’altro di definire gli orientamenti sanitari e i requisiti organizzativi e tecnologici indispensabili
per favorire il migliore funzionamento complessivo dell’ospedale e, in particolare, l’efficacia
dei processi per intensità di cura e l’efficienza
dell’articolazione dipartimentale delle attività.
Carlo Nicora è direttore generale dell’Ao Papa Giovanni XXIII. «Oltre 600mila m2 costruiti,
più di mille posti letto di cui 88 nell’area intensiva, 36 sale operatorie, 226 ambulatori, 9mila m2 destinati alla diagnostica strumentale e

Una delle 36 sale operatorie (immagine cortesia Paolo Stroppa)

PREPARARE L’ESODO
Abbiamo chiesto a Laura Chiappa,
direttore sanitario, un contributo
sulla metodologia messa a punto
per il trasferimento nella nuova
struttura. «La programmazione
delle attività si è articolata in due
fasi, la preparazione del personale e
l’organizzazione dello spostamento
di arredi e apparecchiature, fasi
iniziate molti mesi prima della
data prevista. Nel primo caso,
partendo dai dipartimenti e
dalle unità complesse, abbiamo
rivisto in modo sistematico la
nostra organizzazione interna,
attuando allo stesso tempo
in modo diffuso iniziative di
formazione e informazione del
personale. Per esempio, per l’area
assistenziale abbiamo introdotto
modelli di organizzazione per
moduli, identificando piccole
équipe infermieristiche; abbiamo
implementato e validato strumenti
come la cartella infermieristica,

ma soprattutto abbiamo utilizzato
diversi score per valutare nel
modo più oggettivo possibile il
bisogno assistenziale dei diversi
pazienti: il metodo svizzero, il
Karnofski, il Mews, il Nems e il
Nas. Per i medici abbiamo invece
promosso un modello basato sulla
condivisione delle risorse, che
ha coinvolto progressivamente i
direttori dei dipartimenti i quali,
nell’imminenza del trasferimento,
hanno offerto un contributo
determinante. In alcuni casi, penso
alla Day surgery e all’introduzione
della recovery room, abbiamo
sperimentato il modello già
nella vecchia sede. Questo
lavoro sull’organizzazione è stato
supportato dalla formazione che
ha coinvolto con diverse modalità
i 4mila operatori che dovevano
prendere contatto con la nuova
realtà. Un impegno importante,
che ha visto complessivamente

4mila all’emergenza-urgenza. Queste cifre, da
sole, testimoniano la portata della struttura per
il territorio bergamasco e non solo. Sono tre gli
aspetti caratterizzanti:
• è una delle principali realtà sanitarie per acuti
del Nord Italia, che ospita tutte le specialità mediche e chirurgiche con numerose situazioni di
eccellenza, in spazi ampi, moderni e funzionali
caratterizzati da un elevato grado di comfort e
di relazione con l’ambiente, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati;
• siamo in grado di gestire tutta la potenziale
casistica in emergenza-urgenza, anche in ambito pediatrico, grazie anche alla presenza di
una centrale operativa 118 con elisoccorso operativo 24 ore su 24, che copre un bacino d’utenza sovra-provinciale ampio circa 2,5 milioni
di abitanti;
• le alte tecnologie in ambito diagnostico-terapeutico e chirurgico, quasi tutte nuove, circostanza che ha consentito un ricambio della
strumentazione pari al 90% del parco tecnologico che, oggi, rappresenta lo stato dell’arte
nel settore.
Inoltre, pur non essendo né un policlinico universitario né un Irccs, l’ospedale di Bergamo è
comunque tra i cinque centri più importanti
della Lombardia per la ricerca clinica applica-

130mila ore di formazione, teorica
e sul campo, dalle visite in cantiere
a stage specifici che in alcuni casi
si sono svolti anche all’estero, per
l’aggiornamento professionale
connesso alle nuove tecnologie».
Quali esiti ha sortito l’impegno
profuso?
«Non sarebbe giusto nascondere
le difficoltà, anche notevoli, che
abbiamo dovuto affrontare, ma
complessivamente possiamo
ritenerci più che soddisfatti
del lavoro svolto e dei risultati
ottenuti. C’è stato un momento
in cui, nonostante le iniziative
attivate e i riscontri positivi
che hanno generato, abbiamo
percepito un calo di motivazione
tra gli operatori. Abbiamo perciò
deciso di rompere gli indugi,
anticipando alcune scelte: questa
accelerazione ha provocato
una positiva crescita della

ta, al letto del paziente, e più della metà della
ricerca è di tipo indipendente. L’orizzonte di
riferimento del nuovo ospedale è sicuramente
il livello nazionale, ma stiamo lavorando con
Regione Lombardia a progetti di respiro europeo e internazionale, in particolare per l’offerta di prestazioni a elevata complessità rivolta
soprattutto ai bacini dell’Europa dell’Est, del
Mediterraneo e del Medio Oriente, realtà geografiche ben collegate dal vicino aeroporto
di Orio al Serio. È il caso, per esempio, dei trapianti in ambito pediatrico, settore nel quale
siamo tra le prime quattro strutture in Europa.
Tutto questo continuando a svolgere quel ruolo di riferimento a livello locale, per quanto attiene la casistica complessa, che deve caratterizzare il radicamento sul territorio della sanità
regionale. Parallelamente, il nuovo ospedale si
propone quale vettore dell’innovazione e collettore di un’esperienza a disposizione di altre
strutture. Prendiamo, per esempio, la gestione
del farmaco: è completamente informatizzata
dalla prescrizione all’acquisizione, dalla catalogazione alla distribuzione, fino alla somministrazione e alla rendicontazione, a fronte di
più di 800 protocolli terapeutici. In pratica, pur
non essendo fisicamente presente in reparto,
il farmacista è sempre a disposizione attraver-

