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Il Gaslini di Genova
vara il maxi progetto
da 150 milioni

Al via la costruzione
di un nuovo padiglione
da 29mila metri quadrati

Raoul de Forcade

L'ospedale pediatrico Giannina
Gaslini di Genova punta sul rinno-
vamento ma in linea con la tradi-
zione: avrà un nuovo padiglione
monoblocco da 29mila metri qua-
drati, per accogliere 150-200 posti
letto, che sorgerà all'interno del-
l'area di 73mila metri quadrati do-
ve hanno sede anche gli altri padi-
glioni del nosocomio. Un inter-
vento che permetterà di redistri-
buire e migliorare logistica e
servizi dell'intero complesso ospe-
daliero. È quanto prevede il nuovo
piano strategico 2021-2025 del Ga-
slini, che è stato presentato ieri alla
città e alle istituzioni dal presiden-
te dell'istituto, Edoardo Garrone
(presidente anche di Erg e del Sole
24 Ore), e dal direttore generale,
Renato Botti, supportati dal diret-
tore scientifico, Angelo Ravelli.

Il piano approvato dal cda del-
l'ospedale prevede investimenti
complessivi, per la sua intera at-
tuazione, pari a 149 milioni di euro.
Di questi, 95 milioni per il nuovo
ospedale, 20,8 per opere edili indi-
rizzate alla messa in sicurezza e ad
adeguamenti normativi delle at-
tuali strutture e 33,2 milioni per at-
trezzature e tecnologia. L'istituto,
da parte sua, ha previsto di finan-

ziare con proprie risorse 27 milio-
ni; restano quindi da reperire 122
milioni. Il piano ipotizza che i fon-
di, in larga misura, possano arriva-
re attraverso il Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Le risorse, ha
spiegato Garrone, «dovranno arri-
vare in gran parte, come fonte teo-
rica di finanziamento, dallo Stato
italiano, attraverso la Regione; ma
valuteremo la possibilità di am-
pliare la nostra capacità, che è già
forte, di fare fund raising, attin-
gendo così anche da risorse priva-
te; bisognerà poi valutare la dispo-
nibilità della Fondazione Gerola-
mo Gaslini. Insomma, pensiamo
fondamentalmente a fondi pubbli-
ci, del resto il piano si incasella
perfettamente negli obiettivi del
Pnrr, sia dal punto di vista am-
bientale che da quello medico e
strutturale; ma sono convinto che
una parte importante riusciremo a
raccoglierla anche da privati. Que-
sto progetto ci consentirà di fare
un salto straordinario, in termini
di eccellenza, e di proiettare l'isti-
tuto nel terzo millennio».

Il cda, ha proseguito Garrone,
«ha anche sciolto il nodo della se-
de dell'ospedale, privilegiando,
tra le varie opzioni (una era che si
costruisse un nuovo Gaslini in Val
Polcevera, ndr), quella di gestire
qui, nella sede storica dell'ospeda-
le, un intervento di parziale rico-
struzione di un gruppo di edifici,
in modo da concentrare i cantieri
in aree specifiche, limitare i tempi
di costruzione e realizzare quella
flessibilità strutturale, architetto-
nica e funzionale che solo un nuo-
vo complesso può garantire. Re-
stare è la migliore soluzione per

quattro motivi: il primo è econo-
mico (costruire un ospedale nuo-
vo altrove sarebbe costato di più:
circa 215 milioni, ndr); il secondo
attiene al fatto che l'area in cui
sorge oggi è di proprietà e quindi,
andando via, avremmo dovuto
anche decidere cosa fare di questi
terreni; il terzo è un motivo stori-
co: rispettare la volontà del fonda-
tore che è legata a questo sito; il
quarto è sociale, perché intorno al
Gaslini, in quasi Zoo annidi storia,
si è creata una comunità».

La soluzione di mantenere
l'ospedale nel sito storico, peral-
tro, ha ottenuto il placet sia del go-
vernatore ligure Giovanni Toti
(che ha parlato di una «innovazio-
ne nella continuità, razionale e lo-
gica») e del sindaco di Genova,
Marco Bucci.

Il piano, in particolare, ha detto
Botti, «previa autorizzazione della
Soprintendenza delle belle arti
della Liguria, propone la demoli-
zione degli attuali padiglioni 7 e 8
per realizzare in quell'area il nuo-
vo monoblocco, composto da un
piano seminterrato, un piano terra
e tre piani di degenze. L'intervento
consentirà di destinare, in altri pa-
diglioni, spazi adeguati alla psi-
chiatria, alla degenza post acuta
oltre che all'università, con un
nuovo campus di didattica, una
centrale di telemedicina e labora-
tori di ricerca. Alcuni padiglioni
potranno essere ridestinati a ospi-
tare nuovi servizi per famiglie, di-
pendenti e associazioni di volon-
tariato». Se tutto, compreso l'iter
autorizzativo, procederà senza in-
toppi, il nuovo Gaslini potrebbe
essere pronto in cinque anni.
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Le sfide della sanità

LE STRATEGIE DI RILANCIO DEI VERTICI DELL'OSPEDALE PEDIATRICO. BUCCI: «NEL SUO CAMPO SARÀ IL MIGLIORE D'ITALIA E, PERCHÉ NO, DEL MONDO»

Pazienti fino ai 18 anni e monoblocco
Ecco il piano per il Gaslini del futuro
Progetto da 149 milioni: nessun trasloco ma riorganizzazione dei reparti e ampliamento verso monte
Alta intensità e cure ordinarie saranno separate. Spazi per ricerca universitaria e servizi ai dipendenti

Licia Casali

L'ospedale Gaslini resta a
Sturla, nella sua sede storica,
ma si prepara a cambiare ra-
dicalmente volto con la de-
molizione di due padiglioni
per fare spazio a un mono-
blocco di nuova generazio-
ne: «Abbiamo valutato ogni
soluzione, anche la costruzio-
ne di un nuovo ospedale, ma
alla fine abbiamo deciso di ri-
manere nel parco sul mare
che il senatore Gaslini scelse
come luogo di cura per i bam-
bini», sintetizza il presidente
Edoardo Garrone.

Il piano strategico, presen-
tato ieri dai nuovi vertici
dell'ospedale, punta a creare
servizi di eccellenza dividen-
do l'alta intensità dal resto
delle attività e aprendo le cu-
re ai pazienti sino a 18 anni
con patologie psichiatriche e
traumatiche.

Il cuore del progetto è l'edi-
ficio destinato a pazienti acu-
ti che dovrebbe nascere sulla
collina accanto all'ospedale
di giorno: per costruirlo, pre-
via autorizzazione della So-
printendenza, verranno de-
moliti gli attuali padiglione 7
e 8 che oggi sono occupati da

122
milioni di euro
ancora da recuperare
per poter realizzare
il nuovo Gaslini

uffici tecnici. Al loro posto
sorgerà un monoblocco che
si collegherà ai padiglioni 17
e 18: «Lo chiameremo padi-
glione O, come segnale di ri-
partenza verso il futuro —
spiega il direttore generale,
Renato Botti — Avrà tre piani
riservati alla degenza high ca-
re che accoglieranno la metà
dei posti letto per acuti
dell'intero ospedale, e due
dedicati a una piastra logisti-
ca con servizi e piattaforme
comuni».
Ma l'intero ospedale sarà

oggetto di riorganizzazione,
a cominciare dalla Psichia-
tria che avrà a disposizione
l'intero padiglione 4 e acco-
glierà pazienti sino ai 18 an-
ni, e non più sino a 14: una
scelta maturata per l'aumen-
to di accessi al pronto soccor-
so (uno ogni due giorni) per
patologie psichiatriche acu-
te come tentativi di suicidio o
comportamenti autolesioni-
stici. Alla degenza low care,
o post acuta, sarà invece riser-
vato il padiglione 16 con re-
parti a conduzione infermie-
ristica per la riabilitazione
mentre il padiglione 15 acco-
glierà nuovi laboratori di ri-
cerca e gli uffici verranno ac-
corpati nel padiglione 10.

5
anni, il tempo
necessario secondo
il cda per progettare
e realizzare l'opera

Spazio anche all'Università
con un nuovo campus della
didattica e una centrale di te-
lemedicina.

I reparti che verranno libe-
rati dalle attività di cura (ov-
vero i padiglioni 1, 2, 3, 12 e
13) saranno riconvertiti e
ospiteranno servizi per i di-
pendenti, come un asilo nido
aziendale, e per le associazio-
ni di volontariato che gravita-
no intorno all'ospedale. «Il
numero di posti letto resterà
invariato — ha anticipato Bot-
ti — ma questa rivoluzione ci
consentirà una gestione più
efficace. Garantiremo conti-
nuità di cura anche durante i
cantieri, cercando di mitiga-
re i disagi».
Per trasformare il progetto

in realtà servono cinque anni
di tempo e 149 milioni di eu-
ro: «Per realizzare un nuovo
Gaslini sarebbero serviti 215
milioni di euro, in questo mo-
do otterremo lo stesso risulta-
to con la metà del costo — sot-
tolinea Garrone — La spesa sti-
mata è di 149 milioni di euro,
l'istituto ne aveva già stanzia-
to 27 e ne restano da reperire
122. Contiamo sui fondi del
Next Generation per ammo-
dernamenti nel campo sani-
tario ma non va sottovaluta-

ta la capacità del Gaslini di at-
trarre donazioni da privati».
Resta da sciogliere anche il
nodo dei tempi: «Verrà fatto
un bando di gara per indivi-
duare il progettista, serviran-
no sei mesi circa— spiega Bru-
no Urbina, dirigente dell'uffi-
cio tecnico — poi ci saranno la
progettazione, il bando per
l'esecuzione e la realizzazio-
ne: la speranza è vedere le
prime ruspe in azione tra un
anno e tra quattro il taglio
del nastro».
Le istituzioni sono in pri-

ma fila per aiutare la realizza-
zione del progetto: «Il Gasli-
ni è un simbolo di Genova —
ha spiegato il sindaco Marco
Bucci — e così può diventare il
miglior ospedale pediatrico
d'Italia e, perché no, del mon-
do».
«Dobbiamo lavorare per

dare all'ospedale quella fun-
zione di hub che ha svolto nel-
la parte pediatrica del Covid
durante l'emergenza e che
ora deve essere esteso al terri-
torio — ha aggiunto il presi-
dente della Regione Giovan-
ni Toti — Lavoreremo per fare
in modo che la tenuta del pia-
no finanziario regionale ci
consenta anche questo inter-
vento».—
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1) L'ingresso dell'ospedale pediatrico Gaslini lato mare; 2)un momento della presentazione del progetto di riorganizzazione, restyling
e ampliamento con i vertici aziendali, il presidente della Regione Toti e il sindaco Bucci; 3)una veduta lato monte
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Il Gaslini ricomincia da Quarto
`.Ai bambini e ai fiori la luce del sole'

di Erica Manna apagirca5

LA SANITÀ

Ruspe e cantieri
il Gaslini volta pagina
e apre ai diciottenni

Confermate le anticipazioni di Repubblica: nuovo edificio al posto di due
padiglioni. Garone: "Niente trasferimento, a bambini e fiori la luce del sole"

di Erica Manna

Un ospedale dall'organizzazione
orizzontale, improntato su trasver-
salità e multidisciplinarietà. Aper-
to al territorio, con il potenziamen-
to dell'ospedalizzazione domicilia-
re e l'impiego della telemedicina
per l'assistenza a distanza. E, so-
prattutto, un ospedale pediatrico

che segua i ragazzi fino a 18 anni,
non solo a 14: «La nostra proposta
di estensione dell'età pediatrica è
stata avanzata alla Regione — spie-
ga il direttore generale dell'Istitu-
to Gaslini, Renato Botti — è impor-
tante per i ragazzi che accedono al
nostro pronto soccorso e per cura-
re le patologie psichiatriche dell'a-
dolescenza: nuove esigenze ed
emergenze che la pandemia ha ac-
centuato. Noi intendiamo dare

Presentato il piano
strategico 2021-2025

Cambierà anche
l'organizzazione,

sempre meno verticale
e con maggiore

interconnessione tra
gli operatori delle
diverse specialità

una mano».
Centottanta pagine e quattro

mesi e mezzo di lavoro: con il man-
dato dell'arcivescovo di Genova
Marco Tasca, presidente della Fon-
dazione Gerolamo Gaslini, per
«rinnovare profondamente l'istitu-
to, portando conforto ai più debo-
li: queste le sue parole», spiega
Edoardo Garrone, presidente
dell'Istituto, nell'aula magna per il-
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Genova
lustrare il piano strategico
2021-2025, in parte anticipato da
Repubblica. «Un progetto molto sfi-
dante», ripete Garrone, che non
consisterà solo in un intervento ar-
chitettonico, con la demolizione
degli attuali padiglioni 7 e 8 per
realizzare un nuovo edificio di 29
mila metri quadri. Cambierà l'orga-
nizzazione, sempre meno vertica-
le e più interconnessa, con una
maggiore flessibilità grazie a grup-
pi pluridisciplinari — i cosiddetti di-
sease management team — per offri-
re risposte integrate. E crescerà il
legame con i servizi territoriali,
perché l'assistenza a domicilio
avrà un ruolo sempre più centrale:
attraverso strutture di assistenza
intermedie come la riabilitazione
dopo la fase acuta, la nuova unità
di degenza infermieristica (Udi), i
poliambulatori a gestione integra-
ta specialisti-medici di famiglia. Al-
tro tema chiave, la cosiddetta tran-
sitional care: visto che in progressi
in campo pediatrico hanno aumen-

tato l'aspettativa di vita di molti pa-
zienti fino all'età adulta — come
nei casi di malattie rare, bambini
affetti da fibrosi cistica, diabete,
epilessia, nanismo, malati oncolo-
gici — il Gaslini continuerà a seguir-
li. Anche oltre l'età pediatrica. Da
qui, la necessità di definire con la
Regione nuovi protocolli diagno-
stico-terapeutici.
Due ambiti oggetto di riorganiz-

zazione saranno il pronto soccor-
so e psichiatria: nel piano, infatti,
il Gaslini prevede di ampliare la
sua offerta anche ai ragazzi tra 14 e
18 anni, per quanto riguarda i trau-
mi e le patologie psichiatriche. Il
padiglione 4, per quanto riguarda
psichiatria, sarà dunque potenzia-
to in termini di strutture e di perso-
nale, e tre unità organizzative sa-
ranno integrate nell'area unica di
neuroscienze mediche. Al suo in-
terno — ma in spazi separati — na-
scerà la sezione di degenza mono-
specialistica ad alta intensità assi-
stenziale. «Contiamo sui gaslinia-

ni, come si definiscono gli operato-
ri dell'ospedale — rimarca Garrone
— e sulle oltre 60 associazioni di vo-
lontariato che lo supportano».
Quanto alla sede, «il nodo è sciolto
— sottolinea ancora Garrone — vi-
sto che tra le varie opzioni sul tavo-
lo abbiamo privilegiato il fatto di
restare qui, ricostruendo alcune
aree specifiche, anche per accor-
ciare i tempi dei lavori. Seguendo
questo imperativo: ai bambini e ai
fiori la luce del sole». Confermate
quindi le anticipazioni di Repub-
blica delle ultime settimane. Un
ospedale in una nuova sede, infat-
ti, avrebbe richiesto 215 milioni di
euro, mentre il rinnovo ne costerà
95. Per attuare il piano nel suo
complesso, poi, serviranno 149 mi-
lioni: oltre ai 95, altri 20,8 per la
messa in sicurezza e gli adegua-
menti e 33,2 per attrezzature e tec-
nologia. L'istituto ha previsto un
proprio finanziamento di 27 milio-
ni: ne mancheranno ancora 122, e
in parte arriveranno dal Recovery.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

9n elisioni

II rinnovo
L'operazione di
intervento sulla struttura
esistente, nel complesso
di Sturla da realizzare in
quattro anni, costerà 95
milioni di euro

La nuova struttura
Secondo le stime
del consiglio di
amministrazione del
Gaslini, realizzare un
nuovo ospedale sarebbe
costato 215 milioni di euro

T.49 mili~n~i

I costi totali

Per attuare il piano
serviranno 149 milioni di
euro: oltre ai 95, altri 20,8
per messa in sicurezza e
adeguamenti e 33,2 per
attrezzature e tecnologia

II finanziamento
L'istituto ha previsto
un proprio finanziamento
di 27 milioni: ne
mancheranno ancora 122,
e in parte arriveranno dal
Recovery fund

II volontariato
Sono più di sessanta
le associazioni di
volontariato che operano
all'interno dell'istituto,
su cui si fa grande
affidamento per il futuro
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ospedale pediatrico
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Intervista

Giovanni Toti
"Scelte giuste
e tanta energia
per il futuro"

«Il Gaslini cura i bambini, ma
non è più un bambino. Era
opportuno un piano di
rinnovamento». Il presidente
della Regione Giovanni Toti si
ferma a parlare con i giornalisti,
davanti all'ingresso dell'Istituto
di Sturla, poco prima di entrare
nell'aula magna dove verrà
illustrato ufficialmente il piano
strategico che disegna il Gaslini
del futuro. «Mantenere lo spazio
storico, a Quarto - spiega, - è
una scelta giusta: perché questo
è un luogo che unisce alla
capacità diagnostica una
qualità ambientale
straordinaria. Si tratta di

IL PRESIDENTE
GIOVANNI TOTI,

GOVERNATORE

DELLA LIGURIA

L'obiettivo è che
l'istituto sia un ponte
un collegamento
con i pediatri
sul territorio

un'iniezione di energia per il
futuro, con il progetto
ambizioso di una parziale
ricostruzione e la realizzazione
di una nuova costruzione in
grado di offrire nuovi servizi. Ma
ciò non toglie che ci saranno
interventi incisivi».
A cosa si riferisce?

«Il Gaslini ha già dimostrato di
saper svolgere egregiamente
una funzione di hub per l'ambito
pediatrico dell'emergenza covid.
Ora dovrà essere esteso a hub
territoriale: un ponte, un
collegamento con i pediatri di
libera scelta. Si tratta di un
progetto ambizioso, che si lega a

un piano sanitario, quello del
periodo post covid, che vedrà
investimenti sul fronte salute
come non ci sono mai stati negli
ultimi vent'anni».
Per la completa realizzazione

del piano, però, servono 122
milioni di giuro.
«Regione Liguria contribuisce
già, e non ci tireremo indietro. Ci
rimbocchiamo le maniche: con il
nuovo piano strategico
l'ospedale Gaslini, che già
rappresenta il fiore all'occhiello
della nostra regione e della
pediatria italiana, è pronto a
confermarsi un'eccellenza a
livello mondiale».
— e.m.

Ruspe c cantieri
il Gaslini volta pai{ma
eapre ai diciollënni
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Il Gaslini del futuro
ricomincia da Quarto
Obiettivo del presidente dell'ospedale Edoardo Garrone e di tutto

il consiglio è innovare la struttura, partendo dalla storica sede

Innovare l'ospedale, facendone
uno dei protagonisti della pedia-
tria moderna, facendo però leva
sull'esistente, da valorizzare e av-
viare a nuove funzioni. Fra pochi
giorni il presidente dell'ospedale
Gaslini, Edoardo Garrone, illustre-
rà il nuovo progett. La decisione è
stata presa venerdì scorso dal con-
siglio di amministrazione che, do-
po aver valutato tre differenti solu-
zioni, ha optato per quella "ibrida"
che innova nel profondo l'ospeda-
le, senza dire addio agli spazi di
Quarto. Possibile? Sì, con un piano
da 95 milioni di euro, che potrebbe
in parte essere anche coperto con i
fondi del Recovery, e che punta a ri-
dare nuova vita alle strutture dell'o-
spedale pediatrico che il fondatore
Gerolamo Gaslini volle costruito a
Quarto all'inizio degli anni Trenta.
Da allora molto è cambiato, ma
molto è rimasto sostanzialmente
fermo. Da qui la volontà di cambia-
re per rendere ancora più efficien-
te l'ospedale.

