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Al Sant'Orsola la nuova ortopedia Donini: avanza il piano da 280 milioni

Il reparto totalmente rinnovato con 16,3 milioni di investimento è nel padiglione 5

Mi. Ro.

A causa della pandemia, l'ortopedia era stata trasferita a Villa Torri; ora, torna

al Sant'Orsola in spazi completamente rinnovati, grazie a un progetto di

riqualificazione delle ali A e B del padiglione 5, per un totale di 16,3 milioni di

euro stanziati (15,5 dalla Regione). Ieri, dopo un cantiere di 16 mesi, sono stati

inaugurati i primi 38 posti letto dei 150 complessivi.

I lavori sono iniziati a settembre del 2021 e sono proseguiti senza sosta,

nonostante la complessità dovuta al Covid e alle difficoltà legate alla guerra

per il reperimento delle materie prime. L'intervento riguarda 5.500 metri

quadrati di padiglione: i nuovi spazi sono pensati con soluzioni e impianti

all'avanguardia, efficientamento energetico; le camere da uno o due posti

letto sono dotate di moderni sistemi di movimentazione e sollevamento dei

pazienti, letti elettrificati con arredi funzionali. Grazie all'esperienza maturata

in fase pandemica, in ogni blocco di degenza è prevista una camera con filtro

d'ingresso con due isolamenti oltre al ricambio dell'aria.

«Ci mancava dall'inizio della pandemia questo reparto, uno dei primi che

abbiamo chiuso per decongestionare il padiglione 2 Malpighi, dove si trovava - ricorda la direttrice generale del

Policlinico, Chiara Gibertoni - L'aiuto di Villa Torri ci ha consentito comunque di portare avanti le attività di

traumatologia, ma oggi i posti letto tornano a casa anche con più funzioni". Ci contava anche Massimiliano De

Paolis, direttore di Ortopedia e Traumatologia al Sant'Orsola: «Nel nostro reparto, abbiamo iniziato da tre anni alcune

attività che riguardano la chirurgia di ricostruzione complessa, il trattamento delle infezioni osteoarticolari e anche

casi di oncologia - sottolinea - Siamo diventati un centro di riferimento per queste patologie, abbiamo trattato in un

biennio più o meno 500 casi di infezioni di questo tipo».

In particolare, per il trattamento delle patologie del bacino è stata promossa una collaborazione tra Sant'Orsola e

Rizzoli che, per interventi chirurgici di altissima complessità sulla pelvi, prevede la partecipazione contemporanea

sul tavolo operatorio di chirurghi generali, ortopedici, urologi, ginecologi, chirurghi vascolari e plastici.

La riqualificazione dell'ortopedia fa parte di un progetto più ampio sul Sant'Orsola da oltre 280 milioni di investimenti.

«Completeremo - spiega l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini - questo intervento al

Sant'Orsola, per 42 milioni di euro, e metteremo mano al polo materno-infantile con un incremento di superficie di

3.000 metri quadrati: i cantieri sono avviati da ottobre 2020 con 23 milioni programmati». A questo si aggiunge il polo

della ricerca scientifica, «che abbiamo inserito nel Pnrr e quindi questo investimento da 10 milioni si realizzerà entro

il 2026». Per il polo delle medicine
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- prosegue Donini - «c'è stata una corsa a ostacoli, ma abbiamo aggiunto un traguardo di 64 milioni, l'iter si sta

concludendo verso la gara». Ancora in ambito Pnrr, c'è inoltre una decina di milioni per il polo delle attività

ambulatoriali specialistiche, senza dimenticare la firma del polo ematologico Seragnoli. Completano il quadro gli

investimenti dell'Università, con la Torre biomedica e il padiglione Gozzadini 10. E il Sant'Orsola diventerà «l'ospedale

nel parco».
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Ortopedia del Sant'Orsola «Il reparto torna a casa e avrà più funzioni» Già stanziati 16
milioni

Era da due anni a Villa Torri, da lunedì arriveranno i primi pazienti Taglio del nastro al padiglione 5: pronti 38 letti dei
150 previsti La direttrice generale Gibertoni soddisfatta: «Un grande risultato»

DONATELLA BARBETTA

di Donatella Barbetta L'Ortopedia del Sant'Orsola lascia gli spazi affittati

a Villa Torri e torna a casa, nel padiglione 5 dove sono stati inaugurati i

primi 38 posti letto dei 150 previsti nella riqualificazione delle ali A e B.

