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Come oramai consuetudine, e con estrema soddisfazione, mi accingo anche quest’anno 
a presentarvi questo lavoro, risultato tangibile dell’importanza che AIIC dedica alla 
formazione.
In occasione della XVI edizione, tenutasi a Bari presso la Fiera del Levante dal 7 al 9 
Aprile 2016, abbiamo organizzato ben 10 corsi di formazione, ciascuno della durata di 
cinque ore, con la partecipazione di docenti di prim’ordine provenienti da tutta Italia e, 

in un caso, anche da Oltre Oceano.

Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e con il Politecnico di Bari, 
tutti i corsi sono stati accreditati con 5 CFP (Crediti Formativi professionali) e con 1 CFU (Crediti Formativi 
Universitari) per i dottorandi del Politecnico di Bari, il tutto a sottolineare, se ancora ve ne fosse bisogno, 
l’importanza ed il peso formativo dell’iniziativa.

Questo “libretto” (così mi piace sinteticamente chiamarlo) è da intendersi come una vera e propria 
dispensa che raccoglie, nella maniera più fedele possibile, i contenuti divulgati durante il corso specifico 
cui è dedicato.

Non è e non può essere un’opera esaustiva ma piuttosto uno strumento rivolto a tutti coloro, soci e non, 
che, interessati agli argomenti trattati, vogliano arricchire le proprie conoscenze e, soprattutto, trovare 
spunti di approfondimento.

L’auspicio è che sia uno strumento semplice e utile, da consultare all’abbisogna per ricercare spunti o per 
trovare risposte alle piccole quotidiane domande che sorgono durante la nostra vista lavorativa. 
Con un occhio alla prossima edizione dei corsi AIIC (Genova 6 – 8 Aprile 2017) colgo infine l’occasione 
per un forte e sentito ringraziamento a tutti coloro che, mossi unicamente dalla comune passione per la 
professione, hanno lavorato duramente e gratuitamente alla realizzazione del libretto.
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soMMario

aBstract

 La presente dispensa si propone di schematizzare il processo di progettazione di una funzione 
complessa come un blocco operatorio, partendo dagli obiettivi indicati dalla Proprietà o dalla Direzione 
Generale, passando per la raccolta delle informazioni da parte di tutti i servizi interessati per arrivare alla 
sintesi progettuale che dovrà contenere con il giusto equilibrio tutti gli input ricevuti nelle precedenti fasi. 
Ciascuna fase progettuale, con il proprio grado di approfondimento, dovrà ripercorrere questo processo. 
A supporto della trattazione verranno presentati diversi esempi applicativi riguardanti esperienze dirette 
affrontate in realtà ospedaliere consolidate, come ad esempio quella dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

 Il corso, dal quale deriva la presente relazione, è stato strutturato in modo non didattico, in quanto 
la direzione scientifica è composta da professionisti che lavorano all’interno di aziende ospedaliere, nelle 
quali tutti i giorni si trovano ad affrontare problemi che nella maggior parte dei casi non vengono presi in 
considerazione nei corsi universitari. La progettazione di un blocco operatorio fa riferimento ad un numero 
elevatissimo di variabili che dipendono anche dal contesto ospedaliero in cui ci si trova e come è stato 
sentito nelle varie sessioni dell’ultimo convegno AIIC 2016, i contesti presenti nelle varie strutture italiane 
sono molteplici; per tali ragioni tutti gli argomenti presentati avranno la necessità di essere contestualizzati 
alle differenti realtà ospedaliere.

Le figure tecniche che entrano in gioco sono molteplici, tra cui anche quella dell’ingegnere clinico. A tal 
punto l’obiettivo principale del presente corso sarà quello di condividere uno schema di processo per 
integrare le principali variabili organizzative identificate durante la progettazione di un blocco operatorio, 
in particolare:

•	 esigenze ed input clinico-sanitari;

•	 vincoli e condizioni al contorno della progettazione edile/impiantistica;

•	 variabili e soluzioni tecnologiche con particolare attenzione alle apparecchiature elettromedicali ed al 
relativo impatto sul sistema.

Queste macro variabili sono quelle che verranno prese in considerazione nella presente relazione, ma 
contestualizzate in una particolare realtà ospedaliera che è quella dell’IRCCS Ospedale San Raffaele; 
definiamo tale realtà particolare in quanto risulta essere privata. Ciò nonostante la maggior parte della 
considerazioni che verranno effettuate potranno senza ombra di dubbio essere ribaltate ad una realtà 
pubblica ad eccezione della parte relativa agli acquisti che in realtà pubbliche risulta essere regolata dal 
Codice degli appalti (D.P.R. 163/2006).

6 Corso C7 - 2016        |                               www.aiic.it



1. il processo di realizzazione di 
un Blocco operatorio

1.1 introduzione
 

Uno degli “organismi” più complessi da governare per un ingegnere è sicuramente un ospedale, 
non tanto per la delicatezza delle funzioni che si svolgono al proprio interno, ma per la moltitudine 
e la varietà di competenze che occorre coordinare. Tale problema, relativo al coordinamento, 
raggiunge il più alto grado di complessità durante la progettazione di un blocco operatorio 
che, difatti, risulta, da un punto di vista tecnico, una delle funzioni più complesse da studiare. 
Durante la progettazione di un blocco operatorio, infatti, tutti i servizi, o quasi, risultano fornire il 
loro contributo e pertanto risulta necessaria la presenza di una figura manageriale i cui obiettivi 
fondamentali saranno il coordinamento del lavoro svolto da tali servizi e contestualmente il 
raggiungimento di un risultato che racchiuda e soddisfi tutte le esigenze messe in evidenza. 
Pertanto saranno presenti un insieme di “esigenze” che possono essere suddivise in due macro categorie:

•	 clinico-organizzative e logistiche: queste ultime sono state considerate perché come vedremo, nel 
seguito della trattazione, tendono a sovrapporsi;

•	 strutturali.

Tutte queste esigenze sono condizionate da vincoli che possono essere derivanti dall’esterno, ovvero 
dipendenti dall’organizzazione strutturale, dai requisiti di accreditamento, dalle normative (questi ultimi 
possono essere definiti come i vincoli principali), o da alcune scelte fatte dal progettista.

Molto spesso, ciò che capita, è prendere delle scelte, preventivamente, senza averne consapevolezza e ciò 
porta ad una gestione del problema in modo contingente e incompleto.

Vediamo brevemente un elenco delle funzioni coinvolte, come mostrato in Figura 1:

•	 Direzione Generale; 

•	 Direzione Sanitaria;

•	 Direzione Area Tecnica;

•	 Servizio di Ingegneria Clinica;

•	 Servizio di Prevenzione e Protezione;
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Figura 1: Le differenti competenze presenti in un ospedale e le loro differenti esigenze nella  
progettazione di un blocco operatorio

•	 Servizio Fisica Sanitaria; 

•	 Sistemi Informativi.

Non esiste una regola ma la figura manageriale, scelta per il coordinamento del gruppo di lavoro per la 
progettazione di un blocco operatorio, dovrà appartenere ad una delle “funzioni” coinvolte sopra esposte.

Figura 2: La funzione di coordinamento deve essere assegnata ad un unico servizio

La scelta della figura manageriale, che come vedremo risulterà il filo conduttore dell’intera progettazione, 
spetta al direttore generale che conosce la struttura dei propri servizi. Ciò nonostante è opportuno 
sottolineare che i servizi più indicati per il lavoro di coordinamento risultano la Direzione Strategica, 
la Direzione Area Tecnica ed il Servizio di Ingegneria Clinica, in quanto possiedono delle competenze 
trasversali che garantiscono una corretta comunicazione tra le varie figure professionali coinvolte in 
ciascun servizio.

8 Corso C7 - 2016        |                               www.aiic.it



Infine è opportuno sottolineare che il “project manager”, insieme al suo gruppo di lavoro, dovrà scontrarsi 
con differenti tipologie di vincoli che, nel dettaglio, possono essere di tipo umano, in quanto bisogna 
tenere in conto la disponibilità delle risorse umane, di tipo economico e di tipo temporale; tra questi 
diversi vincoli gli unici ad essere presi sempre in considerazione sono quelli di tipo economico, mentre gli 
altri sono spesso sottovalutati.

1.2 esigenze di progetto

A tal punto cominciamo ad affrontare le esigenze, considerando come principali quelle clinico-organizzative 
che risultano essere quelle che influenzano maggiormente la progettazione di un blocco operatorio.

1.2.1 esigenze clinico-organizzative

Vengono riportate nel seguito alcune delle principali esigenze clinico-organizzative; approfondiremo, 
anche se brevemente, ciascuna di queste esigenze, cercando di motivare in che modo queste influenzano 
la progettazione di un blocco operatorio.

•	 Numero	 di	 Sale	 Operatorie	 e	 specialità	 presenti: questo, anche se banale, risulta un’esigenza da 
prendere in considerazione sia in termini di organizzazione degli spazi sia in termini economici, in 
quanto la realizzazione di una sala operatoria in più o in meno comporta il sostenimento di differenti 
costi;

•	 Analisi	flussi	suddivisi	per	tipologia: questo tipo di esigenza risulta un pomeno´ banale, se paragonata 
alla precedente, e nel dettaglio occorre suddividere questa analisi dei flussi in quattro diverse sotto 
categoria:

	» Il	flusso	sporco-pulito: esistono due differenti macro modelli di flusso sporco-pulito ed è opportuno 
sottolineare che l’applicazione di entrambi può essere reputata corretta ad eccezione che venga 
scelta a priori. Questa è una delle scelte che più influenzerà il layout finale del blocco operatorio;

	» Il	flusso	del	personale	sanitario:

	» Il	flusso	dei	pazienti;

	» Il	flusso	delle	merci.

Pertanto questi ultimi tre differenti flussi fanno riferimento a quali sono i percorsi compiuti dal 
personale sanitario, dai pazienti e dalle merci all’interno del blocco operatorio.

•	 Modello	di	funzionamento	della	centrale	di	sterilizzazione;	

•	 Modello	logistico	per	la	movimentazione	dei	pazienti;

•	 Modello	logistico	per	la	movimentazione	delle	merci.
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Flusso sporco-pulito

Esistono, come anticipato in precedenza, due differenti macro modelli di flusso sporco-pulito e tra questi 
si suddividono:

•	 Con corridoio di sporco: in questo caso non ho promiscuità tra il percorso dello sporco e del pulito;

•	 Senza corridoio dello sporco: in questo caso si ha una potenziale promiscuità dello sporco e del pulito.

Nel caso dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, uno dei blocchi operatori presenti non possiede il corridoio 
dello sporco e ciò comporta in fase progettuale l’avere delle condizioni al contorno, o meglio quelli 
finora definiti vincoli di progetto, differenti.

Prendiamo in analisi il caso che prevede la realizzazione del corridoio dello sporco. In questo caso, come 
già ampiamente detto in precedenza, l’obiettivo è riuscire a non avere promiscuità tra sporco e pulito e 
quindi, com’è possibile osservare in Figura 3, vi sarà una separazione netta tra i flussi di materiali sporchi 
e quelli puliti.