Il progetto, condiviso anche dal
presidente della Fondazione Gasli-
ni, che per statuto è l'arcivescovo
di Genova (oggi quindi Marco Ta-
sca) punta a realizzare nuovi "volu-
mi" e a dare nuova vita ai vecchi pa-
diglioni, ormai non più funzionali
a una moderna pediatria che ha ab-
bandonato da tempo gli ambiti del-
la lunga degenza e punta a dare ser-

A L'ospedale Giannina Gaslini di Quarto

vizi di qualità ai piccoli ospiti in
tempi contenuti. Proprio questa ri-
flessione, peraltro, fu alla base del-
la nascita dell'ospedale di giorno,
alle spalle della struttura storica,
costruito in gran parte con lasciti
privati e su spinta dell'allora presi-
dente Vincenzo Lorenzelli.
Chiamata a un confronto globa-

le con i grandi istituti nazionali e in-
ternazionali, il Gaslini non ha infat-
ti bisogno sempre di standard ele-
vatissimo del personale medico e
sanitario, ma anche di spazi ade-
guati al servizio che si deve offrire.
Impensabile, quindi, se nona costi
improponibili, riutilizzare i padi-

glioni storici, ormai fuori norma.
Meglio pensare a nuovi spazi, tra-
sformando dove possibile a nuova
vita quei padiglioni. Da questo pun-
to di vista, preziosa si rivelerà la col-
laborazione con l'università di Ge-
nova, che proprio a Quarto, all'in-
terno del Gaslini potrebbe dar vita
a un proprio campus nell'ambito
della ricerca e della formazione.
Per tradurre questo sforzo proget-
tuale in qualcosa di concreto sarà
necessario un business plan, che
verrà messo a punto a breve. Poi si
potrà finalmente partire.
— (massimo minella)
t.DRIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Gaslini pirata ancora su Quarto
Via libera dal cda straordinario al progetto del nuovo ospedale. Il vicepresidente Garrone presenta tre valutazioni, la scelta
è sulla soluzione "ibrida": area attuale con profonde integrazioni. Nascerà anche un campus. Costo del progetto, 95 milioni

di Massimo Minella
e Luigi Pastore

Alla fine, fra la soluzione estrema
del trasloco e quella minimal del
mantenimento dello status quo,
prevale la soluzione "ibrida" che
lascia l'ospedale Gaslini negli spa-

zi attuali di Quarto, ma con profon-
de integrazioni. Sul tavolo del con-
siglio di amministrazione, riunito
in seduta straordinaria, il vicepre-
sidente Edoardo Garrone presen-
ta e illustra tre valutazioni, ma è
su quella sostanzialmente già anti-
cipata da Repubblica nelle scorse
settimane che i consiglieri conver-

gono. Perché l'ospedale Gaslini,
eccellenza mondiale della pedia-
tria, ha necessità di innovarsi con
nuove strutture, ma deve anche te-
nere conto dell'aspetto finanzia-
rio. L'operazione è già di per sé
complessa e articolata e un traslo-
co in altre aree cittadine rendereb-
be il tutto ancor più gravoso.

a pagina 6

Nuove strutture e un campus
il Gaslini riparte da Quarto

Annuncio imminente
dopo il cda di ieri.
Confermate le
anticipazioni di

Repubblica, nessun
trasloco ma sviluppo

sull'area storica
di Massimo Minella
e Luigi Pastore

Alla fine, fra la soluzione estrema
del trasloco e quella minimal del
mantenimento dello status quo, pre-
vale la soluzione "ibrida" che lascia
l'ospedale Gaslini negli spazi attuali
di Quarto, ma con profonde integra-
zioni. Sul tavolo del consiglio di am-
ministrazione, riunito in seduta
straordinaria, il vicepresidente
Edoardo Garrone presenta e illustra
tre valutazioni, ma è su quella so-
stanzialmente già anticipata da Re-
pubblica nelle scorse settimane che
i consiglieri convergono. Perché l'o-
spedale Gaslini, eccellenza mondia-
le della pediatria, ha necessità di in-
novarsi con nuove strutture, ma de-
ve anche tenere conto dell'aspetto fi-
nanziario. L'operazione è già di per
sé complessa e articolata e un traslo-
co in altre aree cittadine rendereb-

be il tutto ancor più gravoso.
Si può crescere, si deve crescere

per non perdere il treno dell'innova-
zione sanitaria che richiede (anche)
spazi adeguati, ma lo si può fare re-
stando a Quarto. D'altra parte, è que-
sto il disegno del fondatore, il sena-
tore Gerolamo Gaslini che negli an-
ni Trenta, nel ricordo della figlia
Giannina prematuramente scom-
parsa, fece erigere un ospedale per
l'infanzia diventato rapidamente il
vertice della pediatria internaziona-
le. Da allora molto è cambiato, così
come la cura pediatrica che non è
più fatta di lunghe degenze, ma di at-
tenzione sempre altissima ai mino-
ri, in tempi contenuti. Motivazione
peraltro già valutata anni fa, questa,
quando si mise a punto il primo in-
tervento strutturale nell'area di
Quarto, con la nascita dell'ospedale
di giorno, costruito in buona parte
grazie ai lasciti privati.
Adesso è tempo di cambiare anco-

ra e il tema è stato da subito all'atten-
zione del nuovo consiglio di ammini-
strazione guidato dal vicepresiden-

te Edoardo Garrone, in dialogo con
l'arcivescovo di Genova, Marco Ta-
sca, che del Gaslini è per statuto il
presidente e che sta seguendo con
grande attenzione ogni passaggio
della vicenda.

All'inizio, l'esame delle opzioni è
stato a largo raggio, il cda ha valuta-
to il trasferimento in varie aree della

ittà, dalla Valpolcevera a Quarto,
nell'ex ospedale Psichiatrico. Ma le
ipotesi sono state presto scartate fi-
no alla valutazione finale di ieri, che
verrà presentata ufficialmente la
prossima settimana.
Tre, si diceva all'inizio, le valuta-

zioni presentate ieri da Garrone,
on la scelta del mantenimento del
Gaslini nel polo attuale con adegua-
te integrazioni. L'obiettivo resta
duello di realizzare un ospedale più
rispondente alle attuali esigenze,
:te sia moderno e possa quindi esse-
re ospitato da nuove strutture al po-
sto dei vecchi padiglioni, ormai fuo-
ri norma e quasi del tutto inutilizza-
bili per il futuro, a meno di non pre-

ventivare una costosa ristrutturazio-
ne. Meglio insomma costruire da ze-
ro nell'area limitrofa all'ospedale di
giorno, andando poi a intervenire
sui vecchi padiglioni che, una volta
ristrutturati, potranno essere impie-
gati per nuove funzioni non medi-
che, ma di ospitalità, ricerca e servi-
zi. Costo previsto dell'operazione,
95 milioni di euro (con possibilità di
attingere anche al Recovery), meno
della metà di un trasferimento in
un'altra area, anche se in questo ca-
so l'ospedale avrebbe potuto benefi-
ciare della vendita degli spazi di-
smessi (ma i tempi per operazioni
immobiliari non sono certo i miglio-
ri). L'opzione-Quarto offre anche al-
tri "plus", a cominciare dalla possibi-
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le individuazione di aree limitrofe
che potrebbero essere acquisite e va-
lorizzate, in una zona urbana ad alta
densità di verde. Non è un caso che
nel piano si parli anche della possibi-
le creazione di un campus in siner-
gia con l'università di Genova. Ora
sarà necessario redigere un busi-
ness plan per mettere a punto nel
dettaglio il progetto. Ma l'operazio-
ne ormai è decisa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcivescovo
di Gen

Marco Tasca,
arcivescovo di
Genova, per
statuto è il
presidente
dell'ospedale
Gaslini di Quarto.
Sta seguendo il
progetto con
attenzione

la L'ospedale
pediatrico
"Giannina
Gaslini" di
Quarto sarà al
centro di un
profondo piano
di
ristrutturazione
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UN INVESTIMENTO DA 95 MILIONI

Gaslini,parte il programma
per rinnovare l'ospedale
Estensione dei servizi sanitari
ai pazienti trai 14 e i 18 anni
con patologie psichiatriche
e traumatiche (c'è un acces-
so al pronto soccorso ogni
due-tre giorni di giovanissi-
mi per tentati suicidi o azioni
autolesionistiche), sanità a
distanza e telemedicina con
una centrale operativa fun-
zionante 24 ore su 24, struttu-
re di assistenza intermedie,
unità di degenza infermieri-
stica (UDI), poliambulatori a
gestione integrata speciali-
sti-medici di famiglia, la costi-
tuzione del centro di genomi-
ca. E poi un nuovo ospeda-
le-monoblocco da circa 29
mila metri quadrati. Il piano
strategico 2021-2025 dell'i-
stituto Gaslini, presentato ie-
ri, disegna la pediatria di do-
mani, sulla scia di una tradi-

L'ospedale Gaslini di Genova

zione di assistenza lunga 83
anni. Con un investimento
per il nuovo ospedale di circa
95 milioni di euro, di 20,8
per opere edili per la messa
in sicurezza e adeguamenti
normativi delle attuali strut-
ture, 33,2 per attrezzature e
tecnologia.

L'Istituto ha previsto un fi-
nanziamento proprio di cir-

ca 27 milioni, sarà necessa-
rio quindi reperire 122 milio-
ni attraverso i fondi del Next
Generation EU (PNRR) e an-
che alienando il patrimonio
disponibile.

Il piano propone, previa
autorizzazione della Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesag-
gio della Liguria, la demoli-
zione dei padiglioni 7 e 8 per
realizzare un nuovo edificio
composto da un piano semin-
terrato, un piano terra e tre
piani di degenze che acco-
glieranno circa la metà dei
posti letto per acuti dell'Isti-
tuto. L'intervento consenti-
rà di destinare spazi adegua-
ti alla Psichiatria, alla degen-
za post acuta, oltre che all'u-
niversità con un nuovo Cam-
pus della didattica, alla Cen-
trale di telemedicina e ai
nuovi laboratori di ricerca.
Alcuni dei padiglioni svuo-

tati potranno ospitare servi-
zi alle famiglie, ai dipenden-
ti, agli specializzandi e tiroci-
nanti e spazi per le oltre 60
associazioni di volontaria-
to.ALE.PIE. —

C1cer I.ti. boom di prenolázioni  . ._,,... 
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IL PROGETTO

Il Gaslini non verrà trasferito: due padiglioni saranno
demoliti, nascerà un monoblocco
Operazione da 149 milioni, ne mancano 122 da reperire soprattutto nel Pnrr. Ecco cosa cambierà per l'istituto
pediatrico

di Fabio

Canessa

01 Giugno 2021

12:21

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini non si sposterà, né in
Valpolcevera né in altre zone di Genova, ma la sede storica di
Quarto sarà interessata da una vera e propria rivoluzione
nei prossimi 4 anni: due padiglioni verranno demoliti e al
loro posto nascerà un nuovo monoblocco
all’avanguardia. È quanto prevede il piano strategico 2021‐
2025 dell’istituto presentato questa mattina alla stampa dopo
il via libera all’unanimità da parte del Consiglio

TEMI DEL GIORNO:

DELLA STESSA CITTÀ
ALLO STUDIO

Viaggi all’estero,
verso il
regolamento
europeo:
“Niente test e
quarantena 14
giorni dopo
ultima dose”
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d’amministrazione. Completamente smentite, dunque, le
indiscrezioni apparse su alcuni media locali negli scorsi mesi.

L’operazione costerà 149 milioni di euro, di cui 27 già in
disponibilità dell’istituto e 122 ancora da reperire, sia nel
Recovery Fund sia tramite altre fonti di finanziamento.
Costruire un nuovo ospedale da zero, secondo le stime della
direzione, sarebbe costato 215 milioni. Dal punto di vista dei
posti letto, la rivoluzione sarà a saldo zero ﴾non se ne
perderanno né se ne guadagneranno﴿ ma consentirà una
migliore organizzazione delle attività ospedaliere senza
impattare eccessivamente sui ricoveri durante i lavori.

In particolare il piano propone, previa autorizzazione della
Soprintendenza, la demolizione degli attuali padiglioni 7 e
8 per realizzare sulla stessa area un nuovo edificio di
circa 29mila metri quadrati, composto da un piano
seminterrato, un piano terra e tre piani di degenze, che vada a
saturare l’area circostante tra il padiglione 17, il parcheggio
interrato e via Redipuglia.

Nei due padiglioni interessati dalla demolizione al
momento ci sono solo servizi tecnici e nessuna attività clinica.
Nel padiglione 10 saranno concentrati gli uffici direzionali, nel
padiglione 4 sarà trasferita la psichiatria. Il monoblocco si
chiamerà padiglione 0, sarà unito ai padiglioni 17‐18 e sarà

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

La planimetria del progetto

IL PROGETTO

Il Gaslini non
verrà trasferito:
due padiglioni
saranno
demoliti,
nascerà un
monoblocco
di Fabio Canessa

RECIDIVO

Si nasconde nel
pianerottolo e
sfonda la porta
della ex: stalker
denunciato
dalla polizia
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interamente dedicato alla degenza high care

“Il Cda all’unanimità ha sciolto in via definitiva il nodo della
sede dell’ospedale, privilegiando la scelta di procedere in
quella storica attuale, con un intervento parziale di
ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il
cantiere in aree specifiche, limitare i tempi di costruzione e
donare quella flessibilità architettonica, che solo una nuova
costruzione può garantire – ha confermato il presidente
Edoardo Garrone ‐. In questo modo garantiremo lo sviluppo
dell’istituto che ha un enorme bisogno di spazi più
funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo
Gaslini e il motto che impresse all’ospedale: pueris floribusque
lumen solis ﴾ai bambini e ai fiori la luce del sole﴿. Un futuro di
prestigio per l’ospedale, ma sempre all’interno del parco
digradante sul mare di Genova, che il senatore Gaslini scelse
quale migliore luogo di cura per tutti i bambini”.

“La nuova costruzione – ha spiegato il direttore generale
Renato Botti – accoglierà circa la metà dei posti letto per
acuti dell’istituto, distribuiti su tre piani fuori terra, sopra una
piastra logistica, comprendente i servizi e le piattaforme
comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato, e si
collegherà funzionalmente al padiglione 17″.

“Credo che la scelta fatta dal suo consiglio d’amministrazione
e dal direttore generale di lasciare nel suo spazio storico il
Gaslini sia una scelta opportuna perché qui siamo abituati
ad averlo, in un luogo che ha la capacità diagnostica e una
qualità ambientale straordinaria – ha detto il presidente ligure
Giovanni Toti ‐. Credo che si debba lavorare moltissimo per
dare al Gaslini quella funzione di hub che ha ottimamente
svolto nella parte pediatrica del Covid durante l’emergenza e
che ora deve essere esteso, come prevede il Pnrr, ad hub
territoriale, quindi sempre più collegamento con i pediatri di
libera scelta, sempre più spazio alla telemedicina, servizi
interni degni di un ospedale da cui si proviene da gran parte
d’Italia e spesso dal mondo, quindi anche con quell’assistenza
alle famiglie che hanno qui un piccolo ricoverato.

La Regione potrebbe avere un ruolo decisivo nel
reperimento dei 122 milioni mancanti. “Ovviamente non ci
tireremo indietro e lavoreremo all’interno dei tanti capitoli di
spesa – spiega Toti ‐. In questo momento credo che il mondo
sanitario vedrà nei prossimi anni investimenti come non ne ha
visti negli ultimi 20 anni, basti pensare al Recovery, abbiamo
moltissimo da investire e credo che qui siano soldi investiti
bene. Ci rimbocchiamo tutti le maniche e facciamo in modo
che la tenuta del piano finanziario regionale ci consenta anche
questo intervento”.
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di Fabio Canessa

01 Giugno 2021 - 20:10
   

L’ospedale pediatrico Gaslini non si sposterà, né in Valpolcevera né in altre zone di
Genova, ma la sede storica di Quarto sarà interessata da una vera e propria
rivoluzione nei prossimi 4‐5 anni: due padiglioni verranno demoliti e al loro
posto nascerà un nuovo monoblocco all’avanguardia. È quanto prevede il piano
strategico 2021‐2025 dell’istituto presentato questa mattina alla stampa dopo il via
libera all’unanimità da parte del Consiglio d’amministrazione. Completamente
smentite, dunque, le indiscrezioni apparse su alcuni media locali negli scorsi mesi.

L’operazione costerà 149 milioni di euro, di cui 27 già in disponibilità dell’istituto
e 122 ancora da reperire, sia nel Recovery Fund sia tramite altre fonti di
finanziamento. Costruire un nuovo ospedale da zero, secondo le stime della
direzione, sarebbe costato 215 milioni.
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IN BREVE

venerdì 04 giugno

Covid, 1 milione di
vaccinazioni in Liguria. Toti:
"Esempio positivo arriva dai
giovani"
(h. 13:48)

Rapallo: il consiglio comunale
approva variazioni al bilancio
di previsione 2021/2023
(h. 10:35)

Rapallo: il consiglio comunale
approva tre progetti per la
partecipazione al bando
statale di rigenerazione
urbana
(h. 10:30)

Gianni Pastorino (Linea
Condivisa): "Prima di un
evitabile incidente,
salvaguardiamo le persone che
vivono sotto il viadotto
Valbisagno"
(h. 10:19)

Via l'obbligo della mascherina
in zona bianca: Balleari (FdI)
presenta ordine del giorno
(h. 08:56)

giovedì 03 giugno

Aumento Tari, Cgil‐Cisl‐Uil
Genova: "Dal Comune politiche
alla Robin Hood, ma al
contrario"
(h. 17:22)

Stand ligure al meeting di
Rimini, Vaccarezza:
"Partecipazione che rilancia
l'immagine della regione"
(h. 16:42)

Proposta riapertura visite
pazienti anziani o fragili in
ospedale, Pastorino (Linea
Condivisa): "Con gradualità e
attenzione, ma è necessario
farlo"
(h. 12:46)
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lavocedigenova.it
Morte di George
Floyd, le proteste del
"Black Lives Matter"
arrivano anche a
Savona e Genova

Politica
Teatro Carlo Felice,
sindacati: "Nuova
sovraintendenza, solita
musica”

Il Gaslini resterà a
Quarto, Piana e Brunetto
(Lega): "Dare spazio al
progetto 'Bimbi per
sempre'"

POLITICA | 04 giugno 2021, 14:25

I due consiglieri regionali chiedono di superare le
difficoltà burocratiche per poter seguire nella
struttura anche i maggiorenni affetti da disabilità
gravi

“Bene il moderno monoblocco al Gaslini che resta a Genova Quarto, ma
sia l’occasione per dare risposte concrete alle nuove esigenze dei più
deboli".

Lo hanno dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza
sociale Brunello Brunetto e il consigliere regionale Alessio Piana (Lega).

"La II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale si è attivata per
dare seguito al progetto di accoglienza al Gaslini dei pazienti
maggiorenni, già pazienti pediatrici, in relazione alle chiamate in
emergenza al 118 ‐ spiegano i due consiglieri del Carroccio ‐ In sostanza, si
tratta di persone con patologie croniche complesse, spesso affette da
pluridisabilità, che necessitano di cure altamente specialistiche. Nei
decenni scorsi l’aspettativa di vita per questi bambini era molto bassa
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Funivie, Arboscello (Pd)
attacca: "Dalla Lega solo una
sterile propaganda"
(h. 12:34)

Sansa: "Toti spende 90mila
euro pubblici per vendere
focaccia al meeting di
Comunione e Liberazione"
(h. 11:02)

Leggi le ultime di: Politica

Cronaca
Donazione di 30.000
mascherine: continua
la collaborazione tra
Pechino, l’ospedale
Galliera e
l’associazione
thalassemici
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(morte entro il secondo decennio). Oggi, con farmaci e nuovi presidi
sanitari, vivono oltre la maggiore età (fino ai 30‐40 anni)".