Per il progetto è stato stanziato un investimento di 16,3 milioni di euro, di

cui 6,5 milioni già spesi, con risorse finanziate dalla Regione, per 15,5

milioni, e dall'Azienda. L'intervento coinvolge 5.500 metri quadrati. «Ci

mancava dall'inizio della pandemia questo reparto, uno dei primi che

abbiamo chiuso per decongestionare il padiglione 2 Malpighi, dove si

trovava. L'aiuto di Villa Torri ci ha consentito di portare avanti le attività

di Traumatologia, ma oggi i posti letto 'tornano a casa' anche con più

funzioni», spiega Chiara Gibertoni, la direttrice generale del Policlinico.

Da lunedì i primi pazienti.

IL BILANCIO «Nel nostro reparto, oltre alla Traumatologia come da

tradizione - aggiunge Massimiliano De Paolis, direttore di Ortopedia e

Traumatologia - abbiamo iniziato da tre anni alcune attività che

riguardano la chirurgia di ricostruzione complessa, il trattamento delle infezioni osteoarticolari e anche casi di

oncologia.

Siamo diventati un centro di riferimento per queste patologie, abbiamo trattato in un biennio più o meno 500 casi di

infezioni di questo tipo».

L'INVESTIMENTO L'Ortopedia, che nel 2022 ha effettuato oltre 1.400 interventi chirurgici, rientra nel piano

urbanistico che traghetterà il Policlinico verso il futuro, con 280 milioni euro di investimenti. Raffaele Donini,

assessore regionale alle Politiche per la Salute, rilancia il piano: «Completeremo questo intervento al Sant'Orsola, per

42 milioni di euro, e metteremo mano al polo materno-infantile».

ALL'AVANGUARDIA Dopo due anni, e in seguito alla 'lezione' Covid, nella degenza è prevista una camera con filtro di

ingresso e due isolamenti, oltre al ricambio dell'aria con pressioni differenziate. Le camere, con letti elettrificati,

hanno i bagni e sono dotate di moderni sistemi di movimentazione e sollevamento dei pazienti.

I RINGRAZIAMENTI Nell'aula Barbara, dove era presente anche la senatrice Sandra Zampa, c'era aria di festa. Sono

stati ringraziati tutti gli operatori coinvolti nel doppio trasloco.

AUSL UNICA «In questa fase - osserva il rettore Giovanni Molari sull'Ausl unica metropolitana - è importante

continuare a far operare il gruppo di lavoro, perché si arrivi a una decisione nel più breve tempo possibile.
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È opportuno dare un assetto definitivo a breve». Aggiunge Donini: «C'è un tavolo in corso che proseguirà nel

confronto, individuando le migliori soluzioni in rapporto a costi e benefici. Ne parleremo a quel tavolo e certamente

la Regione asseconderà le spinte di semplificazione, di unificazione e di riorganizzazione nell'ambito della

governance aziendale dei territori». Fiducioso il sindaco Matteo Lepore: «C'è un confronto importante tra noi, la

Regione, le Ausl e le direzioni degli ospedali: credo che Bologna meriti un progetto di livello metropolitano, sono

sicuro che arriveremo a un'ipotesi insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la sanità dopo i l covid