Figura 3: La presenza del corridoio dello sporco in un blocco operatorio

Il corridoio dello sporco deve avere determinati requisiti tra cui l’essere in collegamento diretto con la 
centrale di sterilizzazione e con tutte le nostre sale operatorie e pertanto ciascuna sala dovrà avere una 
zona che si affaccia sul corridoio dello sporco e una che si affaccia su quello del pulito. Questo comporta 
la presenza di un vincolo importantissimo, che influenzerà il layout del nostro blocco operatorio, in 
quanto è chiaro che le sale operatorie dovranno svilupparsi sulla base del disegno del corridoio dello 
sporco. Pertanto una volta disegnato il corridoio dello sporco, tenendo in considerazione, anche, i vincoli 
strutturali, è come avere delineato tutto il resto; difatti, è sottinteso dove e come saranno posizionate 
le sale operatorie e definite queste per sottrazione sapremo anche dove saranno i locali accessori di 
preparazione e dove dovranno essere, infine, gli ingressi e le uscite dei flussi di sporco e di pulito. Pertanto 
l’unico punto negativo del considerare il corridoio dello sporco in fase di progetto è il considerare i vincoli 
di tipo strutturale.

Scegliendo di progettare, e quindi realizzare, il blocco operatorio senza il corridoio dello sporco, in Figura 
4, si ha un grande vantaggio che è quello relativo alla gestione in piena libertà degli spazi dei locali relativi 
alla collocazione delle sale operatorie.
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Figura 4: Realizzazione di un blocco operatorio senza il corridoio dello sporco

In quest’ultimo caso posso andare incontro alle esigenze cliniche, e non logistiche, e a differenza del progetto 
con corridoio dello sporco posso liberamente disegnare i percorsi all’interno del blocco operatorio, in 
quanto, in un modo o in un altro, tutto può passare dagli stessi corridoi. Ciò nonostante anche questo tipo di 
progetto ha un aspetto negativo, in quanto, secondo quanto previsto dalle ASL, la strutturazione di questo 
modello, privo di corridoio dello sporco, comporta la creazione di un locale	decontaminazione adiacente 
a ciascuna sala operatoria, ossia un locale in collegamento con la sala operatoria nel quale possa essere 
portato il materiale sporco e inserito in contenitori decontaminati e sigillati; una volta sigillati potranno 
uscire da tale locale, perché a tal punto non sono più sporchi, e raggiungere la centrale di sterilizzazione. 
Questo andrà ad influenzare il lavoro del personale sanitario, all’interno del blocco operatorio.

Flusso del personale sanitario

Nel considerare il flusso del personale sanitario occorre far riferimento a dei vincoli di progetto che risultano 
essere regolamentati da riferimenti normativi che, in questa sede, non verranno citati in quanto risultano 
variare in base alla località geografica nella quale ci si trova. Ciò nonostante tali normative definiscono, 
ad esempio, le dimensioni degli spogliatoi e la loro collocazione che, in questo caso, sarà a cavallo tra il 
corridoio dello sporco e quello del pulito.

Anche in questo caso bisogna fare delle scelte, che non risultano giuste o sbagliate, ma ciò che importa è 
prenderle in considerazione a priori. Tali scelte risultano essere:

•	 Quantità e posizione dei blocchi spogliatoio; 

•	 Quantità e posizione dei locali refertazione:

•	 Collocazione e dimensionamento area relax personale;

•	 Collocazione laboratorio estemporaneo anatomia patologica.

Quantità e collocazioni devono essere sempre considerate a priori e quindi tali scelte dovranno essere 
sempre fatte prima dell’inizio del progetto.

Nel caso dell’IRCCS Ospedale San Raffaele si è deciso, per la progettazione di un blocco operatorio 
costituito da 16 sala operatorie, di inserire 2 spogliatoi, uno per il personale medico e uno per il personale 
infermieristico, in quanto per questi variano le esigenze lavorative, difatti il personale infermieristico 
difficilmente esce dal blocco operatorio, a differenza del personale medico. Tale scelta è stata presa in 
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considerazione sulla base dell’esperienza fatta in blocchi operatori già esistenti presso la stessa struttura 
ospedaliera.

Anche la quantità e la posizione dei locali di refertazione risulta una scelta importante in quanto va ad 
influenzare parecchio il lavoro del personale medico, dato che questa figura professionale quotidianamente 
si sposta, per diverse volte, dalla sala operatoria al locale di refertazione; nel caso del progetto dell’IRCCS 
Ospedale San Raffaele in cui si aveva uno spazio a disposizione molto esteso la quantità e la posizione dei 
locali di refertazione è stata una scelta molto ponderata.

Relativamente alla collocazione e al dimensionamento dell’area relax del personale non esiste nessuna 
normativa di riferimento a riguardo che fornisca delle informazioni, ma la scelta spetta al progettista; 
da tale considerazione si intuisce come la progettazione di un blocco operatorio debba essere svolta da 
personale interno alla struttura ospedaliera in quanto solamente le figura interne all’ospedale conoscono 
le sue esigenze sulla base della conoscenza del modello organizzativo presente al suo interno. Altra cosa 
che spesso non viene considerata è la collocazione del laboratorio estemporaneo di anatomia patologica, 
che di norma, nella progettazione di un blocco operatorio, viene sottovalutato.

Tutte queste considerazioni e decisioni devono essere sempre prese in una fase preventiva al progetto.

Flusso dei pazienti

Il flusso dei pazienti fa riferimento al modo attraverso cui il paziente può arrivare in sala operatoria e anche 
in questo caso non esiste un unico modo, ma ne esistono due ossia il paziente raggiunge la sala operatoria 
“con” o “senza” letto. Tale suddivisione può essere a sua volta declinata in altri quattro differenti tipologie 
di modelli:

•	 Paziente arriva nel blocco operatorio con il letto di degenza e viene passato direttamente sul letto 
operatorio;;

•	 Paziente arriva nel blocco operatorio con barella e viene passato su barella pulita. Il passaggio su letto 
operatorio avviene a preparazione completata;

•	 Arrivo su letto di degenza e passaggio su barella; 

•	 Arrivo su barella e passaggio su letto operatorio.

Queste, come anche quelle viste in precedenza, sono tutte scelte che dipendono dalla realtà ospedaliera 
nella quale ci si trova; è comunque opportuno tenere presente che ogni scelta porta ad un particolare 
vincolo da tenere in considerazione. Difatti, nell’ipotesi di fare arrivare il paziente nel blocco operatorio 
con il proprio letto di degenza, una volta che quest’ultimo entra in sala operatoria, ci si dovrà porre una 
domanda: il letto di degenza dove andrà posizionato? Questa è una domanda alla quale dare una risposta 
ancor prima di iniziare la progettazione, in quanto se dovesse decidersi di lasciarli in B.O. allora dovrò avere 
degli spazi che mi consentano di stoccare almeno n numero di letti in base al numero di sale operatorie che 
ho a disposizione, se, invece, devo uscirli dal B.O. dovrò considerare un ulteriore percorso che dovrà essere 
svolto dagli ausiliari nel trasferimento di tali letti.

Naturalmente la scelta i ciascun modello comporta l’introduzione di vincoli che influenzeranno il progetto 
e che quindi dovranno essere presi in considerazione.
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Flusso delle merci

Stesso discorso vale per il flusso delle merci, anche se, in questo caso, le domande da porsi in una fase 
preprogetto risultano differenti ossia: “ogni quanto arriveranno le merci all’interno di un blocco operatorio? 
“’ Naturalmente per dare una risposta a questa domanda bisogna avanzare delle ipotesi cercando di 
avvicinarsi quanto più possibile ad una situazione reale; è opportuno sottolineare che questo tipo di 
ipotesi avrà un impatto economico-organizzativo.

Naturalmente la scelta i ciascun modello comporta l’introduzione di vincoli che influenzeranno il progetto 
e che quindi dovranno essere presi in considerazione.

 

       (a) Letto paziente per degenza                                             (b) Barella paziente

                                                         (c) Passamalati (d) Tavolo operatorio

Figura 5: Dispositivi medici a supporto del flusso pazienti

13Corso C7 - 2016        |                               www.aiic.it



Risulta necessario, comunque, evidenziare che sono diversi i fattori che influenzano il flusso delle merci, 
tra cui quelli principali potrebbero essere:

1. Frequenza di approvvigionamento delle merci;

2. Posizionamento del luogo di scartonamento delle merci;

3. Movimentazione manuale o automatica (AGV): questa è una scelta importante che non può essere 
effettuata a posteriori, in quanto scegliendo, ad esempio, una movimentazione automatica mediante 
gli AGV, acronimo di Automatic Guided Vehicle, bisogna prevedere degli spazi logistici che garantiscano 
il loro funzionamento; pertanto considerare movimentazione manuale o automatica comporta 
considerare spazi differenti per la movimentazione delle merci.

Anche in questo caso è opportuno fare tali considerazioni in una fase pre-progetto; qualora, infatti, 
non dovessero essere considerate bisognerà adeguarsi e quindi ottenere un risultato diverso da quello 
aspettato o previsto.

Modello di funzionamento della centrale di sterilizzazione

Il modello di funzionamento della centrale di sterilizzazione è un altro aspetto fondamentale della 
progettazione di un blocco operatorio ed è uno degli aspetti che dovrebbe vedere la piena collaborazione 
tra ufficio tecnico e servizio di ingegneria clinica.

Naturalmente la scelta i ciascun modello comporta l’introduzione di vincoli che influenzeranno il progetto 
e che quindi dovranno essere presi in considerazione.

Figura 6: Centrale di sterilizzazione

Naturalmente come tutti gli altri aspetti visti finora anche questo deve essere preso in considerazione in una 
fase pre-progetto e pur sembrando un qualcosa di completamente diverso e distaccato dal funzionamento 
di un blocco operatorio, occorre sottolineare come il funzionamento della centrale di sterilizzazione ne 
risulti suo il motore. Pertanto un cattivo funzionamento della centrale può risultare determinante per 
garantire il corretto funzionamento di un blocco operatorio. In questo caso è possibile schematizzare due 
differenti macro modelli:

•	 Centrale	dimensionata	per	le	esigenze	di	picco	del	blocco	operatorio;	

•	 Centrale	dimensionata	per	le	esigenze	medie	del	blocco	operatorio.
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Questa scelta influenzerà da un lato il dimensionamento dello strumentario chirurgico necessario e di 
conseguenza, dall’altro, gli spazi di deposito “pulito” necessari all’interno del blocco operatorio.