"Gli esperti indicano che questi pazienti, se non adeguatamente assistiti,
hanno un rischio di accedere al pronto soccorso 100 volte superiore ai
loro coetanei ‐ sottolineano Brunetto e Piana ‐ Pertanto, dopo anni di
riabilitazione, per gli adolescenti c’é la necessità di mantenere gli
equilibri raggiunti".

"Il punto è ‐ secondo i due consiglieri ‐ che il passaggio all’ospedale del
18enne (formalmente un adulto) è problematico in quanto la struttura
ospedaliera non è preparata alla gestione e alla cura come lo è, invece,
l’istituto pediatrico di Genova Quarto. Purtroppo, secondo quanto riferito
dai genitori che hanno proposto il meritevole progetto dell’ambulatorio
‘Bimbi per sempre’, nonostante l’impegno dei sanitari del Gaslini ci sono
difficoltà burocratiche a far seguire i maggiorenni da un istituto
pediatrico".

"Occorre quindi dare risposte concrete e un punto di riferimento alle
famiglie per la presa in carico di questi pazienti” concludono Brunetto e
Piana.
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Presentato il piano strategico 2021-2025 dell’Istituto
Gaslini
04/06/2021 in News

Presentato il piano strategico 2021-2025 dell’Istituto Giannina Gaslini: un

documento programmatico che detta le linee di sviluppo che si perseguiranno

nel prossimo quinquennio e le relative azioni organizzative.

Il documento rappresenta un passaggio significativo della nuova governance dell’ospedale

pediatrico genovese, completamente rinnovata negli ultimi mesi con l’insediamento del nuovo

Consiglio di Amministrazione e Presidenza, le nomine del Direttore Generale e del Direttore

Scientifico e il rinnovamento del Collegio Sindacale.

Il processo di cambiamento che la Direzione Strategica vuole avviare si propone di tendere al

superamento progressivo di modelli ancorati a una visione “verticale” dell’organizzazione, per

favorire sempre più una gestione trasversale dei processi. Questo al fine di migliorare

la qualità e la sicurezza dei percorsi assistenziali, la flessibilità organizzativa con la

creazione di “disease management team”: gruppi multi-professionali pluridisciplinari che

forniscono risposte integrate e coordinate, utilizzando percorsi diagnostico-terapeutici

efficaci.

“In piena continuità con i valori fondanti dell’Istituto e con la visione “profetica” del fondatore

Gerolamo Gaslini – spiega il direttore generale Renato Botti – il piano mira alla

costruzione di un ospedale che pone il bambino con la sua famiglia sempre più al centro

della propria progettualità, dove assistenza, formazione e ricerca sono inscindibilmente

connesse e al servizio, per un ospedale ‘accogliente’ e a misura di famiglia, ‘aperto alla città’

e ‘specialistico’; sempre ‘connesso’ attraverso i propri servizi di telemedicina 7 giorni su 7, 24

ore su 24, per non lasciare mai soli i pazienti e integrarsi con la rete dei pediatri del territorio,

dei presidi ospedalieri, delle strutture e servizi sanitari e socio-sanitari. Un ospedale con

professionisti eccellenti, formati e costantemente aggiornati, coinvolti nella ricerca e aperti

alle innovazioni, come disponibile al cambiamento dovrà essere il management; un ospedale

che riconosca quali proprie parole chiave multi-disciplinarietà, multi-professionalità,

capacità di lavorare in team super specialistici, flessibilità organizzativa e strutturale e

capacità di cogestione dei percorsi di cura, facendo con ciò tesoro anche di quanto

l’esperienza della pandemia Covid-19 ha purtroppo insegnato in questi mesi”.

“I principi guida dell’organizzazione – aggiunge Botti – prevedono la realizzazione di

piattaforme trasversali comuni (reparti organizzati per intensità di cura e complessità

assistenziale, piastre per le attività operatorie, di laboratorio, di diagnostica avanzata) il

potenziamento e l’enfatizzazione dei percorsi ospedale-territorio, della domiciliazione

Cerca nel sito 
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delle cure e della sanità a distanza, lo sviluppo della transitional care e l’estensione

dell’età pediatrica a 18 anni. Ma anche il potenziamento della direzione scientifica e delle

linee di ricerca più avanzate, l’aumento delle prestazioni di alta complessità proprie di un

centro Hub, lo sviluppo della capacità di fornire risposte adeguate alle nuove esigenze ed

emergenze (psichiatria, emergenza pandemica), le misure per il riequilibrio del bilancio”.

I nuovi percorsi ospedale-territorio, domiciliazione delle cure e sanità a distanza

Il collegamento con i servizi territoriali è essenziale per realizzare la reale presa in carico

degli assistiti in una logica integrata. In questo senso l’Istituto rimarca la propria vocazione

specialistica, perseguire la corretta e appropriata durata del ricovero nei reparti per acuti,

favorendo lo sviluppo di una rete di servizi extra ospedalieri che si componga sia

delle strutture di assistenza intermedie, sia dell’utilizzo delle tecnologie necessarie alla

gestione a distanza della persona: la domiciliazione dell’assistenza avrà sempre più un ruolo

fondamentale. Come previsto anche nel Pnrr 2021, un ruolo essenziale sarà svolto da

strutture di assistenza intermedie come la riabilitazione post-acuzie, l’unità di degenza

infermieristica (Udi), i poliambulatori a gestione integrata specialisti-medici di famiglia. Anche

lo sviluppo della tecnologia e la digitalizzazione consentiranno l’erogazione di

assistenza e monitoraggio a distanza, permettendo alle competenze ultra specialistiche di

uscire dai confini fisici dell’Istituto e raggiungere la persona.

Transitional care ed estensione dell’età pediatrica

I progressi della medicina, in campo pediatrico, hanno consentito di assicurare per molte

patologie un importante incremento dell’aspettativa di vita fino all’età del giovane adulto, con

riduzione della mortalità nei primissimi anni di vita.

In questo ambito la Transitional care si pone come percorso organizzativo strutturato per

fornire assistenza a determinate tipologie di pazienti (affetti da malattie rare, pazienti

GUCH, pazienti affetti da fibrosi cistica, diabete, epilessia, nanismo, oncologici, etc.);

l’Istituto si propone, attraverso le diverse forme organizzative, di continuare a seguire

questi pazienti anche oltre l’età pediatrica, previa definizione di protocolli diagnostico-

terapeutici e in pieno accordo e riconoscimento da parte della Regione Liguria.

Nel Piano l’Istituto prevede inoltre di ampliare la sua offerta di servizi anche ai pazienti

tra i 14 e i 18 anni con patologie psichiatriche e traumatiche. Ciò comporta – per le

patologie psichiatriche – la riorganizzazione e il potenziamento delle strutture e del

personale dedicato (padiglione 4); per il trauma, le evidenti ricadute in termini di attività del

Pronto Soccorso e di partecipazione alla rete territoriale dell’emergenza-urgenza (118).

Sanità a distanza e telemedicina

Tra gli obiettivi primari della trasformazione organizzativa del Gaslini, figura il modello di presa

in carico della persona anche attraverso la realizzazione di un centro pilota di

telemedicina in ambito pediatrico: ciò con l’istituzione di una Centrale Operativa –

funzionante 7 giorni su 7, 24 ore su 24 – che fornisca il supporto organizzativo e

tecnologico per prestazioni di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza,

teleriabilitazione che nelle loro funzioni possano essere utilizzate in modo trasversale dalle

diverse discipline specialistiche.

Neuropsichiatria infantile e Psichiatria

Le aeree di interesse clinico-assistenziale e di ricerca della Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza includono tutte le patologie neurologiche nell’età compresa da 0 a 18 anni.

Il piano di sviluppo prevede l’integrazione funzionale di 3 unità organizzative in

un’unica area di neuroscienze mediche. Al suo interno, ma in spazi separati e dedicati,

si prevede di istituire la sezione di degenza monospecialistica ad alta intensità assistenziale

(4 posti letto di alta assistenza psichiatrica e 8 letti di psichiatria), per la gestione dei casi di

psicopatologia severa e adolescenziale (11-18 anni) in fase acuta. I pazienti “più puramente

neurologici” e i casi psichiatrici non acuti saranno gestiti nella piattaforma di Neuroscienze.

Potenziamento della ricerca

Con l’obiettivo di incrementare il supporto tecnico e metodologico alla ricerca clinica e

traslazionale, si prevede il potenziamento del Grant Office e del settore di

epidemiologia e biostatistica attraverso il reclutamento di nuovi statistici e di informatici.

Un altro obiettivo fondamentale e vicino alla realizzazione è la creazione di un Servizio di

Sperimentazioni Cliniche Pediatriche (Sscp), destinato a promuovere e organizzare i trial

clinici, profit e non-profit, in tutte le aree specialistiche pediatriche.

La Direzione Strategica ha deciso di riorganizzare i laboratori per centralizzare

tecnologie e competenze professionali all’interno di facilities, entro cui verranno collocate

le attrezzature a disposizione dell’Istituto. La nuova Direzione Scientifica ha inoltre in

programma una partecipazione diretta alle attività formative dell’IGG, in collaborazione con

il Centro Formazione e le strutture dell’Università degli Studi di Genova.

Il nuovo Ospedale

“L’Istituto Gaslini – sottolinea il presidente Edoardo Garrone – sarà rinnovato anche nella

struttura: il CdA all’unanimità ha sciolto in via definitiva il nodo della sede dell’ospedale,

privilegiando la scelta di procedere in quella “storica” attuale, con un intervento
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parziale di ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il cantiere in aree

specifiche, limitare i tempi di costruzione e donare quella flessibilità architettonica, che solo

una nuova costruzione può garantire”.

“In particolare – ha precisato il direttore generale Botti – il piano propone, previa

autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, la demolizione

degli attuali padiglioni 7 e 8 per realizzare in tale area un nuovo edificio di circa

29.000 metri quadri. La nuova costruzione accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti

dell’Istituto, distribuiti su tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i

servizi e le piattaforme comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato. L’intervento

consentirà di destinare spazi adeguati alla Psichiatria, alla degenza post acuta

(riabilitazione, degenze a conduzione infermieristica), oltre che all’università con un nuovo

Campus della didattica, alla Centrale di telemedicina e ai nuovi laboratori di ricerca, che

saranno accorpati in un unico edificio”.

Naturalmente i tempi di realizzazione dell’intervento sono fortemente condizionati

dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dalle procedure pubbliche di selezione di

progettisti e imprese di costruzione. Dal momento dell’assegnazione dei lavori di

costruzione, l’edificazione potrebbe avvenire in 36 mesi.

Necessità economiche finanziarie

Il quadro economico di realizzazione di un nuovo ospedale in altra sede prevederebbe un

investimento di circa 215 milioni di euro, mentre per la nuova realizzazione edilizia

nell’attuale sito di Quarto si prevede un investimento di circa 95 milioni di euro. Gli

investimenti complessivi per l’intera attuazione degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2025

ammontano a 149 milioni di euro: 95 milioni per il nuovo ospedale, 20,8 per opere edili per

messa in sicurezza e adeguamenti normativi delle attuali strutture, 33,2 per attrezzature e

tecnologia.

L’Istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 milioni, sarà invece necessario

reperire un importo complessivo di 122 milioni di euro.

Le fonti di finanziamento ipotizzabili sono: fondi nazionali già assegnati; fondi derivanti

da donazioni di Fondazione Gaslini e di Fondazione Querci; fondi derivanti dall’alienazione

del patrimonio disponibile; ulteriori risorse derivanti da specifiche raccolte fondi, Fondi del

Next Generation EU (Pnrr).

A questo proposito il management dell’Istituto sottolinea come il piano strategico 2021-

2025 presenti numerosi elementi di contatto e coerenza con le missioni del Piano

nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese: la digitalizzazione, la transizione

ecologica, istruzione e ricerca, l’inclusione sociale, la salute. Nella missione salute vi sono,

in particolare, obiettivi del tutto sovrapponibili a quelli del piano: l’assistenza domiciliare, lo

sviluppo delle cure intermedie, la presa in carico della persona, la telemedicina. L’auspicio è

dunque che tutte le istituzioni interessate, in primis il Governo centrale e la Regione Liguria,

inseriscano il “progetto Gaslini” tra le opere meritevoli di supporto e sostegno finanziario.
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Covid, 1 milione di
vaccinazioni in Liguria. Toti:
"Esempio positivo arriva dai
giovani"
(h. 13:48)

Ricostruzione ponte delle
Fucine: sopralluogo del
consigliere regionale Bozzano
a Murialdo
(h. 12:56)

Comunali Bergeggi, Arboscello
(Pd): "Il progetto civico deve
continuare"
(h. 12:07)

"Rilanciamo l'aeroporto di
Villanova d’Albenga":
Vaccarezza (Cambiamo!)
presenta ordine del giorno
(h. 11:22)

Albenga, gazebo di Fratelli
d'Italia in piazza del Popolo:
"No al Nutriscore: difendiamo i
prodotti italiani"
(h. 09:55)

Via l'obbligo della mascherina
in zona bianca: Balleari (FdI)
presenta ordine del giorno
(h. 08:56)

Carcare‐Predosa, Badano e
Pronzalino: "Comitato
spontaneo non ha
connotazione prettamente
politica"
(h. 08:37)

Pietra, Carrara (Gruppo
"Centrodestra"): "Finchè non ci
sarà il collettamento della Val
Maremola, stop al pagamento
dei costi di depurazione"
(h. 08:15)
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Il Gaslini resterà a
Quarto, Piana e Brunetto
(Lega): "Dare spazio al
progetto 'Bimbi per
sempre'"

POLITICA | 04 giugno 2021, 14:25

I due consiglieri regionali chiedono di superare le
difficoltà burocratiche per poter seguire nella
struttura anche i maggiorenni affetti da disabilità
gravi

“Bene il moderno monoblocco al Gaslini che resta a Genova Quarto, ma
sia l’occasione per dare risposte concrete alle nuove esigenze dei più
deboli".

Lo hanno dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza
sociale Brunello Brunetto e il consigliere regionale Alessio Piana (Lega).

"La II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale si è attivata per
dare seguito al progetto di accoglienza al Gaslini dei pazienti
maggiorenni, già pazienti pediatrici, in relazione alle chiamate in
emergenza al 118 ‐ spiegano i due consiglieri del Carroccio ‐ In sostanza, si
tratta di persone con patologie croniche complesse, spesso affette da
pluridisabilità, che necessitano di cure altamente specialistiche. Nei

Il Gaslini resterà a
Quarto, Piana e
Brunetto (Lega): "Dare
spazio al progetto
'Bimbi per sempre'"

(h. 14:25)

Covid, 1 milione di
vaccinazioni in
Liguria. Toti: "Esempio
positivo arriva dai
giovani"

(h. 13:48)

'Cartoline dal futuro'
per i 20 anni di Eos
Solutions: Emiliano
Ponzi racconta la
“rivoluzione digitale”
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Spotorno, affondo della
minoranza: "Nessuna azione
sul Piano Urbanistico
Comunale, un paese senza
regole"
(h. 19:40)

Funivie Savona, Mai e
Brunetto (Lega): "Il Pd non ha
fatto nulla per il territorio e
ora sbaglia pure ministero"
(h. 18:25)
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decenni scorsi l’aspettativa di vita per questi bambini era molto bassa
(morte entro il secondo decennio). Oggi, con farmaci e nuovi presidi
sanitari, vivono oltre la maggiore età (fino ai 30‐40 anni)".

"Gli esperti indicano che questi pazienti, se non adeguatamente assistiti,
hanno un rischio di accedere al pronto soccorso 100 volte superiore ai
loro coetanei ‐ sottolineano Brunetto e Piana ‐ Pertanto, dopo anni di
riabilitazione, per gli adolescenti c’é la necessità di mantenere gli
equilibri raggiunti".

"Il punto è ‐ secondo i due consiglieri ‐ che il passaggio all’ospedale del
18enne (formalmente un adulto) è problematico in quanto la struttura
ospedaliera non è preparata alla gestione e alla cura come lo è, invece,
l’istituto pediatrico di Genova Quarto. Purtroppo, secondo quanto riferito
dai genitori che hanno proposto il meritevole progetto dell’ambulatorio
‘Bimbi per sempre’, nonostante l’impegno dei sanitari del Gaslini ci sono
difficoltà burocratiche a far seguire i maggiorenni da un istituto
pediatrico".

"Occorre quindi dare risposte concrete e un punto di riferimento alle
famiglie per la presa in carico di questi pazienti” concludono Brunetto e
Piana.
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Il servizio di Pietro Barabino dall'ospedale pediatrico Gaslini di
Genova

GUARDA ANCHE

METEO MAKKOX LA7RETWEET

Europei 2021: l'inno
ufficiale firmato da Martin
Garrix insieme a Bono e The
Edge degli U2
(LaPresse) - L'annuncio era arrivato
una settimana fa, oggi è uscita 'We
are the people', inno ufficiale degli
Europei di calcio al via l'11 giugno in
dodici città del Vecchio Continente,
firmato da Martin Garrix insieme a

<> EMBED

L'onda lunga del Covid non ha risparmiato i bambini
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IO MI VACCINO PERCHÉ VIDEO LE STORIE RIVEDILA7
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Vaccini, Cartabellotta: "Manca
all'appello...

Gli ospedali tornano a fare i conti
con i vecchi problemi
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Bono e The Edge degli U2. Il brano è
accompagnato da un video girato a
Londra e celebra il rito collettivo del
calcio e il ritorno alla vita del post
pandemia in un continente vaccinato,
"dalle strade di Dublino a Notre
Dame", come canta il leader della
band irlandese nel pezzo dal sound
pop ma con la chitarra marchio di
fabbrica del gruppo irlandese e una
spruzzata di dance, assicurata dal dj e
produttore olandese. "E' stato
incredibile lavorare con loro, la
musica e il calcio uniscono la gente",
ha affermato Garrix, presentando 'We
are the people'.
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  Raccomandato da Taboola 

Milano: Non comprare
apparecchi acustici prima
di leggere questo articolo

Ecco come difendere la
tua casa dai ladri con
Verisure. Promo -50% a…

Acquista 2 occhiali
progressivi al prezzo di
uno!

Vaccini, in Sicilia regna il
caos

AGGIORNAMENTI SUL
CORONAVIRUS

Bassetti sul lockdown per
età: "È un modo per...

AGGIORNAMENTI SUL
CORONAVIRUS

Referendum, Geremicca:
"5 Stelle unici trionfatori
del...

ELEZIONI-REGIONALI-2020

Covid, nuove regole dal 1°

Christian,
l ' incidente in
moto e  le
g a m b e
amputate:  «Il
mio esempio è
Zanardi.  Ho
visto il  buio,
ma ora sono

Prof.ssa Massa: "Non vedo l'ora di
vaccinare i...

Borgonovo: "C'è chi senza il
reddito di...

Il turismo tra ripartenza e
lavoratori stagionali che...

Pronti, partenza, via: si torna a
mangiare e bere al chiuso

"Io mi vaccino perché..": puntata
numero 44 della...

Guariti, Mumoli: "Anche chi ha
avuto il Covid si deve...

Riaperture, Bonaccini: "Se
avessimo seguito Salvini...

Amministrative, Preziosi: "Salvini si
gioca la...

Cinquanta sfumature di
centrodestra. Più diviso che mai?

