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Abstract
Among the Sustainable Development Goals
established by 2030 Agenda, Goal 3 concerned
to “ensure healthy lives and promote well being
for all at all ages”, and set a series of challenging
targets, such as: end all the epidemics and
achieve universal health coverages for all the
people of our planet. The paper shows a design
experimentation held in Sant’Orsola Policlynic
Hospital with the construction of a high
insulation hospital cluster and illustrates
guidelines for the design of Screening and
Triages Areas connected with Hospital
Emergency Departments, and of Modular
Intensive Care Units. Both of them are
specifically oriented to support the correct
functioning of Hospitals during major
emergencies, thus also ensuring the correct
functioning of existing health networks in the
case of traumatic events, more generally linked
to the fragility of the territory (earthquakes,
atmospheric events, …) and to accidental
disasters (transport accidents, terrorist events,
…). The paper reports some conclusive
considerations about humanizing measures
requirements.
Keywords: Emergency hospitals, Health
management, High intensity hospital wards,
Hospital design, Hospital care humanization
Introduction
The signing of the 2030 Agenda by the member
countries of the United Nations is now dated
2015. Among the 17 Sustainable Development
Goals established, in particular, Goal 3
concerned to “ensure healthy lives and promote
well being for all at all ages”, and set a series of
targets mostly challenging for all the people of
our planet.
Just five years after its pronunciation, the
pandemic that has developed starting from fall
2019 and which is still hitting hard, has upset
the structures of the health systems of the
entire planet, which already suffered very
serious gaps and disparity of conditions
between evolved countries and developing
countries.
Today we face emergencies that are not new in
their nature, but of unknown dimensions until
now. Many of the targets contained in Goal 3 of
the Agenda and in particular:
- end the epidemics of AIDS, tuberculosis,
malaria and neglected tropical diseases and
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HIGH ISOLATION HOSPITAL CLUSTERS
A model for managing health emergencies
in pandemic times

combat hepatitis, water-borne diseases and
other communicable diseases,
- achieve universal health coverage, including
financial risk protection, access to quality
essential health-care services and access to
safe, effective, quality and affordable
essential medicines and vaccines for all,
they take on a particularly urgent character due
to their dimensions, and require a new global
vision on the availability of resources scientific, economic and social - to be dedicated
to their achievement.
The present project was developed in 2018,
unaware of the imminent paradigm shift that
would hit our planet in the immediately
following months to come.
There was awareness that after the 90’s AIDS
emergency, while the progress of diagnostic
and therapeutic protocols has contributed to
reducing the level of alarm for that disease,
other emergencies have arisen [1]. As a
consequence, the issue was brought back to the
attention of the health system.
In Italy the creation of a national network of
reference hospitals for the early assessment of
cases of suspected infection required that some
regional hospitals were equipped with hospital
clusters, capable of supporting all the diagnosis
and treatment procedures, over a 78-96 hours
period, in order to bring the patient to
discharge or to activate the emergency
procedures, such as transferring the patient to
one of the two national reference hospitals
(Spallanzani in Rome and Sacco in Milan).
Shortly after it was realized that the onset of a
global pandemic crisis would have led to the
necessity of building or converting - in very
short times - hospital facilities, capable of
accommodating huge numbers of people to be
diagnosed, and eventually to be admitted to
hospital wards, that required to be specialized
in the treatment of highly transmissible
infectious diseases, with different treatment
levels: medium, high and especially intensive
care units [2].
Nevertheless, the principles and the
experimentation led through the construction
of a highly insulated hospital cluster at the
Sant'Orsola Polyclinic Hospital in Bologna, and
the subsequent studies of interventions carried
out in these last months of emergency, allow to
draw some method considerations and a few
design guidelines.
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Fig.1 – High Insulation Hospital Cluster– Flow
chart

A High Insulation Hospital Cluster
The project of a high insulation hospital unit
involves its articulation in three functional
areas: external areas, low-risk areas and highrisk areas [3].
The necessity to equip this type of cluster
within the normal infectious disease ward
arose from the following considerations:
- the increasing spread of pathologies that
are not common in our latitudes, but whose
propagation is possible through
international travelers / insects, makes it
necessary to adopt fast and effective
measures to contain the infection,
- the onset of unknown diseases or resulting
from mutations of viral and bacterial strains
that we are witnessing in recent decades
(SARS, Coronavirus, avian, Ebola, etc.).

