
Nell'ospedale digitale si guadagna tempo e si recupera umanità

INFORMATIZZAZIONE UN'INDAGINE HA IDENTIFICATO (E PREMIATO) LE MIGLIORI REALTÀ ITALIANE TECNOLOGIA QUATTRO ESEMPI DI VERA AVANGUARDIA NEL NOSTRO

PAESE

Nell'ospedale digitale si guadagna tempo e si recupera umanità
Il medico fa il «giro virtuale», poi parla con i malati E il diario elettronico avvisa in caso

di distrazioni Centralizzazione Liste d'attesa trasparenti, a livello aziendale e non più divise

per repartoProcedure Il processo di ricovero diventa più facile e i tempi si riducono

A vederli così, placidamente «adagiati» in mezzo al verde, non si direbbe. Eppure proprio nelle campagne della Brianza e del Delta del Po, e sulle colline

fiorentine, la rivoluzione digitale nella sanità pubblica è in pieno fermento. Un filo rosso, fatto di bit e codici binari, lega in particolare l'ospedale di Vimercate

(provincia di Monza e Brianza) al Sant'Anna di Ferrara e al Meyer di Firenze, passando anche per l'Istituto dei Tumori di Milano. Le quattro strutture sono tra

gli esempi virtuosi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), scelti e premiati da una giuria di esperti del Politecnico di Milano

fra 85 progetti che hanno partecipato al Premio Innovazione ICT in Sanità 2013. Due, Vimercate e Ferrara, le abbiamo visitate per capire come funzionano sul

campo i loro cavalli di battaglia: la cartella clinica elettronica e il CUNICO (Centro Unico preoperatorio informatizzato). Le abbiamo scelte perché sono quelle

in cui i pazienti possono più facilmente «toccare con mano» le innovazioni. Di pari importanza, ma meno immediate, le altre due iniziative. All'Istituto dei

Tumori è stato sviluppato un sistema di supporto alle decisioni cliniche per il miglioramento nella cura dei pazienti oncologici. Al Meyer hanno invece creato

un archivio informatico che consente la raccolta e l'analisi dettagliata di tutti i dati sanitari e amministrativi per monitorare i costi e migliorare l'efficienza

nella gestione. Tutti e quattro i progetti sono nati dalla collaborazione tra «tecnici» dei settori ICT, medici, infermieri e amministrativi degli ospedali.

Vimercate, progettato dall'archistar Mario Botta e inaugurato nel 2010, è un ospedale da 538 posti letto organizzato in aree di degenza a seconda della gravità

del paziente e al livello di complessità dell'assistenza. Ogni area di degenza (a forma di petalo) ha il nome di un fiore e un colore diverso a seconda appunto del

«grado» delle cure. Quella medica internistica si chiama «tulipano». L'ingresso di «tulipano rosso» sembra la hall di un hotel cinque stelle. Nelle stanze, i

pazienti ormai vedono medici e infermieri muniti solo di un tablet pc sul quale consultano «Tabula», la nuova cartella clinica elettronica. «Uno strumento di

ordinaria amministrazione» chiosa Pietro Caltagirone, da un anno direttore generale della struttura. La partenza non è stata facile, come ammettono Claudio

Ciminiello, direttore di Medicina, e Maria Adele Fumagalli, responsabile del Servizio infermieristico ospedaliero. Medici, infermieri e terapisti della

riabilitazione accedono alla cartella attraverso la carta SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) fornita dalla Regione Lombardia ai propri operatori

sanitari e ognuno ha il suo profilo. La cartella è uguale per tutti, anche se diversificata a seconda della specialità. Gli operatori devono riportare ogni loro

intervento su un diario, che non è modificabile, in grado anche di generare note automatiche. In caso di mancata somministrazione di un farmaco, ad esempio,

compare un avviso. Esami e visite, interventi chirurgici, farmacoterapia, allergie e persino le riunioni di équipe sono fruibili in tempo reale e completamente

tracciabili. Grazie ai 300 pc portatili e alle postazioni fisse (in dotazione anche per i presidi di Desio e Seregno), le condizioni dei pazienti e la loro «storia

clinica» sono sempre a portata di mano ovunque. La cartella informatizzata ha portato anche a una maggiore trasparenza nelle procedure e a una riduzione del

contenzioso con i pazienti. I documenti cartacei sono spariti, ad eccezione del consenso informato che per legge deve essere ancora firmato dal paziente.