Caso Fedez, Damilano: "Vertici
Rai? Peggio di così non...
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IL COMMENTO DI GOVANNI TOTI SUL PASSAGGIO IN ZONA ARANCIONE    ❚     OBBLIGO DEL CASCO SUI MONOPATTINI

Il progetto per il nuovo Gaslini

Prende forma il nuovo progetto per l'ospedale Gaslini: l'istituto non
si muoverà dalla propria sede storica del levante, ma verranno
demoliti i padiglioni 7 e 8 sostituiti da un monoblocco e da spazi
disponibili per famiglie de pazienti e studenti.

Pubblicato il 3 / 6 / 2021

GASLINI
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Articoli simili

Sono tutti cavoli
nostri

I dati sul
commercio Ligure

26 nuovi casi in
Liguria: cluster nel
savonese in
seguito a una

grigliata

A7, sar� chiusura
sino al 25 agosto

A7 chiusa per 15
giorni dall'11
Agosto
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IL FUTURO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO

IL GASLINI RESTA VISTA MARE, MA SARÀ PIÙ MODERNO
Presentato il piano strategico (la 149 milioni: un monoblocco al posto dei padiglioni 7 e 8, più spazi per le famiglie
e possibilità di ricovero fino ai 18 anni. Potenziata la Psichiatria: troppi gli accessi in PS di adolescenti con idee suicide

■ Un piano strategico da 149 milioni di euro,
per realizzare all'interno del perimetro attua-
le dell'ospedale Gaslini, un nuovo monobloc-
co e ridisegnare alcuni spazi per renderli più
accoglienti per i piccoli ricoverati e le famiglie.
è stato presentato ieri il piano strategico per

i prossimi anni- tra le novità apertura ai rico-
veri fino ai 18 anni, nuovi laboratori di geno-
mica per cure all'avangiardia e mirate e po-
tenziamento della Psichiatria

Monica Bottino a pagina il.

IL FUTURO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO HA A CUORE BIMBI E FAMIGLIE

II Gaslini resta a Quarto
e diventa più moderno
Presentato ieri il Piano Strategico: verrà realizzato
un nuovo monoblocco al posto dei padiglioni 7 e 8
Monica Bottino

Erano solo voci. Forse sugge-
rimenti, ma il cda ha deciso di-
versamente. L'ospedale pediatri-
co Gaslini non lascia la sede di
Quarto, mantenendo quella vo-
cazione voluta dal suo fondato-
re, Gerolamo Gaslini e il motto
che impresse all'ospedale: «Pue-
ris floribusque lumen solis» (Ai
bambini e ai fiori la luce del so-
le). Però diventa più moderno
con un nuovo monoblocco da
29mila metri quadrati che andrà
a sostituire due padiglioni obso-
leti, il 7 e l'8. È stato presentato
ieri mattina, alla presenza di Re-
gione e Comune, nell'Aula Ma-
gna dell'Istituto Giannina Gasli-
ni il Piano Strategico 2021-2025:
un documento programmatico
importante che rappresenta un
passaggio significativo della
nuova governance dell'ospeda-
le pediatrico genovese, comple-
tamente rinnovata negli ultimi
mesi sia nel cda, sia nelle dire-
zioni generali e scientifica, oltre
al rinnovo del collegio sindaca-
le. «Abbiamo dato mandato al

direttore generale di pensare un
Gaslini nuovo capace di ideare
e realizzare la pediatria di do-
mani, così come l'ospedale ha
già fatto, senza paura di innova-
re l'esistente, nei suoi 83 anni di
storia: una storia di scienza, ca-
parbietà, passione e innovazio-
ne, che ha portato vita, speran-
za e salute a migliaia di bambi-
ni. Oggi sentiamo la responsa-
bilità di gettare le fondamenta
per l'ospedale pediatrico del fu-
turo, senza tradire i principi an-
tichi ma modernissimi che ne
hanno scritto la storia» ha di-
chiarato il presidente Edoardo
Garrone, introducendo la pre-
sentazione del nuovo ospedale.

«In piena continuità con i va-
lori fondanti dell'Istituto e con
la visione profetica del fondato-
re Gerolamo Gaslini, il Piano mi-
ra alla costruzione di un ospe-
dale che pone il bambino con la
sua famiglia sempre più al cen-
tro della propria progettualità,
dove assistenza, formazione e ri-
cerca sono inscindibilmente
connesse e al servizio, per un
ospedale accogliente e a misura

di famiglia, aperto alla città e
specialistico; sempre connesso
attraverso i propri servizi di te-
lemedicina 7 giorni su 7, 24 ore
su 24, per non lasciare mai soli i
pazienti e integrarsi con la rete
dei pediatri del territorio, dei
presidi ospedalieri, delle strut-
ture e servizi sanitari e socio-sa-
nitari. Un ospedale con profes-
sionisti eccellenti, formati e co-
stantemente aggiornati, coinvol-
ti nella ricerca e aperti alle inno-
vazioni, come disponibile al
cambiamento dovrà essere il
management; un ospedale che
riconosca quali proprie parole
chiave multi-disciplinarietà,
multi-professionalità, capacità
di lavorare in team super specia-
listici, flessibilità organizzativa
e strutturale e capacità di coge-
stione dei percorsi di cura, fa-
cendo con ciò tesoro anche di
quanto l'esperienza della pan-
demia Covid 19 ha purtroppo in-
segnato in questi mesi» ha spie-
gato il direttore generale Rena-
to Botti. Tra i principi guida an-
che l'estensione dell'età pedia-
trica ai 18 anni, la sanità a di-

stanza, dove possibile e reparti
più coordinati con una trasver-
salità delle competenze.

Non è tutto. Nell'ultimo an-
no, similmente a quanto osser-
vato in altre realtà nazionali, si
è assistito ad un aumento degli
accessi in Pronto Soccorso per
patologie psichiatriche acute
nettamente più a rischio (tenta-
tivi di suicidio, ideazioni suici-
darie, comportamenti autolesio-
nistici) con continue richieste di
ricovero spesso inevase prove-
nienti dal territorio regionale,
essendo l'Istituto Gaslini centro
di riferimento unico per le acu-
zie psichiatriche in situazione di
emergenza- urgenza nella fascia
di età 0-14 anni. L'analisi relati-
va agli ultimi mesi ha mostrato
l'accesso di un paziente con pa-
tologie psichiatriche ogni due-
tre giorni circa. Le aeree di inte-
resse clinico-assistenziale e di
ricerca della Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
includono tutte le patologie neu-
rologiche nell'età compresa da
O a 18 anni.

Il piano di sviluppo prevede
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dunque l'integrazione funziona-
le di 3 unità organizzative in
un'unica area di neuroscienze
mediche. Al suo interno, ma in
spazi separati e dedicati, si pre-
vede di istituire la sezione di de-
genza monospecialistica ad al-
ta intensità assistenziale (4 po-
sti letto di alta assistenza psi-
chiatrica e 8 letti di psichiatria),
per la gestione dei casi di psico-

patologia severa e adolescenzia-
le (11-18 anni) in fase acuta. I
pazienti più puramente neuro-
logici e i casi psichiatrici non
acuti saranno gestiti nella piatta-
forma di Neuroscienze.

L'istituto ha aumentato la ca-
pacità di ricerca scientifica
nell'ultimo anno, come mai ne-
gli ultimi venti. Il Piano prevede
di stimolare l'individuazione di
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nuovi filoni di ricerca e di mette-
re in campo programmi di finan-
ziamento rivolti ai giovani ricer-
catori; di potenziare inoltre le
collaborazioni cliniche e scien-
tifiche con gruppi nazionali e in-
ternazionali. In questo senso
verrà anche costituito un Cen-
tro di Genomica dell'Istituto che
vuole porsi come proprio obiet-
tivo strategico quello di proce-

dere verso la «genomizzazione»
dell'offerta, ovvero: lo sviluppo
di terapie personalizzate grazie
all'analisi del genoma, all'inte-
grazione dei dati clinici e geno-
mici in una cartella olistica,
all'applicazione di algoritmi di
intelligenza artificiale per l'iden-
tificazione di marcatori biologi-
ci e lo sviluppo di terapie perso-
nalizzate.

EstesaLiino
a18anni
l'età
dei pazienti
Nuovi servizi
psichiatrici
a causa delle
tante richieste
arrivate

ll presidente Garrone
illustra il piano strategico
dell'ospedale Gaslini
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     CENTRO IPPICO LUANA COVID ITALIA RISTORANTI E BAR LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di La Spezia Cosa Fare Sport

Pubblicato il 2 giugno 2021

‘Gaslini’, si cambia: progetto da
149 milioni
Saranno demoliti due padiglioni e al loro posto nascerà un monoblocco centrale che assorbirà la metà dei posti letto ad

alta intensità

   

   Home >  La-Spezia >  Cronaca >  ‘Gaslini’, Si Cambia: Progetto...

      EURO 2020 METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Torre del Greco, rissa tra giovani in
città: paura fra i residenti

Funivia Mottarone, caso
scarcerazioni. Scintille tra toghe
rosa

Covid, "Così la burocrazia ferma la
cura". Monoclonali, difficile fare i
test

Festa della Repubblica 2021: storia e
perché si festeggia il 2 giugno

Nuova identità, casa e stipendio. Ora
Brusca vivrà con moglie e figlio

Saman segregata dalla famiglia.

L’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ cambierà volto (foto d’archivio)

L’ospedale pediatrico Gaslini di Genova non si spostera’ dalla sua sede
storica di Quarto ma subira’ una rivoluzione totale: due padiglioni saranno
demoliti e al loro posto nascera’ un monoblocco centrale che assorbira’
circa la meta’ dei posti letto ad alta intensita’ di cura. Un’operazione da 149
milioni totali, di cui 122 ancora da reperire, posta al centro del piano
strategico 2021‐2025 presentato ieri dal presidente Edoardo Garrone e dal
direttore generale Renato Botti insieme al presidente della Regione
Giovanni Toti. "Credo – ha aggiunto Toti – che si debba lavorare moltissimo
per dare al Gaslini quella...
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ANSA.it Liguria Sanità: Gaslini resta a Quarto con nuova struttura

Redazione ANSA

GENOVA

01 giugno 2021
13:25

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

 L'istituto pediatrico Gaslini di Genova resterà a Quarto rinnovando la
sua struttura con un nuovo ospedale da 29mila metri quadrati al posto
degli attuali padiglioni 7 e 8, che saranno demoliti. L'investimento
previsto per la nuova costruzione ammonta a 95 milioni di euro. Lo
prevede il Piano Strategico 2021-2025 dell'istituto varato dal nuovo
consiglio di amministrazione e presentato stamani dal presidente del
Gaslini Edoardo Garrone insieme al presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci videocollegato.
    Tramonta l'ipotesi di trasferimento del Gaslini in Val Polcevera. Gli
investimenti complessivi per l'intera attuazione degli obiettivi del Piano
Strategico 2021-2025 ammontano a 149 milioni di euro: 95 mln per il
nuovo ospedale, 20,8 per opere edili per messa in sicurezza e
adeguamenti normativi delle attuali strutture, 33,2 per attrezzature e
tecnologia.
    L'istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 milioni,
sarà invece necessario reperire un importo complessivo di 122 milioni
di euro. Le fonti di finanziamento ipotizzate sono i fondi del Next
Generation EU e del Pnrr, i fondi nazionali e ulteriori fondi donati da
privati. La costruzione del nuovo ospedale inizierà fra circa un anno
previa autorizzazione della Soprintendenza delle Belle Arti e del
Paesaggio della Liguria e sarà completata entro quattro-cinque anni.
    Circa 
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Sanità: Gaslini resta a Quarto con nuova
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Saranno demoliti due padiglioni per un edificio di 29mila metri
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L’

Martedì, 1 Giugno 2021  Sereno  Accedi

SALUTE

Nuova struttura e cure sino ai 18 anni, ecco come sarà il nuovo Gaslini
L'ospedale si rinnova nel profondo senza tradire le sue radici: il Piano Strategico 2021-2025 punta su digitalizzazione, telemedicina, cura anche a casa e ricerca, allungando il

periodo di assistenza ai pazienti. Tutte le novità

Redazione
01 giugno 2021 16:31

ospedale pediatrico Gaslini, eccellenza non solo ligure ma italiana, si trasforma per entrare nel nuovo quinquennio di attività, rinnovandosi

non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dei servizi e dell’assistenza offerta. Senza però tradire le origini, una volontà che si

riflette anche nella scelta di restare nella storica sede di Quarto.

Il nuovo Gaslini non sarà infatti soltanto meglio organizzato e distribuito dal punto di vista degli spazi e più sostenibile, ma anche più digitalizzato

e aperto alla città, allungando anche l’arco temporale di assistenza ai più giovani sino ai 18 anni (e non più sino ai 14). Resterà la struttura

originaria, ma la superficie si estenderà su 29mila metri quadrati, grazie alla d’emozione dei padiglioni 7 e 8: lavori che dovrebbero durare, dal

2022, dai 4 ai 5 anni (salvo via libera della Soprintendenza), e che prevedono un investimento ds 149 milioni di euro.

Tutte le novità sono inserite all’interno del Piano Strategico 2021-2025, il documento programmatico che rappresenta il passaggio della

nuova governance dell’ospedale pediatrico genovese, completamente rinnovata negli ultimi mesi con l’insediamento del nuovo Consiglio di

amministrazione e presidenza (ottobre 2020), le nomine del direttore generale (gennaio 2021) e del direttore scientifico (marzo 2021) e

il rinnovamento del  ollegio Sindacale (maggio 2021).

Domiciliazione delle cure, assistenza a distanza e telemedicina
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Adeguandosi anche al periodo storico, il nuovo Gaslini punta a potenziare la vocazione del trattamento dei casi più complessi e gravi, realizzando

in parallelo una rete di servizi extra ospedalieri che si componga sia delle strutture di assistenza intermedie, sia dell’utilizzo delle tecnologie

necessarie alla gestione a distanza della persona: la domiciliazione dell’assistenza avrà sempre più un ruolo fondamentale.

Come previsto anche nel PNRR/2021, un ruolo essenziale sarà svolto da strutture di assistenza intermedie come la riabilitazione post-

acuzie, l’unità di degenza infermieristica (UDI), i poliambulatori a gestione integrata specialisti-medici di famiglia.

Anche lo sviluppo della tecnologia e la digitalizzazione consentiranno di assistere e monitorare i pazienti a distanza, anche per le competenze ultra

specialistiche. Verrà inoltre istituita una Centrale Operativa attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24 in grado di fornire il supporto organizzativo e

tecnologico per prestazioni di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza, teleriabilitazione che nelle loro funzioni possano essere

utilizzate in modo trasversale dalle diverse discipline specialistiche.

Neuropsichiatria infantile e psichiatria, potenziate le unità dedicate

Nell’ultimo anno sono inoltre stati registrati in Pronto Soccorso sempre più accessi per patologie psichiatriche acute nettamente più a “rischio”

(tentativi di suicidio, ideazioni suicidarie, comportamenti autolesionistici) con continue richieste di ricovero spesso inevase provenienti dal

territorio regionale, essendo l’Istituto Gaslini centro di riferimento unico per le acuzie psichiatriche in situazione di emergenza – urgenza nella

fascia di età 0-14 anni.

L’analisi relativa agli ultimi mesi ha mostrato l’accesso di un paziente con patologie psichiatriche ogni due-tre giorni circa. Le aeree di interesse

clinico-assistenziale e di ricerca della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza includono tutte le patologie neurologiche nell’età compresa

da 0 a 18 anni.

Il piano di sviluppo prevede dunque l’integrazione funzionale di tre unità organizzative in un’unica area di neuroscienze mediche. Al suo interno,

ma in spazi separati e dedicati, si prevede di istituire la sezione di degenza monospecialistica ad alta intensità assistenziale (4 posti letto di alta

assistenza psichiatrica e 8 letti di psichiatria), per la gestione dei casi di psicopatologia severa e adolescenziale (11-18 anni) in fase acuta (vedi

anche ‘estensione età pediatricà). I pazienti “più puramente neurologici” e i casi psichiatrici non acuti saranno gestiti nella piattaforma di

Neuroscienze.

Il Gaslini e la ricerca scientifica

Il Piano prevede inoltre di potenziare la ricerca, individuando nuovi filoni di ricerca e programmi di finanziamento rivolti ai giovani ricercatori e

potenziando le collaborazioni cliniche e scientifiche con gruppi nazionali e internazionali.

Sono dunque previsti il potenziamento del Grant Office e del settore di epidemiologia e biostatistica attraverso il reclutamento di nuovi statistici e

di informatici, e la creazione di un Servizio di Sperimentazioni Cliniche Pediatriche (SSCP), destinato a promuovere e organizzare i trial clinici,

profit e non-profit, in tutte le aree specialistiche pediatriche.

L’area dei laboratori di ricerca verrà riorganizzata in modo da centralizzare sia le tecnologie sia le varie competenze professionali, e verrà

costituito un nuovo Centro di Genomica per lo sviluppo di terapie personalizzate grazie all’analisi del genoma, all’integrazione dei dati clinici e

genomici in una cartella olistica, all’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale per l’identificazione di marcatori biologici e lo sviluppo di

terapie personalizzate.

«L’Istituto Gaslini sarà rinnovato anche nella struttura - ha confermato il presidente Edoardo Garrone - il consiglio d’amministrazione

all’unanimità ha sciolto in via definitiva il nodo della sede dell’ospedale, privilegiando la scelta di procedere in quella “storica” attuale, con un

intervento parziale di ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il cantiere in aree specifiche, limitare i tempi di costruzione e

donare quella flessibilità architettonica, che solo una nuova costruzione può garantire. In questo modo garantiremo lo sviluppo dell’Istituto che ha

un enorme bisogno di spazi più funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo Gaslini».

Alla presentazione del Piano Strategico era presente anche il sindaco di Genova, Marco Bucci: «Siamo molto orgogliosi di avere qui a Genova un

centro di eccellenza con l'Istituto Gaslini, riconosciuto a livello internazionale. Lo siamo ancora di più oggi che possiamo assistere a una nuova

fase di rilancio dell'ospedale - è stato il commento - Anche questo progetto ci aiuta a portare avanti la nostra visione di città: un posto dove vivere

sia facile e bello, dove ci siano servizi di altissima qualità alla portata di tutti. Telemedicina, cure a distanza, riduzione di liste d'attesa,

potenziamento della ricerca e un nuovo modello di organizzazione del lavoro: siamo di fronte alla sanità del futuro. Insieme, possiamo costruire
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una grande città».

«Con il nuovo Piano Strategico, l’ospedale Gaslini, che già rappresenta un fiore all’occhiello della nostra Regione e della sanità pediatrica italiana,

è pronto a confermarsi un’eccellenza nella cura dei più piccoli a livello mondiale - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria e assessore alla

Sanità Giovanni Toti - Un’iniezione di energia per il futuro, con il progetto ambizioso di una parziale ricostruzione di un gruppo di edifici e con la

demolizione dei padiglioni 7 e 8 per la realizzazione di una nuova costruzione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie, dove il bambino sarà

sempre più al centro della progettualità, in un ospedale accogliente ma pronto a dare risposte sempre più adeguate alle nuove esigenze dei più

piccoli. Dopo 83 anni di eccellenza, impegno, innovazione e ricerca scientifica il nuovo Piano Strategico permetterà al Gaslini di essere sempre

più il punto di riferimento della pediatria italiana e motivo di vanto per la Liguria».