It was therefore necessary to create a safe point
in which we would be able to safely diagnose
and treat these pathologies (also pending a
possible centralization in the two main
locations in Rome and Milan). The project of the
high isolation cluster under construction at
Sant'Orsola Policlynic represents a new concept,
able to merge the high level of requirements
during emergency, with the needs of an
ordinary infective desease ward.
The project of the high isolation cluster started
from:
- functional requirement analysis of the new
high intensity cluster;
- evaluation of the existing spaces in the
actual hospital infectious disease
department;
- study of the structural and installation
constraints;
- analysis of functional and management
connections with the remaining department.
The flow-chart of the different functional paths
was articulated in: input and output paths;
patients, staff and supplies paths; dirty and
clean paths, further specified in paths that
allow interaction without physical contact
between the staff and the patients (fig.1).
The highly insulated cluster, equipped with
direct access from the outside, allows people to
access the inpatient ward without entering the
ordinary structure, and thus allowing to avoid
contact with other patients and staff, if not
those specifically dedicated to the transport
and health care.
In the external area, where triage operations
are carried out, the patient is identified and
prepared for access to the unit. These areas are
at high risk, due to the absence of stable
physical barriers and therefore the possibility
of contact infection is greater. Once inside, the
patient is prepared for access to the treatment
core which takes place with the use of a biocontainment stretcher.
The highly insulated functional cluster is
organized with a low-risk area that
encompasses a high-risk area.
The cluster - in high isolation mode - provides
the possibility of direct patient access from the
outside, carried in a bio-containment stretcher,
to a room that is isolated from the rest of the
department and which will act as a “filter and
dressing staff” room area.
Once in the treatment cluster, after passing
through a further “filter area”, the patient is
placed in the room - the actual high-risk area where he comes out of the isolated stretcher
and lies in the bed. Here he will remain in highisolation conditions until the end of the
assessment cycle. For the proper functioning of
the cluster all the circulation paths (staff,
patients and supplies) are unidirectionally
oriented: from the low-risk area to the high-risk
area, and from this again to the low-risk area,
leading subsequently to the outside.
The staff can have access to the cluster through
the same path, accompanying the patient, or
they can access it from the infectious disease
ward, through the connecting corridor. In the
“dressing room” they have direct access to the
personal protective equipment (PPE), coming
from the dedicated “clean deposit”, and can

Fig.2 – Plan of the High Insulation Hospital Cluster

proceed with the controlled dressing supported
by the direct visual check of the companion.
The “patient room”, equipped with its own
bathroom, is illuminated by sealed external
windows. The hospital bed is equipped for
intensive care with a suspended bed head beam
and can operate in two different modes: in
stand-alone mode in the center of the room, or
next to the partition window with the staff
work area. In fact, the bed can be placed next to
a large hermetically sealed window from which
the staff can constantly monitor the patient and
operate on it from the outside, without direct
physical contact through two pairs of gloves.
The wall is also equipped with fairleads and a
pass-box device (with automatic air extraction),
to allow introduction of materials, without
contact, into the room (fig.2).
At the end of the diagnosis cycle, if the patient is
found positive, he will be contained in an
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isolated stretcher, travel through the filter
room and will eventually exit the building
arriving directly to the outside space and
depart, heading to the national reference
facilities. If, on the other hand, there are no
traces of the highly contagious pathology, the
patient, in the stretched or not, can enter the
infectious ordinary ward through the same
open space, and possibly be dismissed.
Leaving the room, the staff enters the PPE
decontamination / undressing shower room,
and then, can proceed in the clean area, where
they can complete the dressing. The dirty /
decontaminated ROT deposit is accessible from
the same room, where the waste materials, are
suitably wrapped, and introduced into the
deposit through a drawer pass box (dunk tank)
in chlorine solution.
The flow then goes on again towards the lowrisk area represented by the staff work room
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and, from this, directly to the outside or to the
ordinary ward.
At the end of the hospitalization cycle, after the
patient has been discarged and before the
disinfestation operations, the dirty room is
emptied and the materials, in already
decontaminated sealed containers, are
disposed of outside.