Ortopedia torna al Sant'Orsola e si fa grande: 150 letti entro l'anno

Il reparto ospitato in pandemia a Villa Torri riapre al policlinico con i primi 38 pazienti in camere rinnovate

di Micol Lavinia Lundari Perini Un altro passo avanti verso il ritorno alla

normalità nel mondo della sanità dopo la pandemia. Torna " a casa",

all'interno dell'area del policlinico, il reparto di Ortopedia del Sant'Orsola che

quasi tre anni fa era stato trasferito, in affitto, a Villa Torri. E rientra, ora

nell'ala B del padiglione 5, in spazi che hanno visto negli ultimi sedici mesi

lavori di adeguamento per i quali sono stati stanziati 16,3 milioni di euro ( la

gran parte finanziati dalla Regione) per un intervento che ha interessato

5500 metri quadri di padiglione, compresi l'ingresso e l'area accoglienza.

Ieri sono stati inaugurati i primi 38 posti letto, ma a lavori completati

saranno 150. Le camere di degenza prevedono uno o due posti letto, con

servizi igienici, e moderni sistemi di movimentazione e sollevamento dei

pazienti, letti elettrificati con arredi funzionali integrati. I lavori hanno

consentito di apportare anche un miglioramento in chiave antisismica e una

maggiore efficienza energetica.

«Ci mancava dall'inizio della pandemia questo reparto, uno dei primi che

abbiamo chiuso per decongestionare il padiglione 2 Malpighi, dove si trovava » , ha ricordato la direttrice generale del

policlinico Chiara Gibertoni. « L'aiuto di Villa Torri ci ha consentito comunque di portare avanti le attività di

Traumatologia, ma ora i posti letto ' tornano a casa' anche con più funzioni».

Le attività del reparto non si sono mai fermate e soltanto nel 2022 l'unità operativa ha effettuato oltre 1400 interventi

chirurgici nei più vari ambiti, dall'oncologia muscolo- scheletrica alla chirurgia mini-invasiva e di revisione protesica.

« Oltre alla traumatologia come da tradizione » , ha sottolineato il direttore di Ortopedia Massimiliano De Paolis, «

abbiamo iniziato da tre anni alcune attività che riguardano la chirurgia di ricostruzione complessa, il trattamento

delle infezioni osteoarticolari e anche casi di oncologia ».

L'obiettivo dei 150 posti di degenza nel reparto dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno. Si tratta, ha

ricordato l'assessore regionale Raffaele Donini, solo di un tassello nell'ampio puzzle che prevede investimenti per

280 milioni di euro ( comprese le attrezzature) per il Sant'Orsola del futuro, con la realizzazione di sei padiglioni

nuovi, la riqualificazione di otto già esistenti, un piano per la viabilità sotterranea delle merci e il ripensamento del

polo nella sua interezza come "ospedale nel parco" all'interno della città.

Il progetto complessivo interessa il Polo materno infantile, che vedrà incrementare gli spazi di 3mila metri quadri,

con lavori già partiti che riguardano l'ampliamento e la ristrutturazione del padiglione
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4 (Ostetricia e Ginecologia), del padiglione 13 (Pediatria), del padiglione 16 ( l'ex pronto soccorso); l'investimento

complessivo è di 65 milioni di euro. Cifra simile - 64 milioni - riguarda il Polo delle medicine, realizzato sull'area

dell'attuale padiglione 12, con blocco operatorio, area ambulatoriale, area didattica, area logistica. Dieci milioni

saranno spesi per il Polo della ricerca scientifica, « che abbiamo inserito nel Pnrr - ha specificato Donini - e quindi

abbiamo la sicurezza che questo investimento si realizzerà » entro il 2026. E poi, gli investimenti dell'Università:

lavori, per circa 5 milioni di euro, al Gozzadini ( padiglione 10) partiranno entro l'anno.

Quasi 30 milioni saranno spesi per la torre biomedica, luogo della formazione e dello sviluppo della ricerca (che si

amplierà di 6500 mq).

Infine l'impegno da 30 milioni della Fondazione Seragnoli per il nuokAcer vo Polo ematologico. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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