© Riproduzione riservata

Si parla di
gaslini ospedali
Sullo stesso argomento

SALUTE

Il Gaslini ha ottenuto l’accreditamento della Joint Commission International
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Perché il Gaslini deve guardare il mare

di Remo Viazzi*

In attesa che prenda consistenza
il progetto dell'Ospedale dei Ponen-
te, la città s'interroga sul futuro di
altri due nosocomi cittadini. Come
spesso accade - specie per proget-
ti di ampio respiro - l'opinione pub-
blica si divide. Se, però, non riesco
a dar ragione a chi si oppone alla
nascita del Nuovo Galliera, capisco
bene lagnanze e perplessità legate
alla mastodontica eventuale "ope-
razione di spostamento del Gasli-
ni" in Val Polcevera.
Devo - necessariamente - mettere
da parte le questioni e le ragioni
economiche e lo devo fare tutte le
volte che queste entrino in conflit-
to con principi ad essa superiori.
Non è ammissibile che sull'altare
del profitto tutto venga sacrificato.
Istituto "Giannina Gaslini" non può
rimanere solamente un nome, spo-
gliato della sua storia, travisato nel-
le sue finalità, violentato nelle vo-
lontà testamentarie dei fondatori;
sono sicuro che di tutto questo si
vorrà tenere conto.
Nato nel 1938 per volontà di Gero-
lamo Gaslini, profondamente col-
pito per la perdita prematura della
figlia Giannina, è sempre voluto es-
sere qualcosa di più di quello che
la gente crede: non è, infatti, solo
un ospedale, ma un Istituto "perla
cura, la difesa ed assistenza dell'in-
fanzia e della
fanciullezza"
e non poteva

che essere
così nella mente di chi - anche in
virtù della profondissima fede cri-
stiana - ha presto compreso che so-
lo Dio salva e che in un ospedale si
vive e si muore! Ispirandosi e rima-
nendo sempre fedele al motto "Pue-
ris floribusque lumen solis (Ai bam-
bini e ai fiori la luce del sole)'; volle
che l'Istituto fosse costruito in ma-
niera tale che "la luce del sole attra-
versasse tutti i corpi di fabbrica, con
esclusione assoluta di cortili inter-
ni e di ombre permanenti. Corsie,
camere di degenza e di soggiorno
furono per la quasi totalità rivolte a
sud, sud est, essendo quella, in rap-
porto alla località, l'orientazione più

opportuna'; così come testimoniato
da Angelo Grippa, l'architetto e ur-
banista che ne curò l'edificazione.
Insomma, tutte le stanze dei bambi-
ni guardano il mare e sono inonda-
te dal sole, mentre orientate a nord,
verso il buio, rimangono le sale ope-
ratorie e gli altri servizi.
I130 settembre 1948 Gerolamo Ga-
slini scrive di suo pugno il proprio
testamento spirituale, con il quale
esprime la ferma volontà "che la
Parrocchia (divenuta tale solo nel
1964), ove riposa la mia Figliuola e
dove assieme alla mia diletta Con-
sorte riposeremo per sempre ac-
canto alla nostra Giannina, sia il Fa-
ro luminoso nel cui splendore e nel
cui calore, ogni persona dell'Istitu-
to si muova ed operi". Difficile pre-
vedere che cosa ne sarà di questo
auspicio qualora l'ospedale venis-
se trasferito in Val Polcevera.
C'è di più: ancora nel 1984, quattro
anni prima di morire, nello stesso
documento con cui lasciava ogni
suo bene (ormai pochi, per altro)
alla Fondazione Gaslini, Germana
Gaslini, la figlia, rivolgeva ai defun-
ti genitori questa inequivocabile
preghiera: "Proteggete sempre
quelle ricchissime preziose sorgen-
ti di bene che sono le Opere da Voi
volute, realizzate e dirette. Fate sì
che non abbiano mai a venire me-
no gli scopi per cui sono state crea-
te". È, quindi, intorno ai veri scopi
dell'Istituto che bisogna interrogar-
si e non lo si può fare mettendo da
parte la storia personale e le intime
motivazioni di Gerolamo: "cura, di-
fesa, assistenza".
L'attenzione verso la condizione del
malato, e dei suoi genitori, è mas-
sima; comprensibile solo partendo
dal presupposto che nasce
dall'esperienza di chi una figlia l'ha
persa e sa benissimo che quell'esi-
to così tragico è più che possibile e
che non sta nella disponibilità
dell'uomo. La vallata scoscesa che
diventa un giardino curato e rasse-
renante per il prodigarsi di Grippa è
un posto pensato per accompagna-
re chi soffre, la maggior parte degli
ospiti, ma anche chi muore. Non c'è
alcun bisogno di alleviare e conso-
lare chi guarisce: ha già il suo pre-
mio; tutto è pensato per chi entra,
combatte, soffre e muore e può far-
lo, giornalmente, affacciandosi sul
mare, lasciandosi carezzare dalla

brezza e baciare dai raggi del sole. È
una consolazione? Non lo so, certo
è stato un gesto di delicatezza, di at-
tenzione, di amore profondo che
non poteva che nascere nel cuore
di un padre orribilmente privato
della propria figlia: Giannina muo-
re a 11 anni il 10 febbraio del 1917.
Una gigantesca operazione di edili-
zia urbana frutterebbe milioni di
euro: case immerse nel verde che si
affacciano sul mare, già dotate di
parcheggi, chiesa parrocchiale, ser-
vizi, probabilmente scuole. Il quar-
tiere più "in" della città! È troppo fa-
cile dire che con quei soldi si po-
trebbe costruire un nuovo e più mo-
derno ospedale in grado di "salvare"
la vita di molti bambini e di curare
meglio chi ne ha bisogno. È
un'obiezione che nasconde la soli-
ta spocchia dell'uomo moderno.
Convinto di essere onnipotente e
del tutto insensibile a ogni richia-
mo del cuore. È una risposta luci-
ferina che trova il suo habitat natu-
rale nella testa di chi crede che sia
possibile eliminare l'esperienza del
dolore dalla vita dell'uomo e non
vuole vedere i continui fallimenti
cui l'uomo stesso va incontro.
Buona parte delle aspettative e del-
le volontà testamentarie della fami-
glia Gaslini sarebbero tradite, qua-
lora si optasse per lo spostamento:
grave, ma non gravissimo. Certo sa-
rebbe enormemente peggiorata la
condizione di tutti quei bambini - e
sono ancora tanti - che al Gaslini
non trovano soluzioni ai loro pro-
blemi e nelle sue stanze vedono il
tramonto della vita: questo sareb-
be molto grave! Il grado di civiltà di
un popolo non lo si valuta dal livel-
lo di servizi che riesce a garantire a
chi sta bene e ha fiorenti disponibi-
lità economiche, ma da quello che
è disposta a dare ai poveri, ai mala-
ti, ai disabili e a tutte le categorie
dei deboli.
Il Covid, con le sue paure e le sue
assurde regole, ha aperto una fase
di barbarie, nel corso della quale sta
diventando di moda aver poco ri-
spetto per chi è in fin di vita, per chi
muore e per i morti!

* saggista
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Genova

Genova, il Gaslini resta a Sturla e si
rinnova: più spazi per neuropsichiatria,
riabilitazione e università

Le attività di cura e ricovero non si fermeranno durante i lavori

LICIA CASALI

Una veduta area del complesso dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova

01 GIUGNO 2021

Genova – Il Gaslini non si sposta. Lo storico ospedale pediatrico resta nella sua sede

di Sturla ma si rinnova: oggi è stato presentato il progetto che prevede la

demolizione degli attuali padiglioni 7 e 8 per realizzare un nuovo edificio di 29mila

metri quadrati. “L'idea di fondo è dividere l'alta intensità dal resto delle attività –

spiega il presidente dell'ospedale Edoardo Garrone – Il numero di posti letto

rimarrà invariato ma le attività saranno più funzionali: i reparti saranno organizzati
per intensità di cura e saranno affiancati da piastre comuni per attività di

laboratorio e attività diagnostica avanzata, mettendo i pazienti e le loro famiglie

ancora più al centro”. 

L'intervento consentirà di destinare nuovi spazi alla Neuropsichiatria, alla

Tragico schianto tra un’auto e uno
scooter a Sanremo, muore una
trentenne

GIANLUCA PAOLUCCI

Autostrade torna allo Stato e passa a
Cdp. Si chiude l’era dei Benetton

NICCOLÒ ZANCAN

Tragedia del Mottarone, il testimone
chiave: “Tadini voleva lo stop ma
l'hanno ignorato”. La Gip:
“Ringraziate che il sistema è
garantista”

VIDEO DEL GIORNO

Non indossa la mascherina: dopo la lite
costretta a scendere dal volo Milano-
Ibiza, ma la discussione prosegue sulla
pista

IL GUSTO
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riabilitazione e all'università con un nuovo campus della didattica, nuovi laboratori

di ricerca e una centrale di telemedicina accorpati in un unico edificio. Alcuni vecchi

padiglioni, svuotati delle attività assistenziali, verranno destinati a servizi per le

famiglie, i dipendenti, gli specializzandi e le attività di volontariato. In previsione

anche l'estensione dell'accoglienza di pazienti sino ai 18 anni, potenziando il pronto

soccorso e i reparti che curano el patologie psichiatriche che oggi possono curare

solo asino ai 14 anni. Le attività di cura e ricovero non si fermeranno durante i lavori.

“Se tutto va bene potremo vedere le ruspe in azione già tra un anno – ha aggiunto il

direttore generale Renato Botti - e tra quattro anni il progetto potrebbe essere

realizzato. Realizzare un nuovo ospedale ex novo costerebbe 215 milioni di euro

mentre questo progetto prevede un investimento di minore: il costo complessivo

sarà di 149 milioni di euro e sarà necessario reperirne 122 milioni grazie ai fondi del

progetto europeo Next Generation”. “Il Gaslini già rappresenta un fiore all'occhiello

per la nostra regione – spiega il governatore Giovanni Toti – ma questo progetto è
un'iniezione di energia per  il futuro, offrendo nuovi servizi con il bambino sempre

più al centro della progettualità”.
Newsletter

Chiare, fresche e dolci
acque (aromatizzate)
DI GIULIA MANCINI
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La piantina del “nuovo” Gaslini

GIORNALIERA

Anteprima Secolo XIX
Solo per gli abbonati al sito, ogni sera le
anticipazioni del Secolo XIX: tre servizi in

anteprima per essere informati prima.

Vedi esempio

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni

Generali dei servizi online del gruppo GEDI.
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Notizie - Opinioni - Immagini
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IN BREVE

martedì 01 giugno

‘Arcobalinea’, il progetto delle
scuole diventa mostra
permanente
(h. 15:29)

Via Robino: dopo anni d'attesa
la frana verrà messa in
sicurezza
(h. 15:07)

ATL del Cuneese e Terre dei
Savoia insieme per il turismo
(VIDEO)
(h. 13:45)

Poste Italiane: a Palazzo
Ducale l'annullo speciale
dedicato a Lele Luzzati
(h. 12:50)

Premio Geddo 2021. Matteo
Bassetti ringrazia l'AIA di
Albenga: "Un riconoscimento
per tutti gli operatori sanitari"
(h. 12:42)

2 giugno, Coldiretti: "E' boom
di scampagnate e gite in
campagna"
(h. 10:41)

Festa della Repubblica, il 2
giugno musei aperti a Genova
(h. 10:30)
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Pronto condominio

Eterna giovinezza
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Musica e solidarietà,
Cabrera e Barbacetto:
“Dando voce alla
condizione umana
facciamo del bene
anche a noi stessi”

Presentato il piano
strategico per l'ospedale
Gaslini del futuro (FOTO)

ATTUALITÀ | 01 giugno 2021, 17:08

Detta le linee di sviluppo che si perseguiranno nel
prossimo quinquennio e le relative azioni
organizzative

È stato presentato nell’aula magna dell’Istituto Giannina Gaslini il piano
strategico 2021‐2025: un documento programmatico importante che
rappresenta un passaggio significativo della nuova governance dell’ospedale
pediatrico genovese, completamente rinnovata negli ultimi mesi con
l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e presidenza
(ottobre 2020), le nomine del direttore generale (gennaio 2021) e del
direttore scientifico (marzo 2021) e il rinnovamento del collegio sindacale
(maggio 2021). Il piano strategico 2021‐2025 è stato elaborato su mandato
del Consiglio di amministrazione dalla direzione generale secondo un
percorso che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori
dell’ospedale e detta le linee di sviluppo che si perseguiranno nel prossimo
quinquennio e le relative azioni organizzative.
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Cena al chiuso e caffè al
bancone: l'Italia "gialla" allenta
le misure
(h. 09:21)

lunedì 31 maggio

Conitours e Pro Villar insieme
per la gestione della riserva
naturale dei Ciciu [VIDEO]
(h. 21:30)

Centro storico: il Sestiere del
Molo riparte con il
coinvolgimento degli abitanti
(h. 19:34)

Leggi le ultime di: Attualità

Politica
Anpi e Cgil omaggiano
i partigiani e il
discorso di Terracini a
Pannesi di Lumarzo, in
Val Fontanabuona

Eventi
L’omaggio alle donne
costituenti di Anpi e
Cgil Genova per la
Festa della Repubblica

Leggi tutte le notizie

“Abbiamo dato mandato al direttore generale di pensare un Gaslini nuovo
capace di ideare e realizzare la pediatria di domani, così come l’ospedale
ha già fatto, senza paura di innovare l’esistente, nei suoi 83 anni di storia:
una storia di scienza, caparbietà, passione e innovazione, che ha portato
vita, speranza e salute a migliaia di bambini. Oggi sentiamo la
responsabilità di gettare le fondamenta per l’ospedale pediatrico del
futuro, senza tradire i principi antichi ma modernissimi che ne hanno
scritto la storia” ha dichiarato il presidente Edoardo Garrone introducendo
la presentazione del nuovo ospedale.

“Siamo molto orgogliosi di avere qui a Genova un centro di eccellenza con
l'Istituto Gaslini, riconosciuto a livello internazionale. Lo siamo ancora di più
oggi che possiamo assistere a una nuova fase di rilancio dell'ospedale.
Anche questo progetto ci aiuta a portare avanti la nostra visione di città:
un posto dove vivere sia facile e bello, dove ci siano servizi di altissima
qualità alla portata di tutti. Telemedicina, cure a distanza, riduzione di liste
d'attesa, potenziamento della ricerca e un nuovo modello di organizzazione
del lavoro: siamo di fronte alla sanità del futuro. Insieme, possiamo
costruire una grande città” ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci
in occasione della presentazione del nuovo piano strategico.

“Col nuovo piano strategico ‐ ha spiegato il presidente regionale Giovanni
Toti ‐ l’ospedale Gaslini, che già rappresenta un fiore all’occhiello della
nostra Regione e della sanità pediatrica italiana, è pronto a confermarsi
un’eccellenza nella cura dei più piccoli a livello mondiale. Un’iniezione di
energia per il futuro, con il progetto ambizioso di una parziale ricostruzione
di un gruppo di edifici e con la demolizione dei padiglioni 7 e 8 per la
realizzazione di una nuova costruzione in grado di offrire nuovi servizi alle
famiglie, dove il bambino sarà sempre più al centro della progettualità, in
un ospedale accogliente ma pronto a dare risposte sempre più adeguate
alle nuove esigenze dei più piccoli. Dopo 83 anni di eccellenza, impegno,
innovazione e ricerca scientifica il nuovo Piano Strategico permetterà al
Gaslini di essere sempre più il punto di riferimento della pediatria italiana e
motivo di vanto per la Liguria”.

“In piena continuità con i valori fondanti dell’Istituto e con la visione
profetica del fondatore Gerolamo Gaslini, il Piano mira alla costruzione di
un ospedale che pone il bambino con la sua famiglia sempre più al centro
della propria progettualità, dove assistenza, formazione e ricerca sono
inscindibilmente connesse e al servizio, per un ospedale accogliente e a
misura di famiglia, aperto alla città e specialistico; sempre “connesso”
attraverso i propri servizi di telemedicina 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per
non lasciare mai soli i pazienti e integrarsi con la rete dei pediatri del
territorio, dei presidi ospedalieri, delle strutture e servizi sanitari e
sociosanitari. Un ospedale con professionisti eccellenti, formati e
costantemente aggiornati, coinvolti nella ricerca e aperti alle innovazioni,
come disponibile al cambiamento dovrà essere il management; un ospedale
che riconosca quali proprie parole chiave multidisciplinarietà, multi‐
professionalità, capacità di lavorare in team super specialistici, flessibilità
organizzativa e strutturale e capacità di cogestione dei percorsi di cura,
facendo con ciò tesoro anche di quanto l’esperienza della pandemia
Covid ha purtroppo insegnato in questi mesi” ha spiegato il direttore
generale Renato Botti.

“I principi guida dell’organizzazione ‐ continua Botti ‐ prevedono la
realizzazione di piattaforme trasversali comuni (reparti organizzati per
intensità di cura e complessità assistenziale, piastre per le attività
operatorie, di laboratorio, di diagnostica avanzata) il potenziamento e
l’enfatizzazione dei percorsi ospedale‐territorio, della domiciliazione delle
cure e della sanità a distanza, lo sviluppo della transitional care e
l’estensione dell’età pediatrica a 18 anni. Ma anche il potenziamento della
direzione scientifica e delle linee di ricerca più avanzate, l’aumento delle
prestazioni di alta complessità proprie di un centro Hub, lo sviluppo della
capacità di fornire risposte adeguate alle nuove esigenze ed emergenze
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(psichiatria, emergenza pandemica), le misure per il riequilibrio del
bilancio”.

Il processo di cambiamento che la direzione strategica vuole avviare si
propone di tendere al superamento progressivo di modelli ancorati ad una
visione “verticale” dell’organizzazione, per favorire sempre più una
gestione trasversale dei processi. Questo al fine di migliorare la qualità e la
sicurezza dei percorsi assistenziali, migliorare la flessibilità organizzativa
con la creazione di Disease management team (Dmt): gruppi
multiprofessionali pluridisciplinari che forniscono risposte integrate e
coordinate, utilizzando percorsi diagnostico‐terapeutici efficaci.

I nuovi percorsi ospedale‐territorio, domiciliazione delle cure e sanità a
distanza

Il collegamento con i servizi territoriali diventa essenziale per realizzare la
reale presa in carico degli assistiti in una logica integrata. L’Istituto deve
rimarcare la sua vocazione specialistica, perseguire la corretta e
appropriata durata del ricovero nei reparti per acuti, favorendo lo sviluppo
di una rete di servizi extra ospedalieri che si componga sia delle strutture
di assistenza intermedie, sia dell’utilizzo delle tecnologie necessarie alla
gestione a distanza della persona: la domiciliazione dell’assistenza avrà
sempre più un ruolo fondamentale. Come previsto anche nel PNRR/2021,
un ruolo essenziale sarà svolto da strutture di assistenza intermedie come
la riabilitazione post‐acuzie, l’unità di degenza infermieristica (UDI), i
poliambulatori a gestione integrata specialisti‐medici di famiglia. Anche lo
sviluppo della tecnologia e la digitalizzazione consentiranno l’erogazione di
assistenza e monitoraggio a distanza, permettendo alle competenze ultra
specialistiche di uscire dai confini fisici dell’Istituto e raggiungere la
persona.