with progressive intensity of care.
A Covid-19 Screening and Triage Area
The dramatic evidence of this pandemic has
highlighted that a particularly critical area in
the analysis and treatment process is
represented by the first reception area of the
hospital, generally represented by the ED,

outside the hospital, and also to enable early
detection of potential suspected cases,
decommission or admit to the different hospital
wards required by the severity level of the
disease.
The functional lay out is broken down into four
Homogeneous Functional Areas (HFA) and
denmonstrates an idea of how the spaces and

Emergency Department.
In the event of highly infectious health
emergencies, a buffer zone must be created,
where patients are tested before entering the
hospital [5]. These screening and triage areas
do not have particular needs for the use of
sophisticated technologies, neither from a
construction and plant point of view, nor with
regard to the use of electro-medical equipment.
On the other hand, it is essential to guarantee
all users, patients, carers and healthcare
professionals, to be able to carry out their
activities in complete safety and it is also
essential to keep the hospital areas, and in
particular the Emergency Depatrment and the
Reception Hall, free from contagion risks and
operative for the usual functions.
For these reasons, it is particularly interesting
to foresee the construction of structures, even
temporary ones, which can be of support in
times of high turnout of patients and which can
act as a buffer zone to ensure the correct
functioning of all the diagnosis and treatment
processes [6].
After the experience of this pandemic
emergency, thanks to the analysis of different
structures built in several countries, it is
possible to draw a functional model of a Covid19 Screening and Triage Area. It will be
connected on the edge of the hospital
Emergency Department, in order to ensure
safety and the possibility of assistance from

reciprocal connections are designed, through a
clear separation between patients areas and
those reserved for staff, also allowing a rational
use of personal protective equipment (fig.3).
From the reception area, which can be reached
by walking patients or ambulances, patients are
brought into separate waiting booths (which
can also be used by stretchers) equipped with
bathrooms in adequate number. In turn, the
patients proceed to the triage and sampling
booths, where they can be subjected to the
swab and can interact with the triage operator.
The booth is open and allows all activities,
separated by a transparent fence that allows
visual contact and humanized care.
The staff has access from the general lockers
(located into the hospital or specifically
dedicated in this structure) to the work area,
through a dressing room where they put on the
PPE. The staff area is the place where they can
carry out either screening, swab and assistance
activities held in surgeries and temporary
isolation rooms. On the way out the staff passes
through the undressing room and can then
proceed to the hospital general lockers.
Dressing and undressing rooms are correctly
equipped with separate bathrooms.
After triage, patients can be directly discharged
or, on the contrary, admitted to dedicated
surgery rooms for further investigations. In
case of positivity, patients enter a temporary
isolation room, waiting to be admitted to the

Fig.3 – Covid-19 Screening and Triage Area – Flow chart

By managing the air pressure in each room, the
high isolation cluster can be used for the
hospitalization of patients infected alternately
with contact or air-communicable diseases [4].
Thus, thanks to the pressure inversion system,
it is also possible to accommodate
immunosuppressed patients.
The cluster, under ordinary management, is
fully inserted in the whole infectious disease
ward and it functions as a normal hospital room,
in battery with the other rooms, and the dirty
and clean deposits are normally managed in the
daily cycle. The shower / decontamination area
remains inactive, as it is not necessary in the
ordinary management of the ward. Once the
high-isolation procedure has been activated
and while awaiting the arrival of the patient,
the filter room and ward corridor are isolated
by sealing the pressure-tight doors and the area
works under negative pressure.
The creation of a network of high-intensity
isolation facilities, with some beds (4-6 beds),
can be a valuable support for containing the
risk of the onset of epidemic diseases with
limited spreads. Naturally the delivery of these
clusters must necessarily be accompanied by
the definition of common emergency health
protocols.
Nonetheless, the challenge of the pandemic in
progress, requires the creation of high-capacity
structures that are capable of performing prehospitalization diagnoses and inpatient ward
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Fig.4 – Covid-19 Intensive Care Unit – Functional model