Naturalmente occorre sottolineare che quando parliamo di dimensionamento ci riferiamo ad un qualcosa 
che risulta differire parecchio da ciò a cui siamo abituati a vedere nell’ambito della progettazione 
ingegneristica; difatti, ad esempio, nella progettazione di una cabina elettrica il progettista possiede e 
lavora sulla base di numeri, mentre nel nostro caso non esistono dei parametri di riferimento e che risultano 
standardizzati a qualunque caso venga preso in considerazione, bensì ogni struttura ospedaliera vive una 
realtà differente che determina variazioni dei parametri di riferimento utili nel dimensionamento di una 
centrale di sterilizzazione. Pertanto i parametri di riferimento sono propri di ciascuna realtà ospedaliera 
ed è compito del progettista studiare la realtà nella quale si trova ricavando tali parametri ed utilizzandoli 
nel suo dimensionamento.

Tutti questi aspetti che stiamo prendendo in considerazione possono, singolarmente, essere considerate 
delle vere e proprie banalità che però se non prese in considerazione, a priori, nella progettazione di 
un blocco operatorio determinano l’insorgere di tanti piccoli problemi che nel complesso andranno ad 
inficiare negativamente sul suo funzionamento. Essendo, quindi, il funzionamento del blocco operatorio 
il motore di un ospedale, il suo cattivo funzionamento andrà ad influenzare il funzionamento dell’intera 
struttura ospedaliera.

Come esempio consideriamo un blocco operatorio dedicato ad interventi di oculistica e nel dettaglio di 
cataratta. I parametri da prendere in considerazione sono:

•	 Durata	media	intervento	pari a 15 minuti; 

•	 Numero	sedute/giorno pari a 10.

Questi sono dati che devono essere forniti, ossia dati che non può decidere o stabilire il progettista. A tal 
punto una volta raccolti questi dati si può dare inizio ad una serie di considerazioni che portano a stabilire 
il tipo di modello di funzionamento della centrale di sterilizzazione.

La prima soluzione si potrebbe ricercare partendo dalla durata media di un intervento e dalle ore di 
funzionamento del blocco operatorio: ipotizzando una durata media di intervento pari al valore sopraccitato 
ed un tempo di funzionamento di 8 ore sarebbe possibile dire che le esigenze di picco si sovrapporrebbero 
alle esigenze medie, ma in realtà non è così in quanto nessun blocco operatorio funziona per 8 ore in 
maniera continuativa.

Pertanto la domanda dalla quale partire è la seguente: “le sedute/giorno come si suddividono negli orari? 
“; in funzione di tale distribuzione sarà possibile concludere con due differenti soluzioni e l’applicazione di 
ciascuna di queste determinerà il dovere affrontare determinati vincoli:

•	 La centrale di sterilizzazione avrà i 10 kit (necessari all’intervento di cataratta) tutti pronti alle 07.00 
a.m.; questo determinerà un’esigenza di spazio, ossia di posizionamento e stazionamento dei kit sterili;

•	 La centrale di sterilizzazione dovrà avere pronti i 10 kit suddivisi in diverse fasce orarie della giornata; 
questo crea un vincolo di tipo organizzativo, in quanto la centrale di sterilizzazione dovrà funzionare 
durante tutta l’intera giornata; in questo caso il vincolo di tipo organizzativo risulta un problema di 
grande rilevanza e, quindi, da tenere in considerazione.

É opportuno sottolineare, anche in questo caso, che non esiste una scelta giusta o sbagliata, ma la scelta 
andrà contestualizzata alla realtà nella quale ci troviamo e soprattutto in fase preventiva alla progettazione.
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1.2.2 esigenze strutturali

Avendo concluso le esigenze di tipo clinico-organizzativo passiamo a quelle strutturali che hanno 
un’influenza rilevante nella progettazione di un blocco operatorio. Queste esigenze si dividono in:

•	 Allestimento tecnologico Blocco Operatorio;

•	 Limiti imposti dalla conformazione strutturale del sito;

•	 Rispetto delle normative vigenti soprattutto in materia antincendio;

•	 Rispetto dei requisiti strutturali previsti dalle normative regionali di accreditamento/autorizzazione: 
ogni regione ha i suoi requisiti di accreditamento che a loro volta dipendono dalle ASL di riferimento 
e pertanto all’interno di una stessa regione possono trovarsi delle normative di accreditamento/
autorizzazione differenti.

Allestimento tecnologico

L’allestimento tecnologico di un blocco operatorio può suddividersi in due grandi macro categorie:

•	 La	 dotazione	 tecnologica	 di	 impianti: la scelta principe nel campo impiantistico di un blocco 
operatorio, che soprattutto deve essere scelta a priori, è il trattamento dell’aria in sala operatoria e 
quindi scegliere se dovrà essere a flusso laminare o a flusso turbolento. Al variare di questi due casi gli 
spazi da prendere in considerazione a livello impiantistico sono molto diversi, così come lo saranno le 
modalità operative della sala operatoria al variare delle due differenti tipologie di impianti.

•	 La	dotazione	tecnologica	delle	attrezzature	di	una	sala	operatoria: aspetto molto più vicino ad un 
servizio di ingegneria clinica.

Queste scelte influenzeranno molto il confort e le modalità operative all’interno di una sala operatoria.

Prendiamo in considerazione il trattamento dell’aria che, come già anticipato in precedenza, può 
presentarsi attraverso un flusso laminare o un flusso turbolento; è chiaro che il trattamento dell’aria 
riguarda un aspetto molto importante all’interno di una sala operatoria che è quello della sterilità. Il primo 
aspetto, in base al quale scegliere il tipo di trattamento è relativo alla specialità ed alla classificazione 
della sala operatoria, che in generale, le classificazioni, possono essere due, ossia ISO 7 o ISO 5. La 
differenza tra queste due classificazioni sta nella conta particellare, ossia viene considerato il numero di 
particelle presenti in un metro cubo di aria in funzione dei diametri delle particelle stesse. Naturalmente la 
classificazione di una sala operatoria va considerata nel complesso delle sue funzioni e soprattutto dovrà 
essere contestualizzata alla realtà di riferimento.

In Italia vi è la possibilità all’interno di una sala operatoria di trattare l’aria in entrambi i modi visti finora, 
ossia mediante flusso laminare o flusso turbolento, cosa che, ad esempio negli USA non è prevista, difatti 
il trattamento dell’aria avviene esclusivamente a flusso laminare.

Come già accennato qualche rigo sopra, attraverso il trattamento dell’aria a flusso	laminare, riportato in 
Figura 7, le sale operatorie possono essere classificate come ISO 5 o ISO 7, ma è opportuno considerare la 
presenza di due vincoli importanti, che derivano da tale scelta:
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1. La grandezza del plenum che porta aria all’interno della sala operatoria influenza l’aria critica, ovvero 
l’aria operatoria;

2. In presenza di trattamento dell’aria a flusso laminare è opportuno il corretto uso delle porte; difatti 
il flusso laminare risulta parecchio influenzato dall’apertura e chiusura delle porte, in quanto questi 
generano degli spostamenti d’aria che portano il campo sterile a muoversi, mettendo a rischio il 
paziente; difatti il movimento del campo sterile potrebbe portare lo stesso paziente fuori del campo 
sterile stesso. Questo è un vincolo molto importante.

Sulla base di questi vincoli sarebbe opportuno che la struttura ospedaliera che abbia scelto l’utilizzo 
di un flusso laminare svolga dei corsi di formazione al personale sanitario, con lo scopo di trasmettere 
tutte le peculiarità e le criticità che bisogna tenere sotto controllo, in modo che tutto possa funzionare 
adeguatamente.

Figura 7: Flusso laminare in sala operatoria

Dall’altra parte, il flusso turbolento, riportato in Figura 8, risulta abbastanza banale rispetto a quello 
laminare. In questo caso, infatti, a differenza del flusso laminare in cui si ha un campo sterile, con il flusso 
turbolento si ha un trattamento dell’aria analogo in tutta l’intera sala operatoria. Anche se tecnicamente 
non è corretto, com’è possibile osservare in Figura 8, la zona sterile nel caso di un flusso turbolento 
risulta molto più ristretta rispetto al capo sterile del flusso laminare e tale zona si ha in corrispondenza 
dell’erogatore di aria.

Figura 8: Flusso turbolento in sala operatoria
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É opportuno sottolineare, infine, che con un flusso di tipo turbolento è possibile realizzare solamente sale 
operatoria classificate come ISO 7, attraverso cui sono consentite, orientativamente, 350.000 particelle 
con diametro inferiore a 0.5 m per m3 di aria.

Come abbiamo osservato finora tra le esigenze strutturali si ha l’allestimento tecnologico e quest’ultimo si 
suddivide in dotazione tecnologica degli impianti e dotazione tecnologica delle apparecchiature, pertanto 
facciamo, adesso, un piccolo cenno alle attrezzature che dovranno essere inserite in sala suddividendo 
queste in due grandi macro categorie: apparecchiature fisse e mobili. A tal proposito occorre sottolineare 
come risulti indispensabile la definizione e la scelta a priori delle prime, mentre per le seconde è 
indispensabile definirne almeno la tipologia e il numero prima dell’avvio della progettazione.

Conformazione strutturale

Tra le esigenze strutturali si hanno i limiti imposti dalla conformazione strutturale. Vengono riportate nel 
seguito delle immagini relative agli attuali blocchi operatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. La Figura 
9 mostra uno degli attuali blocchi operatori in funzione all’IRCCS Ospedale San Raffaele, nel quale non è 
presente il corridoio dello sporco ed il locale decontaminazione è adiacente alla sala operatoria. Pertanto 
il materiale sporco va in sala decontaminazione, dove viene sigillato, e dal quale esce immettendosi 
nell’unico corridoio del blocco operatorio, lo stesso dal quale passano i pazienti, il personale sanitario, lo 
strumentario pulito, lo strumentario sporco, ecc.

Figura 9: Un esempio di blocco operatorio dell’IRCCS San Raffaele di Milano
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Questa scelta è stata dettata dai limiti imposti dalla conformazione strutturale in quanto si aveva a 
disposizione una struttura lunga ma non molto larga.

La Figura 10, invece, fa riferimento ad un blocco operatorio che è stato progettato, ma mai realizzato. 
Questo ha un’altra conformazione strutturale rispetto al precedente, sicuramente migliore dal punto di 
vista della distribuzione, ma con un numero di vincoli strutturali elevato in quanto la struttura era già 
esistente e quindi durante la progettazione ci si è dovuti adattare.

Figura 10: Un esempio di blocco operatorio dell’IRCCS San Raffaele di Milano

Infine, la pianta riportata in Figura 11 fa riferimento al blocco operatorio del quale è in corso di esecuzione 
il progetto. É opportuno sottolineare che durante lo svolgimento del progetto non ci sono stati grossi 
vincoli da dovere affrontare se non quelli relativi allo spazio da occupare; in questo caso il progetto, come 
mostrato in Figura 11, ha condotto ad una struttura a pianta rettangolare.