Transitional care ed estensione dell’età pediatrica

I progressi della medicina, in campo pediatrico, hanno consentito di
assicurare per molte patologie un importante incremento dell’aspettativa di
vita fino all’età del giovane adulto, con riduzione della mortalità nei
primissimi anni di vita. In questo ambito la Transitional Care si pone come
percorso organizzativo strutturato per fornire assistenza a determinate
tipologie di pazienti (affetti da malattie rare, pazienti GUCH, pazienti
affetti da fibrosi cistica, diabete, epilessia, nanismo, oncologici, etc.);
l’Istituto si propone, attraverso le diverse forme organizzative, di
continuare a seguire questi pazienti anche oltre l’età pediatrica, previa
definizione di protocolli diagnostico‐terapeutici e in pieno accordo e
riconoscimento da parte della Regione Liguria. Nel Piano l’Istituto prevede
inoltre di ampliare la sua offerta di servizi anche ai pazienti tra i 14 e i 18
anni con patologie psichiatriche e traumatiche. Ciò comporta – per le
patologie psichiatriche ‐ la riorganizzazione ed il potenziamento delle
strutture e del personale dedicato (padiglione 4); per il trauma, le evidenti
ricadute in termini di attività del Pronto Soccorso e di partecipazione alla
rete territoriale dell’emergenza‐urgenza (118).

Sanità a distanza e telemedicina

Tra gli obiettivi primari della trasformazione organizzativa del Gaslini,
troviamo il modello di presa in carico della persona anche attraverso la
realizzazione di un centro pilota di telemedicina in ambito pediatrico: ciò
con l’istituzione di una Centrale Operativa – funzionante 7 giorni su 7, 24
ore su 24 – che fornisca il supporto organizzativo e tecnologico per
prestazioni di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza,
teleriabilitazione che nelle loro funzioni possano essere utilizzate in modo
trasversale dalle diverse discipline specialistiche.

Neuropsichiatria infantile e psichiatria
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Nell’ultimo anno, similmente a quanto osservato in altre realtà nazionali, si
è assistito ad un aumento degli accessi in Pronto Soccorso per patologie
psichiatriche acute nettamente più a “rischio” (tentativi di suicidio,
ideazioni suicidarie, comportamenti autolesionistici) con continue richieste
di ricovero spesso inevase provenienti dal territorio regionale, essendo
l’Istituto Gaslini centro di riferimento unico per le acuzie psichiatriche in
situazione di emergenza – urgenza nella fascia di età 0‐14 anni. L’analisi
relativa agli ultimi mesi ha mostrato l’accesso di un paziente con patologie
psichiatriche ogni due‐tre giorni circa. Le aeree di interesse clinico‐
assistenziale e di ricerca della Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza includono tutte le patologie neurologiche nell’età compresa
da 0 a 18 anni.

Il piano di sviluppo prevede l’integrazione funzionale di tre unità
organizzative in un’unica area di neuroscienze mediche. Al suo interno, ma
in spazi separati e dedicati, si prevede di istituire la sezione di degenza
monospecialistica ad alta intensità assistenziale (4 posti letto di alta
assistenza psichiatrica e 8 letti di psichiatria), per la gestione dei casi di
psicopatologia severa e adolescenziale (11‐18 anni) in fase acuta (vedi
anche ‘estensione età pediatrica). I pazienti “più puramente neurologici” e
i casi psichiatrici non acuti saranno gestiti nella piattaforma di
Neuroscienze.

L’Irccs Giannina Gaslini e il potenziamento della ricerca

Il Gaslini ha tra le proprie missioni prioritarie lo svolgimento di una ricerca
scientifica di elevata qualità in campo biomedico. Nel corso del 2020 la
produzione scientifica dell’IGG è cresciuta rispetto all’anno precedente ed è
risultata la più elevata degli ultimi 20 anni. Il Piano prevede di stimolare
l’individuazione di nuovi filoni di ricerca e di mettere in campo programmi
di finanziamento rivolti ai giovani ricercatori; di potenziare inoltre le
collaborazioni cliniche e scientifiche con gruppi nazionali e internazionali.
Con l’obiettivo di incrementare il supporto tecnico e metodologico alla
ricerca clinica e traslazionale, si prevede il potenziamento del grant office
e del settore di epidemiologia e biostatistica attraverso il reclutamento di
nuovi statistici e di informatici. Un altro obiettivo fondamentale e vicino
alla realizzazione è la creazione di un Servizio di sperimentazioni cliniche
pediatriche (Sscp), destinato a promuovere e organizzare i trial clinici,
profit e non‐profit, in tutte le aree specialistiche pediatriche. L’area dei
laboratori di ricerca si compone di più strutture, con un’organizzazione
oggi frammentata e poco efficiente in termini di impiego di risorse umane,
apparecchiature e risorse economiche, a cui si aggiunge la notevole
dispersione fisica delle strutture all'interno dell'Istituto. La Direzione
Strategica ha quindi deciso di riorganizzare i laboratori per centralizzare
tecnologie e competenze professionali all’interno di facilities, entro cui
verranno collocate le attrezzature a disposizione dell’Istituto. La nuova
direzione scientifica ha inoltre in programma una partecipazione diretta
alle attività formative dell’Igg, in collaborazione col Centro formazione e le
strutture dell’Università degli Studi di Genova.

La costituzione del Centro di genomica dell’Istituto Gaslini

L’Istituto deve porsi come proprio obiettivo strategico quello di procedere
verso la “genomizzazione” dell’offerta, ovvero: lo sviluppo di terapie
personalizzate grazie all’analisi del genoma, all’integrazione dei dati clinici
e genomici in una cartella olistica, all’applicazione di algoritmi di
intelligenza artificiale per l’identificazione di marcatori biologici e lo
sviluppo di terapie personalizzate. A questo scopo, è necessario creare un
Centro di Genomica: una struttura di coordinamento e governo delle
attività dell’area Genetica‐Genomica, per raggiungere un efficace effetto
traslazionale il Centro di Genomica deve essere organizzato secondo un
modello a rete multidisciplinare, particolarmente idoneo all’organizzazione
dell’attività, trattando malattie genetiche rare o malattie complesse con
predisposizione genetica.
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Il nuovo ospedale

“L’Istituto Gaslini sarà rinnovato anche nella struttura: il Cda all’unanimità
ha sciolto in via definitiva il nodo della sede dell’ospedale, privilegiando la
scelta di procedere in quella “storica” attuale, con un intervento parziale di
ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il cantiere in aree
specifiche, limitare i tempi di costruzione e donare quella flessibilità
architettonica, che solo una nuova costruzione può garantire. In questo
modo garantiremo lo sviluppo dell’Istituto che ha un enorme bisogno di
spazi più funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo Gaslini
e il motto che impresse all’ospedale: «Pueris floribusque lumen solis» (Ai
bambini e ai fiori la luce del sole). Un futuro di prestigio per l’ospedale, ma
sempre all’interno del parco digradante sul mare di Genova, che il senatore
Gaslini scelse quale migliore luogo di cura per tutti i bambini”
aggiunge Garrone.

“In particolare il piano propone, previa autorizzazione della Soprintendenza
belle arti e paesaggio della Liguria, la demolizione degli attuali padiglioni 7
e 8 per realizzare in tale area un nuovo edificio di notevole dimensione:
circa 29.000 m², composto da un piano seminterrato, un piano terra e tre
piani di degenze, che vada a saturare l’area circostante tra il padiglione
17‐DEA, il parcheggio interrato e via Redipuglia. La nuova costruzione
accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti dell’Istituto, distribuiti su
tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i servizi e
le piattaforme comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato;
la nuova costruzione si collegherà funzionalmente al padiglione 17.
L’intervento consentirà di destinare spazi adeguati alla Psichiatria, alla
degenza post acuta (riabilitazione, degenze a conduzione infermieristica),
oltre che all’università con un nuovo Campus della didattica, alla Centrale di
telemedicina e ai nuovi laboratori di ricerca, che saranno accorpati in un
unico edificio al padiglione 15. Alcuni importanti padiglioni, svuotati delle
attività assistenziali, potranno essere ridestinati a funzioni non
strettamente ospedaliere e ospiteranno nuovi servizi alle famiglie, ai
dipendenti, agli specializzandi e tirocinanti e a spazi per le oltre 60
associazioni di volontariato che animano e sostengono l’ospedale e le
famiglie dei suoi bambini” conclude il direttore generale Renato Botti. I
tempi di realizzazione dell’intervento sono fortemente condizionati
dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dalle procedure pubbliche
di selezione di progettisti e imprese di costruzione. Dal momento
dell’assegnazione dei lavori di costruzione, l’edificazione potrebbe avvenire
in 36 mesi.

Necessità economiche finanziarie

Il quadro economico di realizzazione di un nuovo ospedale in altra sede
prevedrebbe un investimento di circa 215 mln €, mentre per la nuova
realizzazione edilizia nell’attuale sito di Quarto si prevede un investimento
di circa 95 mln €. Gli investimenti complessivi per l’intera attuazione degli
obiettivi del Piano Strategico 2021‐2025 ammontano a 149 mln di euro: 95
mln per il nuovo ospedale, 20,8 per opere edili per messa in sicurezza e
adeguamenti normativi delle attuali strutture, 33,2 per attrezzature e
tecnologia. L’Istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 mln,
sarà invece necessario reperire un importo complessivo di 122 mln di euro.
Le fonti di finanziamento ipotizzabili sono: Fondi del Next Generation EU
(PNRR); fondi già assegnati ex Legge 6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica), Legge 27 dicembre 2013, n. 47
(Finanziaria 2014) e 28 dicembre 2015, n.208 (Finanziaria 2016); fondi
ulteriori ex art. 20 legge 67/88; eredità e liberalità; fondi derivanti da
donazioni di Fondazione Gaslini e di Fondazione Querci; fondi derivanti
dall’alienazione del patrimonio disponibile; ulteriori risorse derivanti da
specifiche raccolte fondi.
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Il piano strategico 2021‐2025 presenta numerosi elementi di contatto e
coerenza con le missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del
nostro paese: la digitalizzazione, la transizione ecologica, istruzione e
ricerca, l’inclusione sociale, la salute. Nella missione salute vi sono, in
particolare, obiettivi del tutto sovrapponibili a quelli del piano: l’assistenza
domiciliare, lo sviluppo delle cure intermedie, la presa in carico della
persona, la telemedicina. È, quindi, auspicabile che tutte le Istituzioni
interessate, in primis il governo centrale e la Regione Liguria, inseriscano il
progetto Gaslini tra le opere meritevoli di supporto e sostegno finanziario.
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Il Gaslini non verrà trasferito: due
padiglioni saranno demoliti, nascerà un
monoblocco

 Commenta  Stampa

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini non si sposterà, né in Valpolcevera né
in altre zone di Genova, ma la sede storica di Quarto sarà interessata da una
vera e propria rivoluzione nei prossimi 4 anni: due padiglioni verranno
demoliti e al loro posto nascerà un nuovo monoblocco all’avanguardia. È
quanto prevede il piano strategico 2021-2025 dell’istituto presentato questa
mattina alla stampa dopo il via libera all’unanimità da parte del Consiglio
d’amministrazione. Completamente smentite, dunque, le indiscrezioni
apparse su alcuni media locali negli scorsi mesi.
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CRONACA CRONACA GENOVA

Nuovo monoblocco Gaslini da 29mila metri
quadrati sorgerà a Quarto
1 Giugno 2021  0

 
   

Ospedale Gaslini di Genova Quarto (foto d'archivio)

Il nuovo ospedale-monoblocco da circa 29mila metri quadrati, previsto dal piano strategico

2021-2025 dell’istituto Gaslini di Genova, sarà composto da un piano seminterrato, un

piano terra e tre piani di degenza.

Sarà costruito nell’area tra il padiglione 17-DEA, il parcheggio interrato e via Redipuglia a

Quarto, senza comportare modifiche sostanziali all’attuale organizzazione del pronto

soccorso.

Lo hanno riferito oggi i responsabili dell’istituto pediatrico genovese.
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La nuova costruzione accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti dell’istituto,

distribuiti su tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i servizi e le

piattaforme comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato.

Il nuovo edificio si collegherà funzionalmente al padiglione 17.

L’intervento consentirà di destinare spazi adeguati alla Psichiatria, alla degenza post acuta

(riabilitazione, degenze a conduzione infermieristica), oltre che all’Università con un nuovo

Campus della didattica, alla Centrale di telemedicina e ai nuovi laboratori di ricerca, che

saranno accorpati in un unico edificio al padiglione 15.

Alcuni importanti padiglioni, svuotati delle attività assistenziali, potranno essere ridestinati

a funzioni non strettamente ospedaliere e ospiteranno nuovi servizi alle famiglie, ai

dipendenti, agli specializzandi e tirocinanti e a spazi per le oltre 60 associazioni di

volontariato che animano e sostengono l’ospedale e le famiglie dei suoi bambini.

I tempi di realizzazione dell’intervento sono fortemente condizionati dall’ottenimento delle

necessarie autorizzazioni della Soprintendenza e dalle procedure pubbliche di selezione di

progettisti e imprese di costruzione.

Dal momento dell’assegnazione dei lavori di costruzione, l’edificazione potrebbe avvenire in

36 mesi.

Il piano strategico prevede inoltre di ampliare l’offerta di servizi dell’istituto anche ai

pazienti tra i 14 e i 18 anni con patologie psichiatriche e traumatiche, di creare un’unica

area di neuroscienze mediche, di potenziare la ricerca e di creare un centro di genomica.

“Gettiamo le fondamenta per l’ospedale pediatrico del futuro, senza tradire i principi antichi

ma modernissimi che ne hanno scritto la storia” ha dichiarato il presidente Edoardo

Garrone.
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SANITÀ: GASLINI RESTA A QUARTO CON NUOVA STRUTTURA
~ 1.)1Ü6 0_1 v S Vúuahzzazioni

77 51iff.

L'istituto pediatrico Gaslini di Genova resterà a Quarto rinnovando la sua struttura con un nuovo ospedale
da 29mila metri quadrati al posto degli attuali padiglioni 7 e 8, che saranno demoliti. L'investimento
previsto per la nuova costruzione ammonta a 95 milioni di euro.

Lo prevede il Piano Strategico 2021-2025 dell'istituto varato dal nuovo consiglio di amministrazione e
presentato stamani dal presidente del Gaslini Edoardo Garrone insieme al presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci videocollegato.
Tramonta l'ipotesi di trasferimento del Gaslini in Val Polcevera. Gli investimenti complessivi per l'intera
attuazione degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2025 ammontano a 149 milioni di euro: 95 min per il
nuovo ospedale, 20,8 per opere edili per messa in sicurezza e adeguamenti normativi delle attuali strutture,
33,2 per attrezzature e tecnologia.
L'istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 milioni, sarà invece necessario reperire un
importo complessivo di 122 milioni di euro. Le fonti di finanziamento ipotizzate sono i fondi del Next
Generation EU e del Pnrr, i fondi nazionali e ulteriori fondi donati da privati. La costruzione del nuovo
ospedale inizierà fra circa un anno previa autorizzazione della Soprintendenza delle Belle Arti e del
Paesaggio della Liguria e sarà completata entro quattro-cinque anni.
Circa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I lavori di ristrutturazione inizieranno tra un anno

Ecco il nuovo Gaslini, svelati i piani per l'ospedale
del futuro
di Michele Varì

martedì 01 giugno 2021

GENOVA - Non ci sarà un trasferimento per
l’Istituto Giannina Gaslini, ma un restyling.
L’ospedale, dopo le ipotesi degli scorsi mesi, non
andrà in Valpolcevera, resterà dove si trova e verrà
ristrutturato con un investimento di 149 milioni di
euro. Di questi, il Gaslini ne metterà 27, mentre i
restanti 122 saranno reperiti con fondi europei e
l’ausilio di fondazioni.

Verranno demoliti i padiglioni 7 e 8 che
verranno sostituiti da uno nuovo. Non ci sarà una riduzione dei posti letto, né un aumento, ma verrà
reso più funzionale, con un piano terra e tre di degenza, per un totale di 29mila metri quadri. Il
trasferimento era stato considerato solo perché la con gurazione attuale non era ottimale, per questo poi
si è scelto di intervenire sugli edi ci già presenti sul territorio. Si prevede l’inizio dei lavori fra un anno e
la loro conclusione in quattro anni, con l’ultimazione nel 2025.
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SALUTE E MEDICINA

I lavori di ristrutturazione inizieranno tra un anno

Ecco il nuovo Gaslini, svelati i piani per l'ospedale
del futuro
di Michele Varì

martedì 01 giugno 2021

GENOVA - Non ci sarà un trasferimento per
l’Istituto Giannina Gaslini, ma un restyling.
L’ospedale, dopo le ipotesi degli scorsi mesi, non
andrà in Valpolcevera, resterà dove si trova e verrà
ristrutturato con un investimento di 149 milioni di
euro. Di questi, il Gaslini ne metterà 27, mentre i
restanti 122 saranno reperiti con fondi europei e
l’ausilio di fondazioni.

Verranno demoliti i padiglioni 7 e 8 che
verranno sostituiti da uno nuovo. Non ci sarà una riduzione dei posti letto, né un aumento, ma verrà
reso più funzionale, con un piano terra e tre di degenza, per un totale di 29mila metri quadri. Il
trasferimento era stato considerato solo perché la con gurazione attuale non era ottimale, per questo poi
si è scelto di intervenire sugli edi ci già presenti sul territorio. Si prevede l’inizio dei lavori fra un anno e
la loro conclusione in quattro anni, con l’ultimazione nel 2025.
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SALUTE E MEDICINA

Proposta alla Regione per alzare età assistiti a 18 anni per ps e psichiatria

Gaslini, via due padiglioni: al loro posto un
moderno monoblocco
di Michele Varì

martedì 01 giugno 2021

GENOVA - Non ci sarà un trasferimento per
l’Istituto Giannina Gaslini, ma un restyling.
L’ospedale, dopo le ipotesi degli scorsi mesi, non
andrà in Valpolcevera, resterà dove si trova e verrà
ristrutturato con un investimento di 149 milioni di
euro. Di questi, il Gaslini ne metterà 27, mentre i
restanti 122 saranno reperiti con fondi europei e
l’ausilio di fondazioni. Mentre costruire un nuovo
ospedale sarebbe costato 215 milioni.

Per il nuovo Gaslini verranno demoliti i padiglioni 7 e 8, sostituiti da uno nuovo, un
so sticato monoblocco. Non ci sarà una riduzione dei posti letto, né un aumento, ma verrà reso più
funzionale, con un piano terra e tre di degenza, per un totale di 29mila metri quadri. Il trasferimento era
stato considerato solo perché la con gurazione attuale non era ottimale, per questo poi si è scelto di
intervenire sugli edi ci già presenti sul territorio. Si prevede l’inizio dei lavori fra un anno e la loro
conclusione in quattro anni, con l’ultimazione nel 2025.

Fra le novità rese note oggi anche la proposta del Gaslini alla Regione per elevare l'età anagra ca
degli assistiti oltre i 14 anni e sino a 18 anni per il pronto soccorso e psichiatria.

Video

Approfondimenti
Genova, Il neuropsichiatra del Gaslini: "L'isolamento sta danneggiando i ragazzi"

Volo salvavita per un paziente 14enne da Alghero al Gaslini

Futuro del Gaslini, l'istituto smentisce il trasferimento

Gaslini, emendamento da 5 milioni al Sostegni bis su iniziativa dei parlamentari liguri

Volo da Cagliari a Genova per un bimbo di due mesi, ricoverato al Gaslini

Genova, Il neuropsichiatra del Gaslini: "L'isolamento sta danneggiando i ragazzi"

Diabete: Gaslini, in pandemia raddoppiati i casi gravi nei bambini

Vaccini, Costa: "Supereremo le 500mila vaccinazioni al giorno, Gaslini eccellenza
non solo italiana"
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  martedì, Giugno 01, 2021        



Ultime notizie Genova, Piano Strategico 2021 – 2025: il Gaslini del futuro

IN PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SPORT CITTÀ  FORMAZIONE

MISTERI DI LIGURIA AGENDA CULTURA E SPETTACOLI CURIOSITÀ CONTATTI



Attualità  Genova  In Primo Piano

Genova, Piano Strategico 2021 – 2025: Il
Gaslini Del Futuro
 1 Giugno 2021   Redazione   Comment(0)

È stato presentato questa mattina nell’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini il Piano Strategico

2021-2025: un documento programmatico importante che rappresenta un passaggio significativo

della nuova governance dell’ospedale pediatrico genovese, completamente rinnovata negli ultimi

mesi con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e Presidenza (ottobre 2020), le

nomine del Direttore Generale (gennaio 2021) e del Direttore Scientifico (marzo 2021) e il

rinnovamento del Collegio Sindacale (maggio 2021).
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Il Piano Strategico 2021-2025 è stato elaborato su mandato del Consiglio di Amministrazione dalla

Direzione Generale, secondo un percorso che ha visto il pieno coinvolgimento e la partecipazione

degli operatori dell’Istituto, e detta le linee di sviluppo che si perseguiranno nel prossimo

quinquennio e le relative azioni organizzative.

