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Ne discutono:

Arch. Margherita Carabillò, Direttore Scientifico "Progettare per la Sanità"

Prof. Andrea Cambieri, Direttore Sanitario Policlinico Gemelli

Coordina: Fabrizio Gemmi

Intervengono i curatori: Marco Geddes da Filicaia, Massimo Moglia, Maria Chiara Torricelli

Segue dibattito 

  

Presentazione del volume promosso dall’ARS
 

IL BLOCCO OPERATORIO 
Guida ragionata alla progettazione

a cura di: Marco Geddes da Filicaia, Fabrizio Gemmi, 
Massimo Moglia, Maria Chiara Torricelli

 
 

Referente scientifico
Fabrizio Gemmi - Osservatorio Qualità ed Equità- ARS Toscana



RAZIONALE

Sulla progettazione dei blocchi operatori sono state
prodotte in passato alcune pubblicazioni di ottima qualità
e di grande diffusione, tra gli addetti ai lavori. Il libro che
presentiamo oggi non intende tuttavia solamente
aggiornarle, sebbene il blocco operatorio sia un ambito
soggetto a rilevanti cambiamenti, i cui driver sono
rappresentati da molteplici fattori: l’evoluzione rapidissima
dell’imaging, la miniaturizzazione che consente interventi
su pazienti delicati o su zone anatomiche una volta
inaccessibili, i progressi nell’Information Technology, la
diffusione della robotica, l’integrazione, nello stesso
contesto spaziale, con altre discipline quali la cardiologia,
la neurologia, la radioterapia, la gastroenterologia.
Il lavoro presentato intende infatti predisporre, secondo i
criteri adottati in altre pubblicazioni dell’Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana, una sorta di guida ragionata, utile
a coloro che devono realizzare o ristrutturare un blocco
operatorio, tenendo in considerazione gli sviluppi
tecnologici, le necessità organizzative, l'infection control,
l'epidemiologia dell'ospedale, alla luce delle indicazioni
normative e delle possibilità di impiego degli elementi
architettonici e impiantistici.
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