Figura 11: Il nuovo blocco operatorio dell’IRCCS San Raffaele di Milano
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Esigenze strutturali e normative vigenti

Anche se riguardano aspetti tecnici differenti che non potranno essere approfonditi in questa sede, è 
opportuno sottolineare come risulti importante nel caso delle esigenze strutturali considerare il rispetto 
delle normative vigenti, che nel dettaglio risultano le seguenti:

•	 Protezione antisismica; 

•	 Protezione antincendio; 

•	 Protezione acustica;

•	 Sicurezza elettrica e continuità elettrica; 

•	 Sicurezza anti-infortunistica;

•	 Igiene dei luoghi di lavoro;

•	 Protezione delle radiazioni ionizzanti;

•	 Eliminazione delle barriere architettoniche; 

•	 Smaltimento rifiuti;

•	 Impianti di distribuzione dei gas; 

•	 Materiali esplodenti.

Questi elencati, da un punto di vista strutturale, sono i vincoli più importanti e, quindi, quelli da tenere in 
considerazione.

1.3 le fasi realizzative

Terminata l’esposizione delle varie esigenze di progetto che dovranno essere prese in considerazione è 
possibile dire che il processo di realizzazione di un Blocco Operatorio può essere suddiviso nelle seguenti 
fasi principali:

1.	 Definizione	 delle	 macro	 esigenze	 organizzative	 (DG-DS): queste sono relative al numero di sale 
operatorie da realizzare e alla loro specialità; questo è un dato che deve essere deciso e condiviso 
dalla direzione generale e dalla direzione sanitaria. La loro scelta influenzerà sia il funzionamento del 
blocco operatorio sia il funzionamento dell’intero ospedale, in quanto sono scelte di tipo strategico;

2.	 Individuazione	 del	 sito	 di	 realizzazione	 (DG-DS-UT): generalmente questa fase è quella che può 
sembrare la più banale di tutte, ma in realtà è quella che deve essere ponderata bene ed attentamente, 
perché si corre il rischio di proseguire il progetto e accorgersi in itinere che il sito scelto non è rispondente 
alle esigenze previste;

3.	 Definizione	del	modello	funzionale	(DG-DS): questo è quello che definisce se, ad esempio, il blocco 
operatorio deve essere realizzato con o senza corridoio dello sporco, con il flusso laminare o con il 
flusso turbolento; quindi, più in generale, la domanda a cui questa fase deve trovare una risposta è: 
“Come funzionerà questo blocco operatorio? “ Naturalmente non c’è una scelta giusta o una errata, ma 
tutto deve essere contestualizzato alla realtà nella quale ci si trova.
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4.	 Definizione	 delle	 esigenze	 di	 ogni	 singola	 sala	 operatoria	 (tutti	 i	 servizi): da questa fase parte il 
coinvolgimento di tutti i servizi, anche se spesso questo non viene fatto;

5.	 Definizione/approvazione	del	budget	(tutti	i	servizi): anche se nella realtà questa è la prima fase che 
un direttore generale oggi svolge per un progetto come quello di un blocco operatorio, viene effettuata 
una stima a m2 sulla base dell’esperienza. È opportuno chiarire e sottolineare come la stima del costo 
complessivo di realizzazione di un blocco operatorio sia una fase da svolgere non all’inizio del progetto, 
ma solamente dopo avere analizzato tutte le esigenze viste finora.

6. Conclusa la fase di raccolta delle esigenze si passa alla redazione di un Documento	Preliminare	alla	
Progettazione, nel quale sono coinvolti tutti i servizi. Questo documento, redatto da un dipendente 
interno alla struttura e non da un consulente esterno, dovrebbe raccogliere tutte le esigenze studiate in 
ciascuna delle fasi viste in precedenza. Questo documento sarà quello che viene consegnato e sarà alla 
base del concorso di idee che permetteranno la scelta del progettista. Nel caso dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele è stato fatto un bando di gara con in allegato il documento preliminare alla progettazione 
che contiene, come già detto, tutte le esigenze raccolte dai vari servizi interessati.

Da questo punto in poi parte la vera e propria progettazione che declinata nelle sue parti fondamentali, 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti, si suddivide in:

•	 Progetto preliminare; 

•	 Progetto definitivo; 

•	 Progetto esecutivo;

Qualora il documento preliminare alla progettazione risulti essere fatto ad hoc allora nei progetti sopra 
elencati, bisognerà solamente controllare la corrispondenza di ciò che era stato richiesto con ciò che è 
stato progettato; verificata tale corrispondenza si passerà all’ultimo punto che è il seguente:

•	 Realizzazione.

1.4 il docuMento preliMinare alla progettazione

Il Documento	Preliminare	alla	Progettazione	è quel documento che deve sintetizzare tutte le esigenze 
che il progetto dovrà soddisfare e nel dettaglio dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

1.	 L’inquadramento	-	localizzazione	intervento: contiene la localizzazione e lo stato del sito in cui dovrà 
essere realizzato l’intervento. Nello specifico dovranno essere indicati:

•	 Immobile	 e	 piano	 in	 cui	 si	 colloca	 l’intervento: nel caso del documento preliminare alla 
progettazione redatto per il progetto del blocco operatorio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele è 
stata inserita una foto che mostra l’area nella quale realizzarlo;

•	 Situazione	urbanistico-edilizia	del	sito: è un aspetto che deve essere descritto in modo molto 
dettagliato dall’ufficio tecnico perché è uno degli aspetti che maggiormente, da un punto di vista 
burocratico, può portare a dei rallentamenti;

•	 Identificativi	catastali;
•	 Situazione	giuridica	della	proprietà;	
•	 Descrizione	del	contesto	circostante;
•	 Altri	interventi	già	previsti	all’interno	dell’area.
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2. Il Quadro	delle	esigenze: deve contenere tutte le esigenze clinico-organizzative, strutturali e logistiche 
viste in precedenza. Il quadro delle esigenze deve essere schematizzato mediante tabelle o matrici, 
come ad esempio quella riportata in Figura 12.

•	

Figura 12: Quadro delle esigenze

Queste tabelle devono contenere e sintetizzare tutti i dati utili e di input alla progettazione. È 
importante, quindi, che le esigenze siano espresse in modo chiaro e possibilmente dovranno essere 
sintetizzate mediante schemi e matrici di riepilogo;

3.	 Il	quadro	delle	 interferenze: se ad esempio il sito che scegliamo nel quale andremo a realizzare il 
nostro blocco operatorio si troverà all’interno di una struttura ospedaliera già esistente, questo sarà 
oggetto di molte interferenze.

4.	 Il	quadro	normativo	di	riferimento.

1.5 un Breve riepilogo

Il seguente schema, riportato in Figura 13 vuole essere un riepilogo di ciò che deve contenere il documento 
preliminare alla progettazione.

Figura 13: Schema riepilogativo del Documento Preliminare alla Progettazione
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Il tutto parte da una serie di esigenze che sono di tipo clinico, logistico e tecnologico. Queste esigenze si 
declinano in una serie di domande relative, ad esempio, al numero di sale operatorie, alle specializzazioni 
delle sale, al flusso sporco/pulito, ecc. ed infine si ottengono delle risposte che è necessario fornire a tutte 
queste domande. Una volta fornite tali risposte verranno declinati gli spazi necessari:

•	 Spazi clinici primari; 

•	 Spazi clinici accessori; 

•	 Depositi;

•	 Allestimento tecnologico.

Il tutto risulta molto semplice se, schematicamente, è stato realizzato ad hoc il quadro delle esigenze.

1.6 le fasi di progetto

Concluso il documento preliminare alla progettazione si passa alla progettazione vera e propria. La 
progettazione, come già detto in precedenza consta di tre livelli di approfondimento successivi, che 
risultano essere:

1.	 Progetto	preliminare;

2.	 Progetto	definitivo;

3.	 Progetto	esecutivo.

I contenuti minimi di ciascun livello di approfondimento sono dettati dal D.P.R. del 05 Ottobre 2010, 
numero 207 (e s.m.i.).

È importante che alla conclusione di ciascun livello di approfondimento progettuale dovrà essere verificata 
la rispondenza dei contenuti presenti nel Documento Preliminare alla Progettazione; tale verifica sarebbe 
opportuno produrla con un vero e proprio documento da allegare al progetto. Oltre a questa verifica 
sarebbe opportuna (obbligatoria per gli appalti pubblici) una vera e propria “Validazione	del	Progetto”, 
relativamente al livello di approfondimento appena concluso.

Si riporta di seguito un elenco dei contenuti minimi dell’Art. 17 - D.P.R. del 05 Ottobre 2010, numero 207:
•	 Relazione illustrativa; 
•	 Relazione tecnica;
•	 Studio di prefattibilità ambientale;
•	 Studi necessari per un?adeguata conoscenza del contesto; 
•	 Planimetria generale ed elaborati grafici;
•	 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
•	 Calcolo sommario della spesa; 
•	 Quadro economico di progetto;
•	 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
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Il documento preliminare di progetto contiene documenti ed informazioni preliminari che, in quanto 
tali, hanno molti margini di intervento e di miglioramento; tra i più importanti sopra elencati si hanno 
la planimetria generale, gli elaborati grafici ed il calcolo del sommario della spesa. Questi risultano dei 
documenti che forniscono dei vincoli al nostro progetto. Pertanto la verifica in termini di corrispondenza 
dovrà essere svolta tra il documento preliminare e il progetto preliminare; è opportuno sottolineare che 
tale considerazione ed affermazione viene effettuata sulla base dell’esperienza.

Passando al progetto definitivo iniziamo ad osservare dei documenti molto più specifici che sono le 
“relazioni tecniche e relazioni specialistiche”, “calcoli delle strutture e degli impianti”, “computo metrico 
estimativo”. Naturalmente in questa fase cambiare qualcosa risulta molto difficile, per cui eventuali 
variazioni è opportuno effettuarle nella fase di progetto preliminare. A maggior ragione considerando il 
livello del progetto esecutivo risulterà praticamente impossibile effettuare delle modifiche ad eccezione 
di gettar via progetto definitivo, esecutivo e preliminare, e ripartendo dal documento preliminare, ma ciò 
comporterebbe oltre che allargamento dei tempi di realizzazione anche un incremento considerevole dei 
costi di realizzazione.

Al termine del progetto si ha la validazione che nel caso degli appalti pubblici va effettuata prima che il 
progetto, a qualsiasi livello di approfondimento, vada in appalto. La verifica svolta durante questa fase 
va ad accertare tutta una serie di requisiti tecnici che non sono quelli di cui abbiamo parlato finora e 
quindi non farà riferimento al documento preliminare alla progettazione. Difatti la validazione accerta in 
particolare:

•	 La completezza della progettazione;

•	 La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti suoi aspetti; 

•	 L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

•	 I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

•	 La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

•	 La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

•	 La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

•	 L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

•	 La manutenzione delle opere, ove richiesto.

Pertanto la validazione è una verifica di tipo tecnico che non accerterà il soddisfacimento delle reali 
esigenze dell’Istituto.
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2. l’esperienza dell’irccs san 
raffaele di Milano

Da Marzo 2015 l’IRCCS Ospedale San Raffaele sta progettando un nuovo blocco operatorio, o meglio un 
nuovo polo chirurgico e delle urgenze, che al suo interno conterrà un blocco operatorio. Quest’ultimo sarà 
costituito da 16 sale operatorie, le cui specialità saranno: neurochirurgia, ortopedia, urologia, ginecologia, 
otorino, chirurgia generale, chirurgia epatobiliare, chirurgia di urgenza; standardizzare le esigenze di tutte 
queste differenti specialità non è semplice, soprattutto dal punto di vista del servizio di ingegneria clinica. 
Si riporta in Figura 14 uno stralcio del documento preliminare alla progettazione che espone le esigenze 
cliniche, logistiche e tecnologiche, che è stato inserito in gara.

