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AO “GUIDO SALVINI” / Il nuovo complesso di Garbagnate Milanese è un “gioiello” della sanità lombarda

Comfort, servizi e sale hi-tech
Moderna ed efficiente, la struttura ha conquistato anche una delegazione nippo-cinese
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na struttura moderna,
dotata delle più alte e
qualificate strumentazioni,
considerata un “gioiello”
della sanità lombarda e nazionale. È il nuovo “Guido
Salvini” a Garbagnate Milanese, frutto di una precisa
scelta operata a livello regionale che ha puntato molto a
rinnovare le strutture sanitarie, partendo dalle situazioni più critiche esistenti. Il
nuovo complesso, che sorge
nel grande parco vicino allo
storico edificio, ex sanatorio
diventato poi ospedale generale e ora chiuso, si snoda
lungo una superficie lorda
di quasi 98 mila metri quadrati, parcheggi compresi,
ed è costato circa 151 milioni di euro. L’ospedale è tra
le strutture che fanno parte dell’Azienda ospedaliera
“Guido Salvini” di Garbagnate, insieme ai presidi di
Bollate, Passirana e Rho.
Il nuovo edificio, realizzato
in circa tre anni da Pessina
Costruzioni Spa, si snoda su
tre livelli interrati e tre fuori
terra, ed è stato concepito
per ottimizzare al massimo

i comfort alberghieri. La
“main street”, che parte dalla
hall d’ingresso, attraversa da
ovest a est l’ospedale. Su questa si affacciano reception,
Cup con ampi spazi dedicati
e monitor informativi, bar,
alcuni negozi, sedi di associazioni, una banca e tutti gli
accessi ai reparti di degenza,
poliambulatori, radiologia,
endoscopia, blocco operatorio, terapia intensiva, le sale
parto (5, di cui una con vasca

e 1 sala operatoria) e il modernissimo pronto soccorso
(3 shock room) che per gli
utenti ha l’accesso dall’esterno.
Il blocco operatorio è composto di sette sale dotate di alta
tecnologia: tra queste, una
sala con caratteristiche Iso5,
destinata principalmente per
interventi protesici, due sale
integrate con predisposizione per l’integrazione delle
altre sale operatorie.
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Anche le funzioni di servizio si basano su tecnologie
all’avanguardia,
partendo
dai servizi di sicurezza fino
all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.
La radiologia dispone di 14
sale con settori dedicati alla
risonanza magnetica, tac e
angiografia, mentre in endoscopia gastroenterologi,
urologi e pneumologi lavorano in 5 sale. Nelle camere di
degenza, con due posti letto,

dotate di bagno e armadi con
cassaforte, ogni paziente ha
a disposizione un dispositivo monitor full hd che può
essere usato come televisore,
schermo per la visione dei
contenuti multimediali, navigazione in internet, intrattenimento con giochi e non
solo, mediante una webcam
permette anche la comunicazione videotelefonica con
l’esterno. In un prossimo
futuro sarà possibile visualizzare anche i dati clinici
del paziente e sarà possibile
usarlo anche come cartella
clinica informatizzata.
Grandi novità anche nel
trasporto pesante del materiale. L’operazione è affidata
a veicoli autoguidati che si
occupano del movimento dei
carrelli per il trasporto dei
materiali tra le varie aree di
servizio (farmacia, cucina,
lavanderia, sterilizzazione
ecc.). A gestire questo movimento di veicoli autoguidati
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attraverso una rete wireless
è una centrale di comando
dotata di software per il controllo delle stazioni di sosta
e ricarica. I posti letto sono
circa 500. Oltre mille sono
i posti auto, in buona parte
disposti nei tre parcheggi interrati.
Di recente in visita al nuovo
ospedale, dalla Cina e dal
Giappone sono giunte delegazioni di sanitari, tecnici
e docenti universitari della
sanità per prendere visione
dell’organizzazione
interna, dell’informatizzazione
e delle moderne attrezzature di cui dispone la nuova
struttura. I commenti degli
specialisti della sanità nipponica e cinese sono stati molto positivi, tanto che si sono
complimentati con i dirigenti dell’azienda Ospedaliera
“Guido Salvini” che li hanno
accompagnati nella visita nei
reparti, nei laboratori e nelle
sale operatorie.