“Abbiamo dato mandato al direttore generale di pensare un Gaslini nuovo capace di ideare e

realizzare la pediatria di domani, così come l’ospedale ha già fatto, senza paura di innovare

l’esistente, nei suoi 83 anni di storia: una storia di scienza, caparbietà, passione e innovazione, che

ha portato vita, speranza e salute a migliaia di bambini. Oggi sentiamo la responsabilità di gettare le

fondamenta per l’ospedale pediatrico del futuro, senza tradire i principi antichi ma modernissimi

che ne hanno scritto la storia” ha dichiarato il presidente Edoardo Garrone, introducendo la

presentazione del nuovo ospedale.

“Siamo molto orgogliosi di avere qui a Genova un centro di eccellenza con l’Istituto Gaslini,

riconosciuto a livello internazionale. Lo siamo ancora di più oggi che possiamo assistere a una

nuova fase di rilancio dell’ospedale. Anche questo progetto ci aiuta a portare avanti la nostra

visione di città: un posto dove vivere sia facile e bello, dove ci siano servizi di altissima qualità alla

portata di tutti. Telemedicina, cure a distanza, riduzione di liste d’attesa, potenziamento della

ricerca e un nuovo modello di organizzazione del lavoro: siamo di fronte alla sanità del futuro.

Insieme, possiamo costruire una grande città” ha dichiarato il sindaco di Genova Marco

Bucci in occasione della presentazione del nuovo Piano Strategico. 

“Con il nuovo Piano Strategico, l’ospedale Gaslini, che già rappresenta un fiore all’occhiello della

nostra Regione e della sanità pediatrica italiana, è pronto a confermarsi un’eccellenza nella cura

dei più piccoli a livello mondiale – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore

alla Sanità Giovanni Toti -. Un’iniezione di energia per il futuro, con il progetto ambizioso di una

parziale ricostruzione di un gruppo di edifici e con la demolizione dei padiglioni 7 e 8 per la

realizzazione di una nuova costruzione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie, dove il bambino

sarà sempre più al centro della progettualità, in un ospedale accogliente ma pronto a dare risposte

sempre più adeguate alle nuove esigenze dei più piccoli. Dopo 83 anni di eccellenza, impegno,

innovazione e ricerca scientifica il nuovo Piano Strategico permetterà al Gaslini di essere sempre

più il punto di riferimento della pediatria italiana e motivo di vanto per la Liguria”.

“In piena continuità con i valori fondanti dell’Istituto e con la visione “profetica” del fondatore

Gerolamo Gaslini, il Piano mira alla costruzione di un ospedale che pone il bambino con la sua

famiglia sempre più al centro della propria progettualità, dove assistenza, formazione e

ricerca sono inscindibilmente connesse e al servizio, per un ospedale “accogliente” e a misura di

famiglia, “aperto alla città” e “specialistico”; sempre “connesso” attraverso i propri servizi di

telemedicina 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per non lasciare mai soli i pazienti e integrarsi con la rete
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dei pediatri del territorio, dei presidi ospedalieri, delle strutture e servizi sanitari e socio-sanitari. Un

ospedale con professionisti eccellenti, formati e costantemente aggiornati, coinvolti nella ricerca e

aperti alle innovazioni, come disponibile al cambiamento dovrà essere il management; un

ospedale che riconosca quali proprie parole chiave multi-disciplinarietà, multi-professionalità,

capacità di lavorare in team super specialistici, flessibilità organizzativa e strutturale e capacità di

cogestione dei percorsi di cura, facendo con ciò tesoro anche di quanto l’esperienza della

pandemia COVID 19 ha purtroppo insegnato in questi mesi” ha spiegato il direttore generale

Renato Botti.

“I principi guida dell’organizzazione prevedono la realizzazione di piattaforme

trasversali comuni (reparti organizzati per intensità di cura e complessità assistenziale, piastre

per le attività operatorie, di laboratorio, di diagnostica avanzata) il potenziamento e l’enfatizzazione

dei percorsi ospedale-territorio, della domiciliazione delle cure e della sanità a distanza, lo sviluppo

della transitional care e l’estensione dell’età pediatrica a 18 anni. Ma anche il potenziamento della

direzione scientifica e delle linee di ricerca più avanzate, l’aumento delle prestazioni di alta

complessità proprie di un centro Hub, lo sviluppo della capacità di fornire risposte adeguate alle

nuove esigenze ed emergenze (psichiatria, emergenza pandemica), le misure per il riequilibrio del

bilancio” continua il dottor Botti.

Il processo di cambiamento che la Direzione Strategica vuole avviare si propone di tendere al

superamento progressivo di modelli ancorati ad una visione “verticale” dell’organizzazione, per

favorire sempre più una gestione trasversale dei processi. Questo al fine di migliorare la qualità e la

sicurezza dei percorsi assistenziali, migliorare la flessibilità organizzativa con la creazione di “disease

management team” (DMT): gruppi multi – professionali pluridisciplinari che forniscono risposte

integrate e coordinate, utilizzando percorsi diagnostico-terapeutici efficaci.

I nuovi percorsi ospedale-territorio, domiciliazione delle cure e sanità a distanza

Il collegamento con i servizi territoriali diventa essenziale per realizzare la reale presa in carico degli

assistiti in una logica integrata.  L’Istituto deve rimarcare la sua vocazione specialistica, perseguire

la corretta e appropriata durata del ricovero nei reparti per acuti, favorendo lo sviluppo di una rete

di servizi extra ospedalieri che si componga sia delle strutture di assistenza intermedie, sia

dell’utilizzo delle tecnologie necessarie alla gestione a distanza della persona: la domiciliazione

dell’assistenza avrà sempre più un ruolo fondamentale. Come previsto anche nel

PNRR/2021, un ruolo essenziale sarà svolto da strutture di assistenza intermedie come la

riabilitazione post-acuzie, l’unità di degenza infermieristica (UDI), i poliambulatori a

gestione integrata specialisti-medici di famiglia. Anche lo sviluppo della tecnologia e la

digitalizzazione consentiranno l’erogazione di assistenza e monitoraggio a distanza, permettendo

alle competenze ultra specialistiche di uscire dai confini fisici dell’Istituto e raggiungere la persona.

Transitional care ed estensione dell’età pediatrica

I progressi della medicina, in campo pediatrico, hanno consentito di assicurare per molte patologie

un importante incremento dell’aspettativa di vita fino all’età del giovane adulto, con

riduzione della mortalità nei primissimi anni di vita.

In questo ambito la Transitional Care si pone come percorso organizzativo strutturato per fornire

assistenza a determinate tipologie di pazienti (affetti da malattie rare, pazienti GUCH, pazienti affetti

da fibrosi cistica, diabete, epilessia, nanismo, oncologici, etc.); l’Istituto si propone, attraverso le

diverse forme organizzative, di continuare a seguire questi pazienti anche oltre l’età pediatrica,

previa definizione di protocolli diagnostico-terapeutici e in pieno accordo e riconoscimento da

parte della Regione Liguria.

Nel Piano l’Istituto prevede inoltre di ampliare la sua offerta di servizi anche ai pazienti

tra i 14 e i 18 anni con patologie psichiatriche e traumatiche. Ciò comporta – per le
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patologie psichiatriche – la riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture e del personale

dedicato (padiglione 4); per il trauma, le evidenti ricadute in termini di attività del Pronto Soccorso

e di partecipazione alla rete territoriale dell’emergenza-urgenza (118).

Sanità a distanza e telemedicina

Tra gli obiettivi primari della trasformazione organizzativa del Gaslini, troviamo il modello di presa in

carico della persona anche attraverso  la realizzazione di un centro pilota di telemedicina in ambito

pediatrico: ciò con l’istituzione di una Centrale Operativa – funzionante 7 giorni su 7, 24 ore su 24 –

che fornisca il supporto organizzativo e tecnologico per prestazioni di televisita, teleconsulto,

telemonitoraggio, teleassistenza, teleriabilitazione che nelle loro funzioni possano essere

utilizzate in modo trasversale dalle diverse discipline specialistiche.

Neuropsichiatria infantile e Psichiatria

Nell’ultimo anno, similmente a quanto osservato in altre realtà nazionali, si è assistito ad

un aumento degli accessi in Pronto Soccorso per patologie psichiatriche

acute nettamente più a “rischio” (tentativi di suicidio, ideazioni suicidarie, comportamenti

autolesionistici) con continue richieste di ricovero spesso inevase provenienti dal territorio

regionale, essendo l’Istituto Gaslini centro di riferimento unico per le acuzie psichiatriche in

situazione di emergenza – urgenza nella fascia di età 0-14 anni.

L’analisi relativa agli ultimi mesi ha mostrato l’accesso di un paziente con patologie psichiatriche

ogni due-tre giorni circa. Le aeree di interesse clinico-assistenziale e di ricerca della

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza includono tutte le patologie neurologiche nell’età

compresa da 0 a 18 anni.

Il piano di sviluppo prevede l’integrazione funzionale di 3 unità organizzative in

un’unica area di neuroscienze mediche. Al suo interno, ma in spazi separati e dedicati, si

prevede di istituire la sezione di degenza monospecialistica ad alta intensità

assistenziale (4 posti letto di alta assistenza psichiatrica e 8 letti di psichiatria), per la gestione dei

casi di psicopatologia severa e adolescenziale (11-18 anni) in fase acuta (vedi anche ‘estensione

età pediatricà). I pazienti “più puramente neurologici” e i casi psichiatrici non acuti saranno gestiti

nella piattaforma di Neuroscienze.

L’IRCCS Giannina Gaslini e il potenziamento della ricerca

Il Gaslini ha tra le proprie missioni prioritarie lo svolgimento di una ricerca scientifica di elevata

qualità in campo biomedico. Nel corso del 2020 la produzione scientifica dell’IGG è

cresciuta rispetto all’anno precedente ed è risultata la più elevata degli ultimi 20 anni.

Il Piano prevede di stimolare l’individuazione di nuovi filoni di ricerca e di mettere in campo

programmi di finanziamento rivolti ai giovani ricercatori; di potenziare inoltre le collaborazioni

cliniche e scientifiche con gruppi nazionali e internazionali.

Con l’obiettivo di incrementare il supporto tecnico e metodologico alla ricerca clinica e

traslazionale, si prevede il potenziamento del Grant Office e del settore di epidemiologia e

biostatistica attraverso il reclutamento di nuovi statistici e di informatici. Un altro obiettivo

fondamentale e vicino alla realizzazione è la creazione di un Servizio di Sperimentazioni

Cliniche Pediatriche (SSCP), destinato a promuovere e organizzare i trial clinici, profit e non-

profit, in tutte le aree specialistiche pediatriche.

L’Area dei Laboratori di ricerca si compone di più strutture, con un’organizzazione oggi

frammentata e poco efficiente in termini di impiego di risorse umane, apparecchiature e risorse

economiche, a cui si aggiunge la notevole dispersione fisica delle strutture all’interno dell’Istituto.
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La Direzione Strategica ha quindi deciso di riorganizzare i laboratori per centralizzare

tecnologie e competenze professionali all’interno di facilities, entro cui verranno collocate le

attrezzature a disposizione dell’Istituto.

La nuova Direzione Scientifica ha inoltre in programma una partecipazione diretta alle attività

formative dell’IGG, in collaborazione con il Centro Formazione e le strutture dell’Università degli

Studi di Genova.

La costituzione del Centro di Genomica dell’Istituto Gaslini

L’Istituto deve porsi come proprio obiettivo strategico quello di procedere verso la “genomizzazione”

dell’offerta, ovvero: lo sviluppo di terapie personalizzate grazie all’analisi del genoma, all’integrazione

dei dati clinici e genomici in una cartella olistica, all’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale

per l’identificazione di marcatori biologici e lo sviluppo di terapie personalizzate.

A questo scopo, è necessario creare un Centro di Genomica: una struttura di coordinamento e

governo delle attività dell’area Genetica-Genomica, per raggiungere un efficace effetto

traslazionale il Centro di Genomica deve essere organizzato secondo un modello a rete

multidisciplinare, particolarmente idoneo all’organizzazione dell’attività, trattando malattie

genetiche rare o malattie complesse con predisposizione genetica.

Il nuovo Ospedale

“L’Istituto Gaslini sarà rinnovato anche nella struttura: il CdA all’unanimità ha sciolto in via definitiva il

nodo della sede dell’ospedale, privilegiando la scelta di procedere in quella “storica”

attuale, con un intervento parziale di ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il

cantiere in aree specifiche, limitare i tempi di costruzione e donare quella flessibilità architettonica,

che solo una nuova costruzione può garantire. In questo modo garantiremo lo sviluppo dell’Istituto

che ha un enorme bisogno di spazi più funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo

Gaslini e il motto che impresse all’ospedale: «Pueris floribusque lumen solis» (Ai bambini e ai fiori la

luce del sole). Un futuro di prestigio per l’ospedale, ma sempre all’interno del parco digradante sul

mare di Genova, che il senatore Gaslini scelse quale migliore luogo di cura per tutti i

bambini” aggiunge il presidente Garrone.

“In particolare il piano propone, previa autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio

della Liguria, la demolizione degli attuali padiglioni 7 e 8 per realizzare in tale area un nuovo edificio

di notevole dimensione: circa 29.000 m², composto da un piano seminterrato, un piano terra e tre

piani di degenze, che vada a saturare l’area circostante tra il padiglione 17-DEA, il parcheggio

interrato e via Redipuglia. La nuova costruzione accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti

dell’Istituto, distribuiti su tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i servizi e le

piattaforme comuni, collocata al piano terreno e al piano seminterrato; la nuova costruzione si

collegherà funzionalmente al padiglione 17. L’intervento consentirà di destinare spazi adeguati alla

Psichiatria, alla degenza post acuta (riabilitazione, degenze a conduzione infermieristica), oltre che

all’università con un nuovo Campus della didattica, alla Centrale di telemedicina e ai nuovi

laboratori di ricerca, che saranno accorpati in un unico edificio al padiglione 15. Alcuni importanti

padiglioni, svuotati delle attività assistenziali, potranno essere ridestinati a funzioni non strettamente

ospedaliere e ospiteranno nuovi servizi alle famiglie, ai dipendenti, agli specializzandi e tirocinanti e

a spazi per le oltre 60 associazioni di volontariato che animano e sostengono l’ospedale e le

famiglie dei suoi bambini” conclude il direttore generale Renato Botti.

I tempi di realizzazione dell’intervento sono fortemente condizionati dall’ottenimento delle

necessarie autorizzazioni e dalle procedure pubbliche di selezione di progettisti e imprese di

costruzione. Dal momento dell’assegnazione dei lavori di costruzione, l’edificazione potrebbe

avvenire in 36 mesi.
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Necessità economiche finanziarie

Il quadro economico di realizzazione di un nuovo ospedale in altra sede prevederebbe un

investimento di circa 215 mln €, mentre per la nuova realizzazione edilizia nell’attuale sito di

Quarto si prevede un investimento di circa 95 mln €. Gli investimenti complessivi per l’intera

attuazione degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2025 ammontano a 149 mln di euro: 95 mln

per il nuovo ospedale, 20,8 per opere edili per messa in sicurezza e adeguamenti normativi delle

attuali strutture, 33,2 per attrezzature e tecnologia.

L’Istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 mln, sarà invece necessario reperire

un importo complessivo di 122 mln di Euro.

Le fonti di finanziamento ipotizzabili sono:

Fondi del Next Generation EU (PNRR); fondi già assegnati ex Legge 6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica), Legge 27 dicembre 2013, n. 47 (Finanziaria 2014) e 28 dicembre 2015, n.208

(Finanziaria 2016); fondi ulteriori ex art. 20 legge 67/88; eredità e liberalità; fondi derivanti da

donazioni di Fondazione Gaslini e di Fondazione Querci; fondi derivanti dall’alienazione del

patrimonio disponibile; ulteriori risorse derivanti da specifiche raccolte fondi.

Il Piano Strategico 2021-2025 presenta numerosi elementi di contatto e coerenza con

le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del nostro paese: la

digitalizzazione, la transizione ecologica, istruzione e ricerca, l’inclusione sociale, la salute. Nella

missione salute vi sono, in particolare, obiettivi del tutto sovrapponibili a quelli del piano: l’assistenza

domiciliare, lo sviluppo delle cure intermedie, la presa in carico della persona, la telemedicina. È,

quindi, auspicabile che tutte le Istituzioni interessate, in primis il Governo centrale e la Regione

Liguria, inseriscano il “progetto Gaslini” tra le opere meritevoli di supporto e sostegno finanziario.
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È stato presentato nell’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova il

Piano Strategico 2021-2025: un documento programmatico importante che

rappresenta un passaggio significativo della nuova governance dell’ospedale

pediatrico genovese, completamente rinnovata negli ultimi mesi con l’insediamento del nuovo

Consiglio di Amministrazione e Presidenz, le nomine del Direttore Generale e del Direttore Scientifico

e il rinnovamento del Collegio Sindacale.

Il Piano Strategico 2021-2025 è stato elaborato su mandato del Consiglio di Amministrazione dalla

Direzione Generale, secondo un percorso che ha visto il pieno coinvolgimento e la partecipazione

degli operatori dell’Istituto, e detta le linee di sviluppo che si perseguiranno nel prossimo quinquennio e

le relative azioni organizzative.

“Abbiamo dato mandato al direttore generale di pensare un Gaslini nuovo capace di ideare e realizzare

la pediatria di domani, così come l’ospedale ha già fatto, senza paura di innovare l’esistente, nei suoi

83 anni di storia: una storia di scienza, caparbietà, passione e innovazione, che ha portato vita,

speranza e salute a migliaia di bambini. Oggi sentiamo la responsabilità di gettare le fondamenta per

l’ospedale pediatrico del futuro, senza tradire i principi antichi ma modernissimi che ne hanno scritto la

storia” ha dichiarato il presidente Edoardo Garrone, introducendo la presentazione del nuovo

ospedale.

“Siamo molto orgogliosi di avere qui a Genova un centro di eccellenza con l’Istituto Gaslini,

riconosciuto a livello internazionale. Lo siamo ancora di più oggi che possiamo assistere a una nuova

fase di rilancio dell’ospedale. Anche questo progetto ci aiuta a portare avanti la nostra visione di città:

un posto dove vivere sia facile e bello, dove ci siano servizi di altissima qualità alla portata di tutti.

Telemedicina, cure a distanza, riduzione di liste d’attesa, potenziamento della ricerca e un nuovo

modello di organizzazione del lavoro: siamo di fronte alla sanità del futuro. Insieme, possiamo

costruire una grande città” ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in occasione della

presentazione del nuovo Piano Strategico.