Figura 14: Alcune esigenze: tratte dal documento preliminare alla progettazione dell’IRCCS San Raffaele di Milano

Tutto questo è stato racchiuso in un documento, in Figura 15, che costituisce un allegato del concorso di 
idee bandito per la progettazione del blocco operatorio.
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Figura 15: Il documento preliminare alla progettazione

Il Layout del nuovo blocco operatorio, con evidenziato il corridoio dello sporco, è il mostrato in Figura 16.

Figura 16: Pianta del nuovo blocco operatorio

Infine, definito il corridoio dello sporco tutto il resto sarà automaticamente risolto relativamente a tutte le 
restanti scelte del blocco e quindi le sale operatorie, le zone di preparazione ed i flussi di entrata e di uscita 
saranno di conseguenza definiti.
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3. il sic: criteri per la scelta delle 
apparecchiature

Sulla base di tutto ciò che è stato visto finora, passiamo adesso con l’esporre la stessa esperienza però 
dalla prospettiva di un servizio di ingegneria clinica. In questo caso verrà preso come esempio un progetto 
di blocco operatorio, considerato nella precedente parte della relazione, presente all’IRCCS Ospedale San 
Raffaele; questo esempio, dato che il blocco operatorio è stato creato e funziona da tre anni permetterà di 
delineare quali sono gli aspetti presi in considerazione dal servizio di ingegneria clinica in fase progettuale 
e quali i commenti sia del personale del SIC sia degli operatori sanitari a distanza di tre anni. Pertanto sulla 
base delle scelte prese e dei commenti da parte degli operatori verranno effettuate alcune considerazioni 
utili per il futuro.

Prima di mostrare il suddetto esempio passeremo in rassegna alcuni principi guida la cui conoscenza risulta 
alla base per affrontare la progettazione di un blocco operatorio. I primi due principi guida da prendere in 
considerazione sono il Project	Management	e	l’Health	Technology	Management ed in particolare la loro 
intersezione, che si verifica durante la progettazione di un blocco operatorio.

È importante considerare alcune delle possibili definizioni associabili a questi due differenti aspetti 
manageriali. La prima definizione che occorre fornire è quella relativa all’oggetto scatenante dei due 
aspetti gestionali, ossia la definizione di progetto: “Un’iniziativa temporanea intrapresa per creare un 
prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità” (PMBoK)

Da tale definizione passiamo a quelle che definiscono le tecniche gestionali che ne permettono il 
conseguimento, ossia:

•	 Project	Management: “L’applicazione di conoscenze, attitudini, strumenti e tecniche ale attività di un 
progetto al fine di conseguirne gli obiettivi” (PMBoK);

•	 Health	Project	Management: “Saper gestire progetti nel complesso mondo sanitario che è, di fatto, un 
immenso insieme di progetti. L’Health Project Management, ovvero il Project Management applicato 
alla sanità, è ad oggi da considerarsi non un lusso bensì un dovere” (AIIC).

Un servizio di ingegneria clinica svolge quotidianamente nella sua attività professionale “Health Project 
Management”, ma quest’ultimo tipo di attività manageriale, durante la progettazione di un blocco 
operatorio, si trova intersecata con la pura attività di “Project Management”.

Secondo quanto meglio visto in precedenza l’intraprendere il progetto di un blocco operatorio porta alla 
scelta di un Project Manager che non è detto faccia parte del SIC, ma ciò nonostante l’ingegneria clinica 
dovrà comunque essere chiamata in causa per esprimere dei pareri relativi, ad esempio, alla scelta delle 
tecnologie di sala operatoria.

Classicamente nella teoria dei progetti si definisce il “Triangolo	dei	vincoli”, come riportato in Figura 17, 
nel quale vengono diagrammati alcuni aspetti già visti in precedenza e che sono:

•	 Risorse (costi/lavoro necessario); 

•	 Tempo (durata del progetto);

•	 Scopo/Qualità (prodotti e/o servizi da rilasciare).
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È stato notato che l’impatto sui tempi delle tecnologie di sala operatoria è molto basso, cioè la scelta delle 
apparecchiature da installare in sala non è particolarmente

Figura 17: Triangolo dei vincoli

vincolata dai tempi di progetto. È rilevante l’impatto sulle risorse, anche se i costi relativi alle attrezzature 
medicali, come ad esempio per i ventilatori polmonari, se rapportate ai costi complessivi per l’intero 
blocco operatorio, risultiamo essere sempre in percentuali molto basse. Si ha un impatto altissimo quando 
parliamo di Scopo/Qualità (prodotti e/o servizi da rilasciare), in questo caso, infatti, l’attenzione dovrà 
essere massima.

Ultimo stralcio di teoria relativo al Project Management, pubblicata dal Project Management Institute 
(PMI), per la standardizzazione delle pratiche del Project Management, fa riferimento alle dieci “aree	di	
conoscenza”:

1. Gestione dell’integrazione di progetto;

2. Gestione dell’ambito di progetto;

3. Gestione dei tempi di progetto;

4. Gestione dei costi di progetto;

5. Gestione della qualità del progetto;

6. Gestione delle risorse umane;

7. Gestione delle comunicazioni di progetto;

8. Gestione dei rischi di progetto;

9. Gestione dell’approvvigionamento di progetto;

10. Gestione degli stakeholders di progetto.

28 Corso C7 - 2016        |                               www.aiic.it



Sulla base dell’esperienza si può affermare che il ruolo del Servizio di Ingegneria Clinica e quindi della figura 
professionale dell’Ingegnere Clinico trova maggiore applicazione in alcuni soli punti che nel dettaglio sono:

•	 Gestione dell’integrazione di progetto; 

•	 Gestione della qualità di progetto;

•	 Gestione dell’approvvigionamento di progetto; 

•	 Gestione degli stakeholders di progetto.

Quando parliamo delle attrezzature presenti in sala operatoria potrebbe sorgere una domanda: “Chi si 
occupa di cosa? “. Partendo da questo interrogativo la tentazione sarebbe quella di effettuare una vera e 
propria suddivisione delle attrezzature in gestione al SIC e quelle in gestione all’ufficio tecnico. L’esperienza 
ha dimostrato che è molto importante l’aspetto di comunicazione e collaborazione reciproca, che può 
essere considerato il primo principio guida. Naturalmente quando parliamo di coinvolgimento, e quindi di 
comunicazione e collaborazione, lo intendiamo tra i diversi attori che fanno parte del progetto di un blocco 
operatorio tra cui: Area Tecnica, Trasfusionale, Chirurghi, Anestesisti, Ingegneria Clinica, SPP, CIO, ASL, 
Sistemi Informativi, Ferristi, Fisica Sanitaria, Direzione Sanitaria. Tutti questi attori, se contestualizzati alla 
scelta delle attrezzature da inserire in un blocco operatorio, dovranno tutti essere chiamati in causa.

Ciò nonostante il coinvolgimento non significa che tutti gli attori debbano decidere cosa e come fare, ne 
che un singolo utilizzatore, ad esempio il primario più coinvolto, debba sostituirsi al decisore finale, o 
l’ingegneria clinica debba fornire una sorta di project manager dedicato alle apparecchiature.

La cosa importante, come anche visto in precedenza, è raccogliere tutte le esigenze, richieste, proposte, 
critiche, PRIMA di iniziare i lavori.

•	 Considerazione: Molto importante è la comunicazione con le ASL di riferimento; difatti, quella di 
riferimento per il territorio nel quale si trova localizzato l’IRCCS Ospedale San Raffaele, prevede la presenza 
di un diafanoscopio a parete per ogni sala operatoria, ma durante il progetto, è stato comunicato che 
non era necessaria l”installazione di un diafanoscopio a parete per ogni sala, ma ne bastavano un paio 
mobili, in quanto l’IRCCS Ospedale San Raffaele è dotato di sistema PACS di gestione delle immagini. 
Da tale considerazione si deduce che è molto importante la comunicazione, in fase di progetto, perché 
senza di questa si sarebbero previsti dei diafanoscopi a parete per ogni sala operatoria cosa che non era 
strettamente necessaria.”

Un altro aspetto importante è la valutazione delle tecnologie e quindi occorre riportare una definizione 
importante, propria di un ingegnere clinico, ossia quella di

HTA (Health Tecnology Assessment): “è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per le analisi 
delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia 
attraverso la valutazione di più dimensioni quali l”efficacia, la sicurezza, i costi, l”impatto sociale e 
organizzativo. L”obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che 
durante l”intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha 
per il sistema sanitario, l’economia e la società” (Ministero della Salute).

Un report HTA dovrà contenere tutti gli aspetti oggetto di analisi che vanno dalla sicurezza agli aspetti etici, 
organizzativi, sociali e legali. Naturalmente non si può pretendere di produrre un report di HTA per ogni 
tecnologia che introdurremo in sala operatoria.
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Il secondo principio guida da tenere in considerazione è quello relativo alle Tecnologie	Appropriate, di 
cui forniamo una definizione tratta dal mondo della Cooperazione: “Tecnologie pratiche, scientificamente 
valide e socialmente accettabili rese disponibili universalmente agli individui ed alle famiglie nella comunità 
attraverso la loro piena partecipazione ed a un costo che la comunità ed i paesi possono sostenere in ogni 
fase del proprio sviluppo in spirito di auto-determinazione”’ (WHO, Primary Health Care, Report of the 
International Conference on primary Health Care., Alma-Alta, 1978). Questa definizione, anche se limitata 
a contesti di cooperazione, grazie alla presenza di un particolare concetto, ossia quello di sostenibilità, 
può essere applicata a diversi ambiti, tra cui anche il nostro; difatti quando si avvia un nuovo progetto la 
naturale tendenza è mirare in alto, ma la sostenibilità è alla base di tutto, non solo nei contesti “a risorse 
scarse” (cooperazione allo sviluppo), ma più in generale nei contesti “a risorse limitate”’ (cioè tutti!). Da 
ciò si deduce che la sostenibilità è un qualcosa che va valutato in fase di progetto. Pertanto sulla base 
delle diverse tipologie di apparecchiature decideremo se realizzare un report di HTA o meno; in particolare 
non si svolgerà un percorso di HTA per apparecchiature come elettrobisturi, apparecchi per anestesia o 
defibrillatori, mentre l’esatto contrario si avrà quando per apparecchiature come il robot chirurgico, PM 
intraoperatoria o endoscopia HD; queste ultime sono state prese come esempio in quanto risultano essere 
apparecchiature critiche che molto spesso vengono scelte non sulla base dell’utilità, ma per moda (intesa 
come gusto tecnologico particolare del momento storico).