hospital, referred to the ward required for
different level of disease: short stay ward for
observation and moderates cases, sub-intensive
care unit, intensive therapy ward.
The transition from the Screening and Triage
Area to the hospital can be obtained through the
Emergency Department or directly to the wards:
a filter area is provided to ensure adequate levels
of safety for operators and patients.
A Covid-19 Intensive Care Unit
The experience of these months of pandemic has
shown the absolute need for hospital systems to
equip themselves with high-intensity care
facilities expressly dedicated to intensive care,
with treatment capacities even in large numbers,
to cope with peaks of contagion that sometimes
can appear out of control.
The experience of the various countries has
highlighted two different approaches: on one
hand, some have aimed at the creation of
temporary wards with high intensity of care, to
be closed once the health crisis is over; on the
other hand some countries planned the
refubishment of disused or underused
structures so as to convert them into
specialized hospitals, equipped with all the
departments necessary for diagnosis, hospital
stay and treatment [7].
In our country also there are a number of
disused hospitals, which should have been
converted to community health facilities but
still not used, which could be oriented to these
functions. But the solution does not appear to
be effective, due to the global costs it would
entail, but particularly because it is necessary
to focus even more on the creation of local

health facilities (“case della salute”) to support
all prevention, diagnosis and low intensity
treatments, in proximity to the population.
The national network of high-intensity
hospitals is, in general, adequate to deal with
the management of our health system, but it is
not able to deal with situations of great
emergency, such as those currently
encountered. Intensive care units are likely to
become increasingly necessary in the near
future: not only in the case of infectious
pandemics, but also in the case of traumatic
events more generally linked to the fragility of
the territory (earthquakes, atmospheric events,
…) and to accidental disasters (transport
accidents, terrorist events, …).
Due to the complexity of the HVAC plant systems
and the need for high performance
electromedical equipment, there is a need to
create new stable cores for treatment in the
high-intensity care phase. These facilities must
be available in a timely manner when emergency
situations require it. Even ensuring effective care
and efficiency in management costs.
For all those reasons, it is necessary to create
modular departments, which can increase or
decrease their capacity, according to the
momentary needs of intensive care. The
following scheme is an attempt to define a High
Intensive Department with, high isolation
characteristics and functional modularity (fig.4).
This layout shows an horizontal building body
dedicated to hosting the monitored beds and
staff work areas, while the vertical building
body, placed in the middle, illustrates the
arrangement of the ancillary services: accesses,
dressing and undressing areas, service and
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technical rooms.
The flow paths - always unidirectionally provide a clear separation between clean and
dirty paths. The ROT deposits - one inside the
treatment area and the other one in the
undressing area - must be safely evacuated
directly to the outside. Lay-out shows the
dressing / undressing staff area according to
the functional scheme seen previously (High
Insulation Hospital Cluster).
The scheme illustrates an example of a ward
with a capacity of 24 beds, divided into 4
clusters of 6 beds each, which can be activated
in progression - through the use of movable
walls - which open to gradually expand the
capacity of the ward: 6, 12, 18, 24 beds. In this
way, energy consumption and management
costs of the department are optimized,
according to needs.
Inside the work areas there are some service
and technical rooms, operational in every
situation, such as relax rooms for the staff,
storage rooms and dirt and drainage rooms.
Humanization of medical care
The mortality rate in these wards is now
dramatically aknowledged, so it is essential to
introduce particularly humanizing measures
and allow direct contact between relatives and
patients [8]. The simple creation of an external
corridor could allow a visit to the sight of loved
ones through a visual window, by accessing
from the controlled area and a waiting room,
without the need to enter the operational area
and the subsequent dressing and undressing
protocols (fig.4).
The scheme illustrates a hypothesis of
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progettazione di Aree di Screening e Triage collegate
con i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione e di
unità modulari di Terapia Intensiva dedicate.
Entrambe sono specificamente orientate a supportare
il corretto funzionamento degli ospedali durante
grandi emergenze, consentendo al contempo la
continuità del servizio delle reti sanitarie esisitenti in
caso di eventi catastrofici più generalmente collegati
alle fragilità del territorio (terremoti, eventi
atmosferici estremi, …) o a disastri accidentali
(incidenti nei trasporti, eventi terroristici, …). Il paper
riporta alcune considerazioni conclusive sul tema della
umanizzazione delle cure ospedaliere.
Parole-chiave: Ospedali per emergenze, Gestione della
sanità, Reparti ospedalieri ad alta intensità,
Umanizzazione delle cure ospedaliere.