Troppa tecnologia non può andare a discapito delle relazioni umane? «Al contrario ? risponde Paolo Monguzzi, dello staff della Direzione generale ?. Quando

arriva al letto, il medico ha già potuto effettuare un tour virtuale di quanto è accaduto e quindi può dedicarsi totalmente all'esame e al colloquio con il

paziente, condividendo con lui le informazioni sul pc». E i risparmi? «Quantificarli non è semplice ? dice Giovanni Delgrossi, responsabile dei Servizi

informativi ?. L'azienda ha speso 2,5 milioni di euro oltre Iva, pc compresi. Lo scopo del progetto era proprio di dematerializzare il processo del ricovero per

velocizzare le procedure. Questo vuol dire avere prima gli esami, dimettere prima i pazienti, essere più efficaci nel processo di ricovero e quindi ridurne i

tempi».Lo stesso obbiettivo si prefigge il progetto di gestione e programmazione informatizzata del paziente chirurgico realizzato dall'ospedale Sant'Anna di

Ferrara, 744 posti letto di degenza (più 116 di day hospital) da un paio d'anni nella nuova sede di Cona, a 20 minuti dal capoluogo. «È uno dei progetti che

abbiamo messo in piedi nella ridefinizione dei percorsi chirurgici ? precisa Gabriele Rinaldi, direttore generale ?. Dopo il trasferimento, una delle priorità è

diventata ripensare al percorso dei pazienti e mettere insieme il sistema di gestione delle sale operatorie con quello delle prenotazioni e con il sistema di

preparazione del paziente che deve sottoporsi a un intervento programmabile». Con un investimento di circa 100 mila euro, si è potenziata l'infrastruttura del

sistema informatico, creando un registro informatizzato dei pazienti e un'interfaccia che consente a chirurghi e anestesisti di «dialogare» con il modulo di

gestione delle sale operatorie. «Per la prima volta ? sottolinea Maria Lucia Giorgetti, della Direzione medica ? siamo riusciti ad avere liste d'attesa trasparenti,

a livello aziendale e non più suddivise per reparto». Artefice del salto tecnologico, il Dipartimento interaziendale gestionale ICT, guidato da Andrea Toniutti

assieme a Luca Chiarini e Alessandra Marchi. «L'obiettivo primario raggiunto ? sottolinea Toniutti ? è una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse

assieme alla gestione del paziente in sicurezza. In termini di risparmio, questo si traduce nell'eliminazione delle degenze preoperatorie e nella riduzione della

degenza media». Entro luglio, sarà messa a punto anche un'agenda informatizzata per la gestione diretta degli appuntamenti (i reparti danno la disponibilità, il

CUNICO la riempie) e a fine anno entrerà in funzione anche il braccialetto identificativo del paziente, con codice a barre.Come funziona il percorso? Dopo

l'inquadramento da parte dello specialista, il paziente viene preso in gestione dalle 10 infermiere del nuovo Centro unico pre-operatorio. Sono loro a

occuparsi degli appuntamenti, concordandoli con il paziente e a seguirlo «tenendolo per mano» lungo tutto l'iter che lo porterà fino al rilascio dell'idoneità

all'intervento da parte dell'anestesista. «Rispondiamo a quelle che sono le 5 parole chiave che determinano il nostro percorso: ? elenca con orgoglio Ornella

Antoniolli, referente del CUNICO ? eticità, equità (soprattutto), efficienza, efficacia ed economia». Non sono parole vuote. Le infermiere si occupano anche

dei prelievi di sangue e per mettere i pazienti a proprio agio le pensano tutte: dall'aromaterapia, ai poster dei fiori sui muri per catturare l'attenzione e

scongiurare svenimenti da siringa. «I pazienti si sentono accolti e ringraziano ? racconta Ornella Antoniolli ? e anche per noi è molto

gratificante».
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