Un’altra domanda importante da porsi è: “Cosa accadrà tra 5/10/20 anni? “; è opportuno, in fase di progetto, 
rispondere a questa domanda considerando diversi aspetti tra cui:

•	 Esigenze di manutenzione; 

•	 Evoluzione delle tecnologie;

•	 Maggior numero di apparecchiature; 

•	 Ingombri diversi;

•	 Apertura di nuovi cantieri; 

•	 Connessioni, ICT;

•	 Evoluzione dell’immagine digitale;

•	 Cambi di destinazione di una singola sala operatoria; 

•	 Cambi di layout nell’intero blocco operatorio.

Tutto ciò per evitare di trovarsi in futuro in condizioni di operatività spiacevoli, come riportato in Figura 18.

A tal punto prendiamo in considerazione il terzo principio guida che è quello della Flessibilità, ossia 
“ipotizzare per quanto possibile una soluzione elastica, che possa evolvere nel tempo alla stessa velocità 
con cui evolvono le tecnologie e parallelamente modificabile in funzione delle esigenze degli operatori, che 
possono cambiare negli anni anche indipendentemente dall’evoluzione tecnologica”.

Terminata la parte introduttiva relativa alle nozioni teoriche necessarie per la comprensione della questa 
seconda parte di relazione passiamo adesso alle specificità del singolo progetto del blocco operatorio 
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, dalla cui immagine, riportata in Figura 19, è possibile osservare, nella 
parte evidenziata, il piano di riferimento del nuovo blocco operatorio.
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Figura 18: Pensare nel presente cosa accadrà nel futuro

Figura 19: Localizzazione piano di riferimento del nuovo blocco operatorio

3.1 l’esperienza dell’irccs san raffaele di Milano e il 
servizio di ingegneria clinica

Per semplicità, per definire il progetto, sono stati individuati i seguenti aspetti:

•	 sei	aspetti	specifici	che vincolano e definiscono ogni progetto, rendendo completamente differenti i 
singoli progetti e i possibili approcci;

•	 tre	domande	da	porsi prima di procedere con la valutazione delle tecnologie.

Questi due punti ci serviranno per entrare nel dettaglio dell’esperienza vissuta nel Servizio di Ingegneria 
Clinica dell’IRCCS San Raffaele di Milano negli anni 2010-2011.
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3.1.1 aspetti specifici 
Per prima cosa vediamo nel dettaglio, in modo molto schematico, a cosa si riferiscono questi sei aspetti	
specifici:

1.	 Struttura	organizzativa	dell’ospedale: la progettazione viene svolta internamente o esternamente, 
il SIC dipende dalla direzione sanitaria o dalla direzione amministrativa, la struttura ospedaliera è 
pubblica o privata, ecc. Tutti questi aspetti possono vincolare un progetto, in termini di svolgimento, 
e pertanto l’esempio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele potrebbe essere un po’ limitato in quanto si 
tratta di una struttura privata;

2.	 Genesi	del	progetto	e	finalità: devo progettare un nuovo blocco operatorio o devo ristrutturarne uno 
già esistente, ecc.

3.	 Modalità	di	gestione	del	progetto: è una progettazione chiavi in mano, è stato definito ufficialmente 
un project manager, ecc.

4.	 Infrastrutture	già	presenti: da un punto di vista strutturale facciamo riferimento a tutti i vincoli già 
visti in precedenza con le esigenze di tipo strutturale, mentre dal punto di vista delle tecnologie è 
opportuno considerare le quelle già in nostro possesso rispetto a quelle che dobbiamo andare ad 
acquistare.

5.	 Modalità	di	finanziamento: in questo caso c’è una netta distinzione se l’ospedale è pubblico o privato;

6.	 Utilizzatori.

Per quanto riguarda le tre domande che sono state poste fanno riferimento a:

1.	 Cosa	 decidere: nel senso che “l’ingegneria clinica dovrà decidere le diverse tipologie di arredi da 
inserire o le diverse apparecchiature o i diversi device?” L’esperienza acquisita con la progettazione del 
blocco operatorio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele porta ad affermare che i carrelli, armadi e tavoli 
sono stati decisi, non dal SIC, in una fase successiva e quindi non è stato tenuto conto degli spazi da 
essi occupati; pertanto in questo caso sarebbe stata migliorativa una scelta condivisa a priori, in modo 
da gestire meglio gli spazi a disposizione.

2.	 Chi	decide	riguardo	le	apparecchiature: si hanno diverse possibilità, difatti potremmo fare decidere 
alle sole direzioni o ai soli tecnici con il rischio di avere poco riscontro pratico, scarsa attenzione ad 
ergonomia ed esigenze delle singole specialità, o a tutti gli operatori con il rischio di avere troppe 
versioni differenti;

3.	 Quando	si	decide: devo pensare prima la struttura o prima le apparecchiature da inserire; anche in 
questo caso è opportuno lavorare in condivisione.

Tornando agli aspetti specifici e ad una loro contestualizzazione, relativamente alla realtà presente 
nell’IRCCS San Raffaele di Milano, partiamo dal primo aspetto, ossia quello relativo alla struttura 
organizzativa dell’ospedale, il cui schema riepilogativo è quello riportato in Figura 20.

Osservando lo schema si evince come l’ingegneria clinica risulti essere un sottoinsieme del DAL (Direzione 
Acquisti e Logistica) e non della Direzione Sanitaria. Il servizio di ingegneria clinica è completamente 
interno e quindi contenente ingegneri, tecnici e amministrativi; la gestione delle apparecchiature vede un 
parco macchine di

32 Corso C7 - 2016        |                               www.aiic.it



Figura 20: La struttura organizzativa dell’IRCCS San Raffaele di Milano

circa 20.000 unità di cui una parte sono relative alla struttura ospedaliera ed un’altra si riferisce alla branca 
di ricerca. Infine è opportuno ricordare che l’ospedale è privato e quindi non è soggetto all’applicazione del 
codice degli appalti per gli acquisti. Quest’ultimo punto è causa di un’elevata specificità del caso oggetto 
di analisi, che andrà ad influenzare tutte le scelte in itinere.

Il secondo aspetto preso in considerazione era relativo alla genesi del progetto e finalità. Nel caso in oggetto, 
la situazione nell’anno precedente al 2010, ossia il 2009, era la seguente: si avevano 29 sale operatorie 
principali distribuite in sei edifici; di queste 29 sale operatorie, le dodici più vecchie avevano circa 35 anni, 
ma ciò nonostante il parco macchine era più recente. Pertanto le finalità del progetto erano:

1.	 Ristrutturare	il	blocco	operatorio	più	vecchio;

2.	 Lasciare	invariato	il	numero	delle	sale	operatorie	funzionanti.

Prendendo in considerazione la pianta del blocco operatorio oggetto di studio, riportata in Figura 20 (a), è 
possibile dire che la Fase 1 ha previsto, nell’area evidenziata in rosso, la creazione di:

1. N. 6 nuove sale operatorie;

2. N. 1 recovery room temporanea;

3. N. 1 area di accesso;

4. Magazzini e uffici.

Tutto questo è stato fatto in area adiacente alle vecchie sale, al posto di una vecchia degenza trasferita.

Da questa fase si è passati ad una Fase 2, riportata in Figura 20 (b), la cui parte in rosso evidenziata in basso 
è stata spostata nella nuova area vista in Figura 20 (a). Da questa seconda fase sono state ricavate e create:

•	 N. 4 nuove sale operatorie; 

•	 N. 1 nuova recovery room.

La Fase 3 ha previsto il trasferimento sia delle ultime tre sale operatorie più vecchie nell’area realizzata in 
Fase 2 sia della recovery room temporanea realizzata in Fase 1 e trasferita nella zona creata in Fase 2; come 
illustrato in Figura 20 (c).

Da ciò sono state create:
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                                                      (a) Fase 1 dei lavori         (b) Fase 2 dei lavori

                                                                  

                                                  (c) Fase 3 dei lavori (d) Fase 4 - Lavori ultimati

Figura 21: Pianta del blocco operatorio oggetto di studio

•	 N. 2 sale operatorie nuove; 

•	 N. 1 area di accesso;

•	 N. 1 locale per tunnel di lavaggio tavoli al posto della recovery room temporanea.

A causa del cambio di proprietà sono stati fermati i lavori e quindi ad oggi, Fase 4, sono attive 12 sale 
operatorie e 2 recovery room. Com’è possibile osservare in Figura 20 (d) si hanno attive le sei sale operatorie 
nuove, si ha la presenza di uno spazio chiuso attraversato da un corridoio e, infine, si hanno le attive sale 
vecchie.

In questo modo si lavora comodamente anche se gli operatori in alcuni casi devono compiere degli 
spostamenti un pò lunghi. Naturalmente, nell’ottica di costruzione di un nuovo blocco operatorio è stato 
considerato inutile proseguire i lavori di questa ristrutturazione.
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Il terzo aspetto, ossia quello relativo alla modalità di gestione del progetto prevedeva un “progetto	chiavi	
in	mano,	apparecchiature	incluse”; ciò significava il non coinvolgimento dei servizi interni alla struttura 
ospedaliera.

Fortunatamente, però, è stato costituito da subito un tavolo di lavoro. Nemmeno formalizzato ufficialmente, 
ma c’era e includeva gli attori principali. Questo ha permesso di continuare a lavorare regolarmente e 
senza più poter estromettere nessuno dalle decisioni, nemmeno involontariamente.

Le infrastrutture già presenti sono dei veri e propri vincoli di progetto che nel caso in esame sono stati:

•	 La forma ad S dell’edificio (vincolo per gli architetti);

•	 Il piano (5 piano di un vecchio edificio e quindi il considerare la gestione dei carichi sulle solette e 
quindi un vincolo da considerare qualora si volesse installare una TAC intraoperatoria);

•	 Due sale di neurochirurgia rifatte di recente da non toccare;

•	 Necessità di mantenere uniforme il parco macchine dell’intero blocco (per esempio il monitoraggio 
paziente modulare, piani operatori trasferibili, apparecchi per anestesia intercambiabili e colonne 
endoscopiche intercambiabili, ecc.).

Altro aspetto da tenere in considerazione è la modalità	di	finanziamento che nel caso in esame è stato 
previsto l’utilizzo di un bando regionale nel quale era necessaria una rendicontazione molto dettagliata. 
Questa è proseguita fino a Dicembre 2015! Non è semplice spiegare ai non addetti ai lavori la corrispondenza 
fra le diciture generiche riportate nelle relazioni iniziali e i dettagli dei singoli sistemi acquistati (es. lampada 
scialitica: n di bracci, telecamere, ecc.). Questi sono aspetti da tenere in considerazione in modo maniacale 
sin dall’inizio della progettazione perché qualora non dovesse essere fatto si ripercuoterà tutto alla fine del 
progetto.