Fig.5 – Intensive Care Unit – Detail of the visitor lobby

articulation of this space, that may well allow a
more empathic contact through a view towards
the side of the bed [9]. The ergonomic studies
carried out have shown that the increase in
space required would be minimal and the
operability of the staff would be equally
guaranteed (fig.5).
Conclusion
In conclusion, the sustainable development
objectives and the guarantee of adequate
measures to progressively offer health
conditions for all populations, make it
necessary to devote more economic resources,
but they can be supported by effective
programs for the construction of dedicated
structures, specifically oriented to management
of major emergencies [10], thus also ensuring
the correct functioning of existing health
networks in any emergency situation.
A word of appreciation must be spent to all
technical operators, architects, engineers and
technicians, that are directly involved and make
possible the technical management of this
terrible health emergency: they carry out their
work with equal dedication as the medical staff,
often assuming heavy responsibilities, driven
by a spirit of service and self-denial, towards
the common good.
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CLUSTER OSPEDALIERI AD ALTO ISOLAMENTO
Un modello per la gestione delle emergenze
sanitarie durante le pandemie
Sommario
Fra i Sustainable Development Goals stabiliti
nell’Agenda 2030, il Goal 3 si prefigge di “assicurare la
salute e il benessere per tutti e tutte le età”, e stabilisce
una serie di targets sfidanti, quali: porre fine a tutte le
pandemie e raggiungere una copertura sanitaria
universale per tutte le persone del nostro pianeta.
Il paper illustra una sperimentazione progettuale
sviluppata presso il Policlinico Sant’Orsola con la
costruzione di un cluster ospedaliero ad alto
isolamento, e propone alcune linee guida per la
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Introduzione
È ormai datata al 2015 la sottoscrizione, da parte dei
Paesi membri delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Tra i 17 obiettivi stabiliti, in
particolare l’obiettivo 3 riguarda la “salute e il
benessere” e si prefigge una serie di traguardi
particolarmente cruciali per tutte le persone del nostro
pianeta.
A distanza di soli 5 anni dalla sua emanazione, la
pandemia che si è sviluppata a partire dalla fine del
2019 e che ancora colpisce duramente, ha sconvolto gli
assetti dei sistemi sanitari dell’intero pianeta, che già
scontava gravissime lacune e disparità di condizioni
tra Paesi evoluti e Paesi in via di sviluppo.
Fronteggiamo oggi emergenze non nuove nella loro
natura, ma di dimensioni inimmaginabili fino ad ora.
Molti dei traguardi contenuti nell’obiettivo 3
dell’Agenda e in particolare:
- porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria
e malattie tropicali trascurate e combattere l'epatite,
le malattie legate all’uso dell’acqua e altre malattie
trasmissibili;
- conseguire una copertura sanitaria universale,
compresa la protezione dai rischi finanziari,
l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di
qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci,
di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti;
assumono oggi caratteri di particolare urgenza per le
dimensioni assunte, e rendono necessaria una nuova
visione globale sulla disponibilità delle risorse scientifiche, economiche e sociali - da dedicare al loro
raggiungimento. Il progetto è stato sviluppato
nell’anno 2018, inconsapevoli dell’imminente
cambiamento di paradigma che avrebbe colpito il
nostro pianeta nei mesi immediatamente successivi. Vi
era coscienza che dopo l’emergenza AIDS degli anni ’90,
mentre i progressi dei protocolli diagnostici e
terapeutici avevano contribuito a ridurre i livelli di
allarme per tale malattia, altre emergenze sarebbero
accadute [1], per questo l’attenzione si era nuovamente
indirizzata verso il sistema sanitario nazionale. In
Italia la creazione di una rete di ospedali di riferimento
per l’accertamento rapido dei casi di infezione sospetta
aveva previsto che in alcuni ospedali regionali
venissero realizzati reparti in grado di supportare le
necessarie procedure di diagnosi e trattamento per un
periodo di 78-96 ore, con l’obiettivo di dismettere il
paziente o di attivare le procedure di emergenza,
indirizzandolo eventualmente verso i due ospedali di
riferimento nazionali (Spallanzani a Roma e Sacco a
Milano). Poco dopo ci si rese conto che l’avvento di una
pandemia globale avrebbe portato alla necessità di
costruire o riconvertire - in brevissimo tempo - plessi
ospedalieri capaci di ospitare enormi quantità di
pazienti. Questi dovevano essere diagnosticati ed
eventualmente ricoverati nei reparti ospedalieri
specializzati nel trattamento di malattie aerotrasmissibili altamente infettive, in grado di offrire
differenti livelli di trattamento: nuclei a media
intensità e specialmente unità di terapia intensiva [2].
Ciò non di meno i principi e la sperimentazione
condotta al Policlinico Sant’Orsola di Bologna con la
costruzione di un cluster di degenza ad alto isolamento,
e gli studi sviluppati in questi mesi su diversi casi di
studio, consentono di delineare alcune considerazioni
di metodo e linee guida per la progettazione.

