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Il percorso

LA SVOLTA

NicoDeVincentiis

Non pretende di diventare poli-
clinico universitario ma qualco-
sa di ateneo ci sta nella riforma
che il presidio «Rummo»
dell’azienda ospedaliera «San
Pio» ha avviato con la riorganiz-
zazione dell’accoglienza e
dell’assistenza dei pazienti. Sem-
bra infatti replicare il modello al
quale, giusto 20 anni fa, si ispirò
l’Università degli Studi del San-
nio: essere piccola, bella e di qua-
lità. Questa scelta fu improntata
a un sano e ambizioso realismo:
difficile fare atterrare un’astro-
nave in un cortile ma possiamo
curare edare senso al cortile.
Dunque, l’ospedale e la città. An-
che inquesto caso il rapporto tra
la sua missione e il territorio ha
qualcosa di realismo e di ambi-
zioso insieme, perché punta a fa-
re i conti con quanto esiste in ter-
mini strutturali, umani ed econo-
mici nella offerta di servizi aima-
lati, ma guarda all’obiettivo di
un sempre maggiore scambio
virtuoso con la comunità locale
per accrescere il reciproco tasso
di «attrattività».

IL PROGETTO
La sintesi di tutto questo è la spe-
rimentazione di una sorta di «as-
sistenza 4.0». Scatta il program-
madi «Ricovero ordinario per in-
tensità di cure» presso il Diparti-
mento di Scienze mediche con
l’aggregazione di nove reparti. Il
primo tentativo da Grosseto in
giù. Si tratta di un unico servizio
di assistenza con le attuali Unità
Ospedaliere Complesse di medi-
cina interna, reumatologia, ma-
lattie infettive, dermatologia; la
Struttura Semplice Dipartimen-
tale di diabetologia; le Strutture
Semplici di nefrologia ed endo-
crinologia, con la collaborazione
esterna di pneumologia e ga-
stroenterologia. Saranno interes-
sate alla rivoluzione interna an-
che le Unità Ospedaliere di day
hospital e lungo degenza. Già ef-
fettuato il trasferimento dei po-
sti letto dimedicina e reumatolo-

gia, SI punta ad aggregare tutti
gli altri reparti coinvolti nel pro-
grammaall’iniziodel 2019.
Spessoaggregare reparti è segno
di sconfitta, stavolta è l’alba di
una speranza. «Abbiamo dinan-
zi un orizzonte – sottolinea il di-
rettore generale, Renato Pizzuti
– che coincide con la visione di
crescita globale della provincia
sannita. Garantire cioè un’offer-
ta qualitativamente alta emeglio
organizzata. Da parte nostra
metteremo con maggiore visibi-
lità e concretezza il paziente al
centro del progetto con un’atten-
zione speciale e orizzontale che
viene attivata a partire dalla sua
patologia intorno alla quale spe-
rimentare unamaggiore efficien-
za nell’uso delle risorse a nostra
disposizione». Nella nuova orga-
nizzazione i criteri di classifica-

zione dei pazienti saranno ispira-
ti alla gravità della malattia, non
piùdalla tipologia.

L’AVANGUARDIA
«L’esperimento che avviamo –
prosegue Pizzuti – è stato testato
con successo in una ventina di
ospedali di Emilia, Toscana e
Lombardia. Ci proveremo noi
per primi al centro-sud, puntan-
do per il momento su un’area as-
sistenziale che coincide grosso
modo con la medicina interna e
la geriatria. Segmenti che in pro-
spettiva si prevede debbano sop-
portare il maggiore incremento
di domanda. Per la nuova gestio-
ne del percorso diagnostico-tera-
peutico utilizzeremo una piatta-
forma logistica e nuove soluzio-
ni operative».
Secondo il progetto messo in
campo vi sarà un’attenzione più
marcata e polispecialistica nei
confronti del paziente, le consu-
lenze mediche diverranno la
stessa «ragione sociale» dell’im-
pianto, mentre l’infermiere ac-
quisteràmaggiore centralità nel-
la gestione del paziente. L’accor-
pamento dei reparti avverrà per
classificazione di Area di degen-
za a medio/alta intensità (viene
organizzata al quarto piano del
complesso «Santa Teresa della
Croce» (34 posti letto, 13 medici,
24 infermieri e 4 ausiliari), e
Area di degenza a bassa intensi-
tà (sarà articolata al secondo pia-
nodello stessopadiglione con38
posti letto).Molti spazi a disposi-
zione verranno riconvertiti e de-
stinati a luoghi di aggregazione
per pazienti e familiari. Vi saran-
no sale di regiamultimediali dal-
le quali i sanitari seguiranno il
percorsodi curadei pazienti, più
spazi per incontri e servizi risto-
rodestinati ai familiari pazienti.