Altro aspetto, ed ultimo, è quello degli utilizzatori. Occorre sottolineare come siano da considerare 
utilizzatori anche gli anestesisti ed i ferristi, e come il loro contributo e la loro esperienza risulti 
fondamentale. Viene, infatti, semplice pensare al coinvolgimento di un primario, ma poi da un punto di 
vista pratico coloro i quali hanno fornito un contributo significativo sono stati gli anestesisti, i ferristi e il 
capo sala del blocco operatorio.

3.1.2 doMande da porsi 
Terminato di prendere in considerazione i sei aspetti specifici passiamo alle tre domande ed in particolare 
vediamo come si è risposto nel caso del progetto dell’IRCCS San Raffaele di Milano. Alla prima domanda, 
ossia cosa decidere, il SIC in collaborazione con altri servizi, ha effettuato le seguenti valutazioni:

•	 Pareti;

•	 Layout sala operatoria; 

•	 Layout prese;

•	 Tavoli;

•	 Scialitiche;

•	 Sistemi pensile/carrello;
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•	 Integrazione immagine; 

•	 Monitoraggio paziente;

•	 Ventilatori, elettrobisturi, endoscopia, ecc.; 

•	 Monitoraggio gas anestetici.

La seconda domanda, ossia chi decide, fa riferimento al Tavolo	di	Lavoro costituito; a tal proposito occorre 
sottolineare che non conta tanto chi mette l’ultima firma, ma chi lavora sulle decisioni, le motiva e le 
sottopone al decisore finale. Nel caso delle apparecchiature gli attori coinvolti, e che quindi facevano parte 
del tavolo tecnico, erano i seguenti:

•	 DAT (Direzione Area Tecnica);

•	 SIC (Servizio di Ingegneria Clinica); 

•	 DSI (Direzione Sistemi Informativi); 

•	 DS (Direzione Sanitaria);

•	 CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere); 

•	 SFS (Servizio di Fisica Sanitaria);

•	 SPP (Servizio Prevenzione e Protezione);

•	 CBUS (Comitato per il Buon Uso del Sangue - Centro Trasfusionale);

•	 Operatori: in questo caso la scelta più sofferta, in quanto la direzione sanitaria ha escluso i primari; 
questi ultimi infatti hanno troppe visioni distinte, come ad esempio, preferenze sui produttori di 
colonne endoscopiche. Invece caposala e anestesisti sono stati pienamente coinvolti.

Relativamente alla terza ed ultima domanda, ossia quando si decide, è possibile rispondere dicendo che 
tutto è un vero e proprio processo continuo che parte con la creazione di un tavolo di lavoro. Durante il 
progetto è opportuno effettuare visite presso altri ospedali per vedere le ulteriori installazioni, realizzare 
cambiamenti in corso d’opera ed effettuare valutazioni anche a posteriori.

3.2 le apparecchiature eM nella progettazione di un 
Blocco operatorio 

In definitiva vediamo cosa succede al termine della progettazione e a tal proposito è stato preso in 
considerazione il diagramma che mostra il ciclo di vita delle apparecchiature, come riportato in Figura 22.

Al termine della fase di progettazione sarà sempre il servizio di ingegneria clinica ad occuparsi 
dell’installazione e del relativo collaudo delle apparecchiature. A tal proposito nel blocco operatorio preso 
in considerazione in precedenza costituito da sale operatorie nuove e sale operatorie vecchie, ad oggi 
risultano in inventario circa 772 apparecchiature di cui 185 assegnate ufficialmente alle sei sale nuove e 
recovery room e di queste ultime 143 acquistate in occasione del rinnovo. Pertanto il SIC ha
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Figura 22: Modello del ciclo di vita di un’apparecchiatura elettromedicale

dovuto seguire le procedure di acquisto di 143 apparecchiature e i successivi e relativi collaudi. Naturalmente 
in questa fase, soprattutto nello svolgimento dell’attività di inventario, si ha la criticità relativa alla velocità 
con cui alcune apparecchiature girano da una sala operatoria ad un’altra. In definitiva venivano svolte tre 
macro attività ciascuna delle quali consta di ulteriori operazioni:

•	 Acquisto	apparecchiature	nuove: Installazione, collaudo e formazione;

•	 Spostamento	installazioni	fisse: Trasferimento e collaudo;

•	 Riassegnazione	apparecchiature	portatili: Trasferimento e verifica periodica.

Relativamente alla gestione dei collaudi, che ha visto una esecuzione totalmente interna, si è operato nel 
seguente modo al variare del tipo di apparecchiatura:

•	 Apparecchiature	portatili: i collaudi sono stati svolti presso il laboratorio del SIC, al momento della 
consegna;

•	 Apparecchiature	fisse: il collaudo veniva svolto subito dopo l’installazione della ditta.

Per quanto riguarda la procedura seguita per lo svolgimento del collaudo, vengono riportati di seguito i 
principali punti:

•	 Controllo rispondenza ordine/bolla/materiale; 

•	 Acquisizione dati anagrafici;

•	 Verifiche (cfr. CEI EN 62353); 

•	 Controllo manuali;
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•	 Apposizione etichette;

•	 Inserimento in database;

•	 Consegna / presa in carico;

A titolo di esempio si riporta, in Figura 23, uno stralcio della scheda di collaudo relativa a “Ispezione visiva, 
verifiche di sicurezza e funzionali” utilizzata dal SIC dell’IRCCS San Raffaele di Milano.

Figura 23: Esempio di scheda utilizzata in fase di collaudo

Occorre sottolineare che risulta molto importante in questa fase di collaudo l’acquisizione dei dati 
anagrafici delle apparecchiature.

La documentazione relativa all’accreditamento dipende strettamente dalla ASL di appartenenza e nel 
caso in esame si distinguono le documentazioni PRE apertura e POST apertura, tra cui:

•	 PRE apertura:

– Elenco delle apparecchiature nuove, già installate e collaudate, pronte per l’uso;

– Elenco indicativo delle apparecchiature già presenti, in uso presso le vecchie sale, che si prevede di 
trasferire;

– Dichiarazione di intenti;

– Collaudi.

•	 POST apertura:

– Elenco delle apparecchiature effettivamente presenti e in uso;

– Collaudi, verifiche periodiche, verbali di manutenzione.

La dichiarazione di intenti, sopraccitata, è un documento che per tutte le apparecchiature riporta, che: 
sono dotate di marcatura CE, sono o saranno correttamente installate, secondo norme vigenti e indicazioni 
del costruttore, sono o saranno singolarmente e idoneamente collaudate/verificate nuovamente prima	
dell’entrata	 in	 servizio, sono o saranno prese in carico dal SIC e gestite secondo procedure interne, 
compariranno in elenco definitivo, a seguire con eventuale documentazione a supporto, come ad esempio 
la documentazione di collaudo.
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3.2.1 avvio delle sale operatorie 
È stata effettuata una programmazione di avvio delle sale, come mostrato in Figura 24, in sei giorni con la 
ripartizione giornaliera dei lavori da svolgere o da seguire per ogni servizio coinvolto nella progettazione 
ed esecuzione dei lavori.

Figura 24: Programmazione dei lavori

Nel dettaglio l’ingegneria clinica doveva occuparsi dell’organizzazione dei corsi interni per la formazione 
del personale, che ha previsto una programmazione di circa due settimane, e a seguire, nei giorni successivi, 
l’organizzazione delle attività di spostamento delle colonne endoscopiche e relative attività di collaudo da 
espletare al termine di tali spostamenti.

Si ha, poi, la gestione del rischio che, come in tutte le strutture ospedaliere, si suddivide ai vari servizi in 
base al settore di appartenenza, così come riportato Figura 25.

Figura 25: Gestione del rischio - Vari servizi di competenza
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Attraverso la Figura 25 è possibile ottenere un risultato molto significativo partendo dall’ipotesi di lavorare 
superando la classica distinzione di ruoli e cercando di mantenere la logica del “Tavolo di Lavoro” utilizzata 
per la progettazione e l’esecuzione del blocco operatorio, anche nella gestione quotidiana; ciò porterebbe 
ad un risultato certamente migliorativo.

3.3 iMparare dal passato per Migliorare nel futuro 

Utilizzando un “Ciclo di Deming”, riportato in Figura 26, per completare il ciclo, dato che abbiamo già 
parlato del piano da svolgere e dell’esecuzione, occorre discutere delle scelte prese in passato e le lezioni 
per il futuro.

Figura 26: Ciclo di Deming

Occorre riprendere dei concetti già visti e relativi alla domanda: “Cosa decidere”, ossia l’elenco delle cose 
da decidere concentrandoci sui criteri utilizzati per ciascun elemento.

Ad esempio nel caso della scelta del tipo di pareti si aveva la possibilità di sceglierle o in cartongesso o 
mediante pareti prefabbricate; è opportuno sottolineare che tali considerazioni che potrebbero sembrare 
banali, non lo sono affatto se dovessero essere considerate a posteriori. Ciascuna tipologia di parete ha dei 
vantaggi e degli svantaggi, così come si riporta in Figura 27.

Figura 27: Vantaggi e Svantaggi di due differenti tipologie di pareti

Dato che si doveva lavorare in un luogo dove continuavano ad esserci sale operatorie funzionanti si è scelta 
la realizzazione di pareti prefabbricate, in quanto tra i pregi
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hanno la non produzione di polveri, cosa che risulta essere uno svantaggio per il cartongesso; inoltre come 
pregi si hanno anche l’elasticità e la facilità di manutenzione. L’unico svantaggio rilevante delle pareti 
prefabbricate oltre che il costo sono i tempi lunghi di pianificazione.

Per quanto riguarda i Layout di Sala è possibile porsi svariate domande, ossia:

•	 Quanti bracci e quanti piantoni per scialitiche, monitor e telecamere? 

•	 Prevediamo monitor a parete?

•	 Dove stanno gli armadi? (carrellati? inseriti a parete?) 

•	 Illuminazione?

•	 Diafanoscopi?

Nel caso del progetto seguito all’IRCCS Ospedale San Raffaele è stato definito uno standard che poi è stato 
seguito in itinere che prevedeva una sala operatoria tipo costituita da: 2 monitor su braccio per visione 
endoscopia (o altro) per primo e secondo operatore + 1 telecamera su braccio + 1 telecamera di sala + 1 
monitor grande a parete solo per le sale più grandi + 1 computer per PACS a parete + 1 computer anestesista 
sul ventilatore + 2 postazioni comando integrazione di sala. No armadi a parete. No diafanoscopi a parete 
(solo 2 portatili per emergenze). Luci dimmerabili, con blu e verde per endoscopia.

Si fa presente che la scelta di tale standard è influenzata anche dal contesto dell’IRCCS, ossia la didattica e 
la ricerca; pertanto l’ipotetica realizzazione di uno standard deve contestualizzarsi alla realtà di riferimento 
nella quale ci si trova.