“Con il nuovo Piano Strategico, l’ospedale Gaslini, che già rappresenta un fiore all’occhiello della

nostra Regione e della sanità pediatrica italiana, è pronto a confermarsi un’eccellenza nella cura dei

più piccoli a livello mondiale – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità

Giovanni Toti -. Un’iniezione di energia per il futuro, con il progetto ambizioso di una parziale

ricostruzione di un gruppo di edifici e con la demolizione dei padiglioni 7 e 8 per la realizzazione di una

nuova costruzione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie, dove il bambino sarà sempre più al

Gaslini di Genova: presentato il Piano
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centro della progettualità, in un ospedale accogliente ma pronto a dare risposte sempre più adeguate

alle nuove esigenze dei più piccoli. Dopo 83 anni di eccellenza, impegno, innovazione e ricerca

scientifica il nuovo Piano Strategico permetterà al Gaslini di essere sempre più il punto di riferimento

della pediatria italiana e motivo di vanto per la Liguria”.

“In piena continuità con i valori fondanti dell’Istituto e con la visione “profetica” del fondatore Gerolamo

Gaslini, il Piano mira alla costruzione di un ospedale che pone il bambino con la sua famiglia sempre

più al centro della propria progettualità, dove assistenza, formazione e ricerca sono inscindibilmente

connesse e al servizio, per un ospedale “accogliente” e a misura di famiglia, “aperto alla città” e

“specialistico”; sempre “connesso” attraverso i propri servizi di telemedicina 7 giorni su 7, 24 ore su

24, per non lasciare mai soli i pazienti e integrarsi con la rete dei pediatri del territorio, dei presidi

ospedalieri, delle strutture e servizi sanitari e socio-sanitari. Un ospedale con professionisti eccellenti,

formati e costantemente aggiornati, coinvolti nella ricerca e aperti alle innovazioni, come disponibile al

cambiamento dovrà essere il management; un ospedale che riconosca quali proprie parole chiave

multi-disciplinarietà, multi-professionalità, capacità di lavorare in team super specialistici, flessibilità

organizzativa e strutturale e capacità di cogestione dei percorsi di cura, facendo con ciò tesoro anche

di quanto l’esperienza della pandemia COVID 19 ha purtroppo insegnato in questi mesi” ha spiegato il

direttore generale Renato Botti.

“I principi guida dell’organizzazione prevedono la realizzazione di piattaforme trasversali comuni il

potenziamento e l’enfatizzazione dei percorsi ospedale-territorio, della domiciliazione delle cure e della

sanità a distanza, lo sviluppo della transitional care e l’estensione dell’età pediatrica a 18 anni. Ma

anche il potenziamento della direzione scientifica e delle linee di ricerca più avanzate, l’aumento delle

prestazioni di alta complessità proprie di un centro Hub, lo sviluppo della capacità di fornire risposte

adeguate alle nuove esigenze ed emergenze (psichiatria, emergenza pandemica), le misure per il

riequilibrio del bilancio” continua il dottor Botti.

Il processo di cambiamento che la Direzione Strategica vuole avviare si propone di tendere al

superamento progressivo di modelli ancorati ad una visione “verticale” dell’organizzazione, per favorire

sempre più una gestione trasversale dei processi. Questo al fine di migliorare la qualità e la sicurezza

dei percorsi assistenziali, migliorare la flessibilità organizzativa con la creazione di “disease

management team”: gruppi multi–professionali pluridisciplinari che forniscono risposte integrate e

coordinate, utilizzando percorsi diagnostico-terapeutici efficaci.

Il collegamento con i servizi territoriali diventa essenziale per realizzare la reale presa in carico degli

assistiti in una logica integrata. L’Istituto deve rimarcare la sua vocazione specialistica, perseguire la

corretta e appropriata durata del ricovero nei reparti per acuti, favorendo lo sviluppo di una rete di

servizi extra ospedalieri che si componga sia delle strutture di assistenza intermedie, sia dell’utilizzo

delle tecnologie necessarie alla gestione a distanza della persona: la domiciliazione dell’assistenza

avrà sempre più un ruolo fondamentale. Come previsto anche nel PNRR/2021, un ruolo essenziale

sarà svolto da strutture di assistenza intermedie come la riabilitazione post-acuzie, l’unità di degenza

infermieristica, i poliambulatori a gestione integrata specialisti-medici di famiglia. Anche lo sviluppo

della tecnologia e la digitalizzazione consentiranno l’erogazione di assistenza e monitoraggio a

distanza, permettendo alle competenze ultra specialistiche di uscire dai confini fisici dell’Istituto e

raggiungere la persona.

I progressi della medicina, in campo pediatrico, hanno consentito di assicurare per molte patologie un

importante incremento dell’aspettativa di vita fino all’età del giovane adulto, con riduzione della

mortalità nei primissimi anni di vita.

In questo ambito la Transitional Care si pone come percorso organizzativo strutturato per fornire

assistenza a determinate tipologie di pazienti; l’Istituto si propone, attraverso le diverse forme
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organizzative, di continuare a seguire questi pazienti anche oltre l’età pediatrica, previa definizione di

protocolli diagnostico-terapeutici e in pieno accordo e riconoscimento da parte della Regione Liguria.

Nel Piano l’Istituto prevede inoltre di ampliare la sua offerta di servizi anche ai pazienti tra i 14 e i 18

anni con patologie psichiatriche e traumatiche. Ciò comporta la riorganizzazione ed il potenziamento

delle strutture e del personale dedicato; per il trauma, le evidenti ricadute in termini di attività del Pronto

Soccorso e di partecipazione alla rete territoriale dell’emergenza-urgenza.Tra gli obiettivi primari della

trasformazione organizzativa del Gaslini, troviamo il modello di presa in carico della persona anche

attraverso  la realizzazione di un centro pilota di telemedicina in ambito pediatrico: ciò con l’istituzione

di una Centrale Operativa che fornisca il supporto organizzativo e tecnologico per prestazioni di

televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza, teleriabilitazione che nelle loro funzioni

possano essere utilizzate in modo trasversale dalle diverse discipline specialistiche.

Nell’ultimo anno, similmente a quanto osservato in altre realtà nazionali, si è assistito ad un aumento

degli accessi in Pronto Soccorso per patologie psichiatriche acute nettamente più a “rischio” con

continue richieste di ricovero spesso inevase provenienti dal territorio regionale, essendo l’Istituto

Gaslini centro di riferimento unico per le acuzie psichiatriche in situazione di emergenza – urgenza

nella fascia di età 0-14 anni.

L’analisi relativa agli ultimi mesi ha mostrato l’accesso di un paziente con patologie psichiatriche ogni

due-tre giorni circa. Le aeree di interesse clinico-assistenziale e di ricerca della Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza includono tutte le patologie neurologiche nell’età compresa da 0 a 18

anni.

Il piano di sviluppo prevede l’integrazione funzionale di 3 unità organizzative in un’unica area di

neuroscienze mediche. Al suo interno, ma in spazi separati e dedicati, si prevede di istituire la sezione

di degenza monospecialistica ad alta intensità assistenziale, per la gestione dei casi di psicopatologia

severa e adolescenziale in fase acuta. I pazienti “più puramente neurologici” e i casi psichiatrici non

acuti saranno gestiti nella piattaforma di Neuroscienze.

Il Gaslini ha tra le proprie missioni prioritarie lo svolgimento di una ricerca scientifica di elevata qualità

in campo biomedico. Nel corso del 2020 la produzione scientifica dell’IGG è cresciuta rispetto all’anno

precedente ed è risultata la più elevata degli ultimi 20 anni.

Il Piano prevede di stimolare l’individuazione di nuovi filoni di ricerca e di mettere in campo programmi

di finanziamento rivolti ai giovani ricercatori; di potenziare inoltre le collaborazioni cliniche e scientifiche

con gruppi nazionali e internazionali.

Con l’obiettivo di incrementare il supporto tecnico e metodologico alla ricerca clinica e traslazionale, si

prevede il potenziamento del Grant Office e del settore di epidemiologia e biostatistica attraverso il

reclutamento di nuovi statistici e di informatici. Un altro obiettivo fondamentale e vicino alla

realizzazione è la creazione di un Servizio di Sperimentazioni Cliniche Pediatriche, destinato a

promuovere e organizzare i trial clinici, profit e non-profit, in tutte le aree specialistiche pediatriche.

L’Area dei Laboratori di ricerca si compone di più strutture, con un’organizzazione oggi frammentata e

poco efficiente in termini di impiego di risorse umane, apparecchiature e risorse economiche, a cui si

aggiunge la notevole dispersione fisica delle strutture all’interno dell’Istituto.

La Direzione Strategica ha quindi deciso di riorganizzare i laboratori per centralizzare tecnologie e

competenze professionali all’interno di facilities, entro cui verranno collocate le attrezzature a

disposizione dell’Istituto.

La nuova Direzione Scientifica ha inoltre in programma una partecipazione diretta alle attività formative
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dell’IGG, in collaborazione con il Centro Formazione e le strutture dell’Università degli Studi di Genova.

L’Istituto deve porsi come proprio obiettivo strategico quello di procedere verso la “genomizzazione”

dell’offerta, ovvero: lo sviluppo di terapie personalizzate grazie all’analisi del genoma, all’integrazione

dei dati clinici e genomici in una cartella olistica, all’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale per

l’identificazione di marcatori biologici e lo sviluppo di terapie personalizzate.

A questo scopo, è necessario creare un Centro di Genomica: una struttura di coordinamento e

governo delle attività dell’area Genetica-Genomica, per raggiungere un efficace effetto traslazionale il

Centro di Genomica deve essere organizzato secondo un modello a rete multidisciplinare,

particolarmente idoneo all’organizzazione dell’attività, trattando malattie genetiche rare o malattie

complesse con predisposizione genetica.

“L’Istituto Gaslini sarà rinnovato anche nella struttura: il CdA all’unanimità ha sciolto in via definitiva il

nodo della sede dell’ospedale, privilegiando la scelta di procedere in quella “storica” attuale, con un

intervento parziale di ricostruzione di un gruppo di edifici, così da concentrare il cantiere in aree

specifiche, limitare i tempi di costruzione e donare quella flessibilità architettonica, che solo una nuova

costruzione può garantire. In questo modo garantiremo lo sviluppo dell’Istituto che ha un enorme

bisogno di spazi più funzionali e integrati, senza tradire la volontà di Gerolamo Gaslini e il motto che

impresse all’ospedale: «Pueris floribusque lumen solis». Un futuro di prestigio per l’ospedale, ma

sempre all’interno del parco digradante sul mare di Genova, che il senatore Gaslini scelse quale

migliore luogo di cura per tutti i bambini” aggiunge il presidente Garrone.

“In particolare il piano propone, previa autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della

Liguria, la demolizione degli attuali padiglioni 7 e 8 per realizzare in tale area un nuovo edificio di

notevole dimensione: circa 29.000 m², composto da un piano seminterrato, un piano terra e tre piani di

degenze, che vada a saturare l’area circostante tra il padiglione 17-DEA, il parcheggio interrato e via

Redipuglia. La nuova costruzione accoglierà circa la metà dei posti letto per acuti dell’Istituto, distribuiti

su tre piani fuori terra, sopra una piastra logistica, comprendente i servizi e le piattaforme comuni,

collocata al piano terreno e al piano seminterrato; la nuova costruzione si collegherà funzionalmente al

padiglione 17. L’intervento consentirà di destinare spazi adeguati alla Psichiatria, alla degenza post

acuta, oltre che all’università con un nuovo Campus della didattica, alla Centrale di telemedicina e ai

nuovi laboratori di ricerca, che saranno accorpati in un unico edificio al padiglione 15. Alcuni importanti

padiglioni, svuotati delle attività assistenziali, potranno essere ridestinati a funzioni non strettamente

ospedaliere e ospiteranno nuovi servizi alle famiglie, ai dipendenti, agli specializzandi e tirocinanti e a

spazi per le oltre 60 associazioni di volontariato che animano e sostengono l’ospedale e le famiglie dei

suoi bambini” conclude il direttore generale Renato Botti.I tempi di realizzazione dell’intervento sono

fortemente condizionati dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dalle procedure pubbliche di

selezione di progettisti e imprese di costruzione. Dal momento dell’assegnazione dei lavori di

costruzione, l’edificazione potrebbe avvenire in 36 mesi.

Il quadro economico di realizzazione di un nuovo ospedale in altra sede prevederebbe un investimento

di circa 215 milioni di euro, mentre per la nuova realizzazione edilizia nell’attuale sito di Quarto si

prevede un investimento di circa 95 milioni di euro. Gli investimenti complessivi per l’intera attuazione

degli obiettivi del Piano Strategico 2021-2025 ammontano a 149 milioni di euro: 95 mln per il nuovo

ospedale, 20,8 per opere edili per messa in sicurezza e adeguamenti normativi delle attuali strutture,

33,2 per attrezzature e tecnologia.

L’Istituto ha previsto un finanziamento proprio di circa 27 milioni di euro, sarà invece necessario

reperire un importo complessivo di 122 milioni di euro.

Le fonti di finanziamento ipotizzabili sono:vFondi del Next Generation EU; fondi già assegnati ex Legge
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6 agosto 2008, n.133, Legge 27 dicembre 2013, n. 47 e 28 dicembre 2015, n.208; fondi ulteriori ex art.

20 legge 67/88; eredità e liberalità; fondi derivanti da donazioni di Fondazione Gaslini e di Fondazione

Querci; fondi derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile; ulteriori risorse derivanti da specifiche

raccolte fondi.

Il Piano Strategico 2021-2025 presenta numerosi elementi di contatto e coerenza con le missioni del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro paese: la digitalizzazione, la transizione ecologica,

istruzione e ricerca, l’inclusione sociale, la salute. Nella missione salute vi sono, in particolare, obiettivi

del tutto sovrapponibili a quelli del piano: l’assistenza domiciliare, lo sviluppo delle cure intermedie, la

presa in carico della persona, la telemedicina. È, quindi, auspicabile che tutte le Istituzioni

interessate, in primis il Governo centrale e la Regione Liguria, inseriscano il “progetto Gaslini” tra le

opere meritevoli di supporto e sostegno finanziario.
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Genova, il Gaslini non si
trasferirà: 149 milioni per un
nuovo padiglione
di Marco Innocenti

Il presidente Garrone: "Sentiamo la
responsabilità di gettare le fondamenta
per l'ospedale pediatrico del futuro".
Saranno demoliti i padiglioni 7 e 8

Il Gaslini non si sposterà dalla sua sede attuale. A fugare ogni

dubbio è il presidente dell'ospedale pediatrico genovese

Edoardo Garrone nel corso della presentazione del Piano

Strategico 2021-2025. "Abbiamo dato mandato al direttore

generale di pensare un Gaslini nuovo capace di ideare e

realizzare la pediatria di domani, senza paura di innovare

l'esistente. Oggi sentiamo la responsabilità di gettare le

fondamenta per l'ospedale pediatrico del futuro senza tradire i

principi antichi ma modernissimi che ne hanno scritto la storia".

Il piano prevede la demolizione dei padiglioni 7 e 8 e la

costruzione in tale area di un nuovo edificio di 29000 metri

quadrati con un piano seminterrato, un piano terra e 3 piani di

degenza. Il numero di posti letto disponibili resterà invariato

all'interno di un piano che prevede 149 milioni di euro di

investimenti: 95 milioni serviranno per la costruzione del nuovo

padiglione, 20,8 per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle

strutture già esistenti mentre altri 33,2 milioni per nuove

attrezzature. Attualmente 27 milioni sono già stati previsti

grazie a un finanziamento predisposto direttamente dal Gaslini,

i restanti 122 milioni d essere reperiti.

Salute Sanità

Covid nato in laboratorio a
Wuhan: uno studio lo
proverebbe "oltre ogni
ragionevole dubbio"

Open Day Vaccini, nuovo
boom: 13mila prenotazioni in
poche ore

Sanità, Bassetti: "Serve
riorganizzare la rete per le
malattie infettive negli
ospedali"

Green pass europeo, sarà
valido 14 giorni dopo il
completamento del ciclo
vaccinale

Vaccinazioni in azienda, sono
24 imprese pronte a partire in
Liguria
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Gaslini

Gaslini, entro fine maggio
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spostamento della sede

Il sottosegretario Costa in
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di quest'eccellenza"
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Il piano di rilancio del Gaslini
di Paoi:_ L rgu•a

DI PAOLO LINGUA

Lo si era capito, per la verità, all'indomani in cui la notizia-bufala si era diffusa. L'istituto

pediatrico 'Gaslini" resterà nella sua sede originaria e non trasferirà in Valpolcevera.

Non si è capito come mai fosse uscita questa voce e se, a volte capita, c'era qualcuno

che puntava a questo obiettivo_ Fatto sia che l'ipotesi - sempre che sia mai esistita -

è svanita subito. Oggi poi, per bocca del presidente Edoardo Garrone, sono emerse le

nuove ipotesi e le nuove strategie, più concrete, logiche e credibili. Decolleranno, da qui

al 2025, progetti di ristrutturazione per oltre duecento milioni.

Si andrà verso la ristrutturazione "orizzontale" (e non più "verticale') dei reparti e degli

interventi, così da rendere più efficace l'ipotesi di interventi di chirurgia e di terapie

interdisciplinari. La complessa modifica organizzativa che coinvolgerà tutti i settori

sanitari e di ricerca scientifica decollerà insieme a interventi di modifica edilizia nei

vecchi reparti con collegamenti e allargamenti che seguono, nella logica già iniziata

alcuni anni fa, ristrutturazioni necessarie per poter interagire all'interno dei reparti. E'

inoltre molto interessante recepire una ulteriore modifica già adombrata da alcuni anni

che vedrà estendere la cura, la terapia e l'assistenza scientifica anche agli adolescenti

sino ai 18 anni, una fascia d'età che non sempre ha trovato adeguati servizi negli

ospedali ordinari per tanti aspetti particolari di eventuali affezioni o malattie. Non solo:

considerata la natura dell'ospedale, si allargheranno e si razionalizzeranno i centri di

accoglienza dei genitori e die parenti dei piccoli assistiti.

In sintesi, il Gaslini punta, a 360 gradi a riprendere il ruolo di leadership a livello

europeo dell'assistenza pediatrica, recuperando il modello di eccellenza che era alla

radice della sua realizzazione. Il Gaslini, è bene ricordarlo, fu inaugurato nel 1938. Il

fondatore Gerolamo Gaslini aveva dato vita a una realtà d'avanguardia a livello

internazionale, sposando l'assistenza alla ricerca scientifica, facendone un ospedale e,

al tempo stesso, un puto di riferimento dell'Università di Genova. La linea di eccellenza

aveva retto sino alla morte di Gaslini, all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso.

Poi, c'erano stati nella gestione, momenti di "alto e basso', con una ripresa nel corso

degli ultimi dieci anni.
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Da tempo, infatti, sì discuteva sugli interventi fondamentali da realizzare per tenere

testa alle nuove realtà europee e mondiali, ma anche operando al livello italiano, dopo

la crescita progressiva dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Va comunque ricordato

che esiste in Italia ormai una stretta cooperazione tra i centri specializzati di pediatria

che assorbono anche servizio e terapia per ì Paesi dí quello che un tempo veniva

indicato come "Terzo Mondo. Ai Gaslini giungono in continuazione bambini dall'Africa

e dal Medio Oriente. In questa chiave è certamente importante quanto ha annunciato

oggi il presidente Edoardo Garrone. C'era certamente da aspettarselo a cinque mesi dal

cambio (non privo ci polemiche di cui qualcuna giustificata) dei vertici dell'Istituto. Ora

la nuova gestione, con l'annuncio della profonda rivoluzione della struttura, fa decollare

una importante e delicata scommessa, anche perché il Gaslini non può permettersi in

nessun senso dei passi indietro considerato il suo DNA di leadership in un campo

molto delicato come la pediatria. I prossimi cinque anni saranno un interessante banco

di prova.
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