LE PROSPETTIVE
Nasce infine La figura del «Bed
manager» con il compito di coor-
dinare i flussi in entrata e in usci-
ta, governare e gestire la situa-
zione dei posti letto. Natural-
mente la stessa sperimentazione
potrebbe avvenire per altri dipar-
timenti del «Rummo» per la cui
gestione, negli ultimi 4 anni so-
no stati effettuati investimenti in
acquisizione di personale (132
unità) e di attrezzature (spesi
8.693.000 euro), mentre ora si
guarda alla più generale organiz-
zazione di spesa per potenziare
l’interaazienda«SanPio».
Ammessi al finanziamento inter-
venti per 12.500.000 euro, avan-
zate richieste per ulteriori
45.350.000euro.
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La sanità, le scelte

LuellaDeCiampis

Procedono i lavori di riqualifica-
zione e ammodernamento strut-
turale e tecnologico dell’azien-
da ospedaliera San Pio, attraver-
so l’acquisizione di nuove at-
trezzature, per un importo di
5,6 milioni e l’approvazione del
progetto definitivo dei lavori di
adeguamento per le sale di emo-
dinamica Utic (unità di terapia
intensiva cardiologica), nel pa-
diglioneMoscati, per 511.000 eu-
ro.

A SANT’AGATA
C’è infatti, l’approvazione dello
studio di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione
del servizio di radioterapia,
presso il «Sant’Alfonso», la ma-
nifestazione d’interesse per l’ac-
quisto della nuova Tac da desti-
nare all’unità di pronto soccor-
so del «Rummo» e il provvedi-
mento per l’acquisto di ecografi
da destinare a diversi reparti. In
seguito alla decisione della Re-
gione Campania di realizzare
un polo oncologico presso il pre-
sidio ospedaliero di Sant’Agata,
sono state predisposte le condi-
zioni per l’adeguamento dei lo-
cali bunker che ospiteranno l’ac-

celeratore lineare di ultima ge-
nerazione, per l’erogazione del-
la radioterapia ai pazienti onco-
logici, per un importo comples-
sivo di pocomeno di cinque mi-
lioni di euro, tre dei quali sono
stati stanziati per l’acquisto el
macchinario all’avanguardia
che, in alcuni casi, si sostituisce
alla terapia chemioterapica.
Contestualmente, si procederà
all’avviamento della medicina
nucleare, in ambito ospedalie-

ro, sopperendo alla carenza del
servizio, che attualmente sull’in-
tero territorio del Sannio, viene
erogata esclusivamente dal cen-
tro diagnostico Gammacord.
Un servizio essenziale, perché
l’applicazione della medicina
nucleare gioca un ruolo soprat-
tutto in campo oncologico, si
utilizzano i radiofarmaci che si
localizzano laddove general-
mente c’è una lesione tumorale
oppuredi altro genere.

A BENEVENTO
Per quanto riguarda l’emodina-
mica Utic, in base al piano di re-
te Ima, predisposto dalla Regio-
ne, la « San Pio» è stata indivi-
duata come Hub, vale a dire co-
me centro di alta specializzazio-
ne, con relativo Spoke, in cui si
prestano servizi di base, presso
il presidio «Sacro Cuore di Ge-
sù» (Fatebenefratelli). Quindi,
in conformità con quanto previ-
sto dalla rete Ima, è stato stabili-