Un’importante considerazione da fare è la seguente e che si deduce dall’osservazione della Figura 28:

Figura 28: Situazione da evitare
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L’immagine fa riferimento alla sala operatoria più grande presente, nella quale tutti gli elementi evidenziati 
risultano essere oggetti che in fase di progetto ed in pianta non erano previsti. Naturalmente nel caso 
mostrato in figura non è un grosso problema, ma considerando una sala operatoria di dimensioni ridotte, il 
non avere previsto la presenza di tali dispositivi e una loro successiva introduzione porta a grosse difficoltà 
di movimento; pertanto è necessario prevederli in fase di progetto.

Per quanto riguarda i tavoli operatori è stata preferita la colonna fissa che risulta controcorrente rispetto al 
pensiero e scelta comune della colonna mobile. Ci sono anche in questo caso dei Vantaggi e degli Svantaggi:

•	 Vantaggi:

– Posizione piedi chirurgo (infatti la colonna mobile è accettata solo in NCH);

– Non serve ricordarsi di ricaricare la batteria;

– Igiene.

•	 Svantaggi:

– Blocco del funzionamento della sala operatoria in caso di guasto (ma è stato un evento molto raro).

Relativamente alle lampade scialitiche, il cui schema è riportato in Figura 29, è opportuno sottolineare che 
sono stati scelti i LED in quanto affidabili, dal basso consumo e basso riscaldamento.

Figura 29: Schema lampada scialitica

L’unico svantaggio si ha nel momento in cui si rompe l’alimentatore e questo porta al fermo della lampada; 
in questo caso in fase di progetto si è previsto il posizionamento degli alimentatori in luoghi accessibili in 
modo da agevolare gli interventi tecnici. Altre scelte fatte nel caso delle lampade scialitiche sono state la 
loro disposizione su due piantoni per ridurre il rischio di collisioni e ridurre l’intralcio ai flussi laminari e la 
loro integrazione con monitor e telecamere.

Gli utilizzatori temevano il passaggio da lampada ad un piantone a lampada a due piantoni, ma ciò non ha 
causato problemi.

Un elemento da evitare è la telecamera integrata nella lampada scialitica in quanto si hanno problemi di 
centratura e orientamento, ma anche un suo posizionamento su un braccio dedicato porta a dei problemi 
di rotazione alto/basso, regia, ecc., difatti in questo caso ci vorrebbe una persona dedicata al movimento 
della stessa.

Relativamente ai sistemi pensile/carrello sono dotati di un sistema di aggancio/sgancio rapido, come 
mostrato in Figura 30.
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Figura 30: Sistemi pensile/carrello

Ciò garantisce la semplice trasportabilità tra una sala operatoria ed un’altra; tutto ciò in teoria.

Sicuramente di tale configurazione è apprezzatissima la facilità di pulizia, la presenza di pochi grovigli di 
cavi e quindi il ridotto pericolo di inciampo; però in questo caso si perde tutta l’elasticità se agganciamo 
al pensile ulteriori elementi. Nel caso in esame è stato previsto un PC per l’anestesista con un gancio sul 
lato opposto al ventilatore e quindi ogni qualvolta bisogna effettuare uno spostamento bisogna scollegare 
anche questo PC. Pertanto occorre sempre l’intervento dell’ingegneria clinica per ogni spostamento e 
inoltre se pensile e pavimento non sono perfettamente allineati, l’aggancio è problematico.

Relativamente all’integrazione dell’immagine si hanno differenti ingressi e differenti uscite; nel dettaglio 
abbiamo gli ingressi che sono: Endoscopia, PACS, DVD / chiavette, Monitoraggio paziente, Telecamera di 
campo, Telecamera di sala, Altre fonti (ecografo, portatile radioscopia, microscopio, ecc.), mentre le uscite 
saranno: Monitor colonna endoscopica, due monitor su braccio, Monitor a parete, Registrazione su HD/
DVD/chiavette, Rete aziendale per aule esterne, videoconferenze e ufficio primario (l’idea è quella che il 
primario sia in grado di vedere sempre lo stato del paziente a partire dalla preparazione fino all’arrivo in 
sala). La gestione delle immagini è stata pensata suddivisa per tre differenti scopi:

•	 Vieorouting: la possibilità di trasferire le immagini in tutti i monitor in sala; 

•	 Videostreaming: la trasmissione delle immagini fuori dal blocco operatorio;

•	 Teleconferenza: con la possibilità, quindi, di una comunicazione bidirezionale audio-video.

Nella gestione delle immagini, come per ogni scelta fatta ha dei Vantaggi e degli Svantaggi.

•	 Vantaggi:

– Elasticità;

– Corsi, congressi, lezioni;

– Memorizzazione;

– Possibilità per il primario di collegarsi dall’ufficio e interloquire con la sala;
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•	 Svantaggi:

– privacy, no immagini degli operatori (telecamera di sala disabilitata);

– privacy, immagini dei pazienti solo se svincolate dall’anagrafica;

– necessità di una regia per videoconferenze (ditte specializzate);

– rischio sovraccarico reti aziendali;

– rischio riempimento dischi (tendenza all’accumulo delle informazioni);

– difficoltà di gestione molteplicità sorgenti e standard;

– velocissimo sviluppo tecnologico (previsto tutto per l’HD, ma non per il 3D);

– esistono sistemi più semplici che riversano tutto su una chiavetta.

La gestione delle immagini è la parte più critica, in quanto promette molte cose ma difficilmente gestibili, 
o meglio gestibili, ma con molte difficoltà; occorre quindi molta attenzione.

Relativamente al monitoraggio del paziente è stato scelto un sistema modulare, con parte trasportabile 
per il risveglio; questa soluzione è stata scelta per l’intero blocco operatorio. Molto rilevante è lo schema a 
blocchi, riportato in Figura 31, che mostra l’andamento del flusso di dati che dall’apparecchiatura perviene 
al software di gestione della cartella clinica, che dovrà adattarsi al variare dei dati provenienti dalle diverse 
apparecchiature.

Figura 31: Andamento del flusso dati - Immagini

Per quanto riguarda il monitoraggio dei gas anestetici vi è un sistema centralizzato con campionamento 
automatico su tre diversi punti della sala operatoria, con possibilità di effettuare la conta particellare; 
nell’arco di un’ora riesce ad effettuare il controllo su tutte le sale in differenti punti. Vi è però un problema 
che è relativo all’utilizzo di un sistema automatico in quanto questo fornirebbe molti allarmi; è stato, 
quindi, creato un modulo di monitoraggio gas in collaborazione con la farmacia (vedi Figura 32). Da 
questo schema si evince che l’importanza è relativa alla bontà dell’impianto e non al singolo valore di 
gas anestetico che in alcuni casi, per alcune particolari tipologie di intervento, potrebbe essere superato, 
durante ad esempio all’estubazione.
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Figura 32: Valutazione della presenza dei gas anestetici

Per tali motivi il sistema automatico non è stato mai utilizzato perché:

•	 richiede controllo costante;

•	 tutte le altre sale sono gestite manualmente (monitoraggio annuale);

•	 nella verifica occasionale manuale si può fare un’analisi contestualizzata (corrispondenza tra picchi e 
fasi operatorie) e valutare la sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa l’efficienza dei ricambi 
d’aria;

•	 nella misura continua e automatica si rischiano numerosissimi falsi positivi;

•	 come porre un limite “automatico” che sia da un lato accettabile per legge e dall’altro gestibile? N.B.: 
non esistono in letteratura TLV per gli alogenati (né -TWA, né -STEL, né -C)!
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4. conclusioni

Come conclusione si riprendono i tre principi guida citati inizialmente:

1.	 Condivisione/coinvolgimento: molto importante la creazione del tavolo di lavoro e il coinvolgimento 
degli operatori;

2.	 Tecnologie	appropriate: sicuramente è necessario per le nuove tecnologie da installare, nel caso di 
ristrutturazione, creare dei report di HTA con le rispettive analisi;

3.	 Flessibilità.

Nel caso della flessibilità è opportuno fare una suddivisione su tre ordini di grandezza:

1. “Giornaliero”: l’aggiornamento tecnologico ha interessato anche le sale non ristrutturate, in modo 
che le apparecchiature rimanessero totalmente intercambiabili («interoperabilità»);

2. “Settimanale”: la possibilità di switchare ad esempio le colonne, con qualche accorgimento e il 
supporto del SIC;

3. “Mensile”: eventuali cantieri per accorpare due sale o definirne nuovamente i contorni senza buttare 
giù muri, senza alzare polveri, ecc.

Concludiamo dicendo che è opportuno: “Abbondare sempre con gli spazi in previsione dell’evoluzione 
tecnologica”.

Questa relazione, in conclusione, sulla base di un’esperienza concreta di una particolare realtà ospedaliera, 
ossia quella dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha cercato di condividere uno schema di processo atto ad 
integrare le principali variabili organizzative identificate durante la progettazione di un blocco operatorio, 
che nel dettaglio come ampiamente visto risultano essere:

•	 esigenze ed input clinico-sanitari;

•	 vincoli e condizioni al contorno della progettazione edile/impiantistica;

•	 variabili e soluzioni tecnologiche con particolare attenzione alle apparecchiature elettromedicali ed al 
relativo impatto sul sistema.
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É necessario, quindi, partire da un insieme di esigenze che, a loro volta, si declinano in una serie di 
“domande” alle quali sarà necessario fornire delle risposte; queste risposte, a tali esigenze, saranno la base 
del nostro progetto e costituiranno un documento chiamato: “Documento Preliminare alla Progettazione”. 
É opportuno, in genere, che, a differenza del progetto vero e proprio, tale studio, preliminare, seguito dalla 
stesura di tale documento, venga effettuato da personale interno alla struttura ospedaliera.

Dalla redazione di quest’ultimo si passa alla progettazione vera e propria suddivisa, come ampiamente 
visto in tre livelli di approfondimento successivi che sono:

•	 Progetto preliminare; 

•	 Progetto definitivo; 

•	 Progetto esecutivo.

É importante che alla conclusione di ciascun livello di approfondimento progettuale venga verificata 
la rispondenza dei contenuti presenti nel Documento Preliminare alla Progettazione, in quanto la 
progettazione, e non la fase di analisi iniziale, è di norma assegnata ad un progettista esterno, il cui 
lavoro, quindi, dovrà essere monitorato. Si è, infine, focalizzata l’attenzione alle soluzioni tecnologiche 
con particolare attenzione alle apparecchiature elettromedicali ed al loro relativo impatto sul sistema. Si è 
visto come, per questo secondo step, risulti fondamentale il parere e il consulto del personale utilizzatore 
con il quale la figura dell’ingegnere clinico, per sua formazione, risulta la più indicata.

In definitiva ribadiamo che questo tipo di progettazione differisce enormemente da quella, ad esempio, di 
un componente meccanico appartenente ad una macchina, in quanto a differenza di quest’ultima nel caso 
della progettazione di un blocco operatorio gli unici dati di partenza sono: l’esperienza, la collaborazione 
tra i vari servizi (creazione di un gruppo di lavoro) e la comunicazione con il personale utilizzatore; pertanto, 
in conclusione, questo lavoro vuole essere un input di riflessione per chiunque dovrà in futuro imbattersi 
nella progettazione di un blocco operatorio.
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