motivazione, della partecipazione e
dell’attenzione nella maggior parte
delle persone coinvolte. Anche
grazie alla riduzione di attività e
al notevole numero di dimissioni
dei degenti ordinari, in sei giorni
siamo riusciti a trasferire tutte le
degenze, rimandando a dopo le
festività natalizie il trasloco delle
attività ambulatoriali. Quanto
alle tecnologie medicali, anche
grazie alle previdenti acquisizioni
compiute negli anni precedenti,
abbiamo potuto contare su un
numero di apparecchiature tale da
consentire all’Ingegneria clinica di
guidare l’intera operazione senza
particolari problemi. Gli arredi
sono stati oggetto di un appalto
di nuova fornitura; quelli ancora
riutilizzabili sono stati messi a
disposizione di altre strutture
aziendali o di enti pubblici e
associazioni no profit sotto l’egida
di Regione Lombardia».

so la rete digitale. Un esempio di attività “no
core” che potrebbe sembrare marginale, come la distribuzione delle divise al personale,
a Bergamo è ora gestito con un sistema robotizzato che dispone di 14mila capi in linea,
che li consegna in 30 secondi dalla richiesta,
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L’iter che abbiamo compiuto per ottenere questi risultati non
è un nostro patrimonio esclusivo, è a disposizione di altre strutture che volessero intraprendere lo stesso percorso. Lo stesso vale per l’organizzazione del trasferimento dell’ospedale,
alla quale abbiamo lavorato per più di un anno e che abbiamo completato in soli 6 giorni,
trasferendo 368 pazienti di cui 204 barellati,
62 in carrozzina e 54 deambulanti, 26 neonati
con trasporto speciale in culla e 22 neonati con
ovetti. Tutto questo in 299 missioni di trasporto, utilizzando 4 centri mobili di rianimazione,
9 ambulanze, 3 ambulanze con termoculla, 5
pulmini e 2 moto da soccorso e coinvolgendo
solo per le fasi di trasferimento 10 medici, 27
infermieri, 13 rappresentanti delle forze dell’ordine e 38 volontari ogni giorno. Colgo perciò
l’occasione per invitare a contattarci tutti coloro
che potrebbero trarre vantaggio dall’esperienza compiuta qui a Bergamo in numerosi ambiti
organizzativi e gestionali».
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Le modalità
del trasferimento
La squadra che si è occupata del trasferimento
dei degenti - medici, infermieri e staff della direzione - ogni sera ha incontrato in un briefing
il personale delle Unità che l’indomani sarebbero state coinvolte, oltre al personale del 118
che ha coordinato i trasporti attivando una vera
e propria centrale operativa, parallela a quella
che continuava a operare per la rete emergenza-urgenza di Areu. In queste riunioni venivano definite le modalità degli spostamenti e la
composizione dei convogli. Grazie alla massima
disponibilità degli operatori, è stato possibile
rispondere efficacemente ai nuovi e continui
bisogni che emergevano in serata o addirittura
Ambulatorio (immagine cortesia Snob)

Radioterapia
(immagine cortesia Paolo Stroppa)
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a trasferimento in corso: pazienti da ricoverare
con urgenza, aggravamento delle condizioni
cliniche di pazienti già da trasferire e così via.
Se è vero che abbiamo ridotto l’attività d’elezione, è importante infatti sottolineare che alle
urgenze non abbiamo mai chiuso le porte. Lo
schema quotidiano prevedeva il trasferimento
di un gruppo di degenze, collocate nella medesima torre, l’attivazione di alcuni posti di Terapia intensiva, di sale operatorie e delle attività di diagnostica strumentale, per far fronte
da subito a eventuali urgenze interne. Il via è
stato dato attorno alle 8 del 15 dicembre con i
pazienti di Nefrologia, Ematologia e Oncologia
con i relativi day hospital, Malattie infettive e
Psichiatria, più due pazienti di Terapia intensiva; nel pomeriggio è stata attivata anche l’area Dialisi con 5 delle 30 postazioni disponibili,
attivate a pieno regime dal lunedì successivo.
Domenica 16 è toccato alle Chirurgie specialistiche, mentre lunedì alle Chirurgie generali e
dei trapianti, attivando progressivamente ulteriori posti letto intensivi e altre sale operatorie
per incrementare la capacità dell’area chirurgica. L’intero processo ha impegnato anche due
giorni seguenti. In particolare, il martedì è stato trasferita gran parte del Dipartimento materno-infantile, mentre mercoledì è toccato ai
32 piccoli ospiti del Nido e ai 27 pazienti della

Terapia intensiva neonatale. In questa delicata
operazione, l’Azienda è stata supportata dalla
Croce Rossa, dalle aziende ospedaliere di Como e di Cremona e da un’associazione locale,
che hanno messo a disposizione i loro mezzi
e soprattutto le unità di cure intensive mobili
con relativi equipaggi. L’ultimo trasferimento
importante ha interessato, giovedì mattina, il
Dipartimento cardiovascolare e il Pronto soccorso, quest’ultimo aperto alle 8 del mattino
nella nuova sede, mentre quella preesistente
accoglieva solo i pazienti autopresentati ed è
stata chiusa alle ore 14. Mediamente ogni singolo paziente ha impiegato 40 minuti per la
preparazione, il trasporto e la ripresa della degenza. Non si sono registrate particolari difficoltà, anzi la struttura di coordinamento e la
rete di comunicazione approntata per l’occasione hanno permesso di assorbire senza problemi tutti gli imprevisti e di riorganizzare con
rapidità ed efficacia le fasi seguenti.
■
http://www.tecnicaospedaliera.it/Ehevo
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