to di procedere alla realizzazio-
ne di una seconda sala emodina-
mica e all’adeguamento di quel-
la già esistente. Contestualmen-
te, è stato decretato l’acquisto di
una nuova tac da destinare
all’unitàdi Pronto Soccorso, per
un costo di 380.000 euro e di
ecografi da distribuire ai vari re-
parti, per la somma di 160.000
euro. L’azienda sta cercando, se-
condo la visione illustrata dal di-
rettore generale Pizzuti, di ade-
guare la struttura e reclutare
personale. In quest’ottica sono
stati acquistato anche un mam-
mografo e due angiografi
all’avanguardia. «Bisogna ade-
guare le attrezzature - dice Piz-
zuti - che qui al Rummo avreb-
berodovutoessere dismesse già
damolto tempo».
E invece a continuare a essere
dismessi, per aver raggiunto i
requisiti necessari all’età pen-
sionabile sono imedici. Cinque i
dirigenti medici, appartenenti a
diverse aree, che, a far data dal
primo gennaio 2019, saranno in
quiescenza. Si tratta di Claudio
De Pietro, Maria Rosaria D’Ar-
genio, Francesco Saracco, Pelle-
grinoCoretti eLuigiDeMinico.
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Nuova Tac nel presidio cittadino
«S. Alfonso», ok per la radioterapia

L’Aslcomunicachedal
prossimo7gennaio saranno
attivatiduenuoviambulatori
per il servizioGap (Gioco
d’AzzardoPatologico), tesoal
contrastodelle ludopatie,
presso lasededelSerd invia
dellePuglieaBenevento. Il
servizioe l’assistenzasaranno
totalmentegratuiti e
accessibili senzaricetta.

Gioco d’azzardo
2 ambulatori Asl

Al Rummo scatta

l’«assistenza 4.0»

L’OSPEDALE Al «Rummo» cambia l’approccio al trattamento dei pazienti

`Aggregazione di nove reparti
per i «ricoveri a intensità di cura»

`Primo tentativo nel centro-sud
Pizzuti: qualità e organizzazione

IL MANAGER:
«IL NOSTRO
ORIZZONTE COINCIDE
CON LE IPOTESI
DI CRESCITA GLOBALE
DELLA PROVINCIA»

IL MODELLO

Nel programma di «Ricovero
per intensità di cure» avviato
nell’ambito del presidio «Rum-
mo» dell’azienda ospedaliera
«San Pio», sono coinvolti prima-
ri,medici, infer-mieri e ausiliari.
Il direttore generale Pizzuti ha
maturato la certezza che il pro-
getto possa avere una sua ragio-
ne profonda e molte probabilità
di successo dialogando con tutti
i protagonisti della sperimenta-
zione. Ricordiamo che il pro-
gramma prevede il coinvolgi-
mento dei settori di medicina,

reumatologia,malattie infettive,
dermatologia, pneumologia, dia-
betologia, nefrologia, gastroen-
terologia edendocrinologia.

LE SINERGIE
Il coinvolgimento delle varie
specialità sarà proporzionato al-
la classificazione, per gravità e
non più per tipologia, del pazien-
te ricoverato. Come? Attraverso
due sigle, dietro le quali c’è la fi-
losofia generale che ispira il pro-
getto. La prima è «Mews» e con-
tiene la parte di programma le-
gato alla valutazione della criti-
cità. Si dovranno valutare para-
metri come la pressione arterio-

sa, la temperatura, i valori car-
diaci e respiratori, lo stato di co-
scienza del paziente. Questo co-
mincia già all’internodel Pronto
soccorso dove un infermiere po-
trà decidere se i ricovero debba
avvenire nella struttura a bassa
o a medio-alta intensità di cura.
L’altra sigla chiave è «Cirs». Que-
sta modalità di approccio è ga-
rantita esclusivamente daimedi-
ci attraverso una cabina di regia
da cui controllare al video la
condizione di tutti i pazienti e
valutarne gli indici di gravità e
di comorbilità.
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Una cabina di regia multimediale
e più specialisti a seguire il paziente

IL MANAGER Renato Pizzuti

«MEWS» E «CIRS»,
ECCO LE NOVITA’
AL VIA ALL’INTERNO
DI DUE PIANI
DEL PADIGLIONE
«SANTA TERESA»

ARRIVANO NUOVE
ATTREZZATURE
PER AMMODERNARE
TECNOLOGICAMENTE
LE DUE STRUTTURE
DELL’AZIENDA SAN PIO