Un cluster ospedaliero ad alto isolamento
Il progetto di un nucleo di degenza ad alto isolamento
prevede l’articolazione in tre aree funzionali: aree
esterne, aree interne a basso rischio e ad alto rischio
contagio [3]. La necessità di realizzare questo nucleo
specializzato all’interno di un reparto malattie
infettive è sorta da alcune considerazioni:
- l’incremento della diffusione di patologie non
comuni alle nostre latitudini, ma la cui
propagazione è resa possible dalle rotte
internazionali per viaggiatori e merci e dalla
possibile presenza di insetti, che rende necessaria
la adozione di misure efficaci per il contenimento
delle infezioni;
- l’avvento di malattie sconosciute o risultanti da
mutazioni di ceppi virali e batterici a cui stiamo
assistendo negli ultimi decenni (SARS, Coronavirus,
Aviaria, Ebola, etc.).
Per questo si è verificata la opportunità di realizzare
una struttura nella quale diagnosticare e trattare in
sicurezza queste patologie (nell’attesa di una
successiva centralizzazione verso i due ospedali di
riferimento nazionali a Roma e Milano). Il progetto del
cluster ad alto isolamento in costruzione al Policlinico
Sant’Orsola di Bologna rappresenta un nuovo concetto
funzionale, in grado di unire elevati livelli prestazionali
in situazioni di emergenza con i criteri progettuali e
gestionali di una ordinaria degenza per malattie
infettive.
Il progetto del cluster ad alto isolamento è stato
sviluppato attraverso i seguenti passaggi:
- analisi e definizione dei requisiti funzionali del nuovo
cluster;
- valutazione degli spazi esistenti nello stato attuale
del Dipartimento di Malattie Infettive;
- studio dei vincoli strutturali e impiantistici;
- analisi dei collegamenti funzionali e gestionali con
l’intero reparto di degenza e con i servizi specialistici
di diagnosi e cura.
Il diagramma dei flussi dei differenti percorsi
funzionali è stato articolato in: percorsi di input e di
output, percorsi dei pazienti del personale e delle merci,
percorsi puliti e sporchi, ulteriormente caratterizzati in
quelli che devono permettere l’interazione senza
contatto fisico fra personale e paziente (fig. 1). Il
nucleo è dotato di un accesso diretto dall’esterno,
pertanto consente alle persone di entrare nella
struttura senza passare dal reparto ordinario, evitando
contatti con altri pazienti o con il personale, se non
quello specificamente dedicato al trasporto e alla cura.
Nell’area esterna dove sono svolte le funzioni di triage,
il paziente viene identificato e preparato per l’accesso
all’unità. Queste aree sono ad alto rischio, a causa
dell’assenza di stabili barriere fisiche e pertanto la
possibilità di contatti infettivi è elevata. Una volta
all’interno il paziente viene preparato per l’accesso al
nucleo di trattamento in una barella di biocontenimento.
Il cluster è strutturato attraverso la definizione
funzionale di un’area a basso rischio che contiene al
suo interno l’area ad alto rischio.
Il nucleo - in modalità di alto isolamento – consente
l’accesso del paziente dall’esterno trasportato in lettiga
di bio-contenimento, direttamente in un locale,
precedentemente isolato dal restante reparto, che
funge anche da filtro e locale vestizione/DPI del
personale. Una volta all’interno del cluster, attraverso
un ulteriore filtro, il paziente viene portato nella
camera di degenza – il vero nucleo ad alto rischio –
nella quale viene liberato dal dispositivo di biocontenimento e posto al letto. Qui rimarrà in condizioni
di alto isolamento fino al termine delle procedure di
accertamento. Per il corretto funzionamento del
cluster tutti i percorsi funzionali (personale, paziente,
forniture) sono orientate unidirezionalmente: dall’area
a basso rischio verso l’area ad alto rischio, e da questa
nuovamente verso l’area a basso rischio,
successivamente collegata con l’esterno.
Il personale accede al cluster attraverso il medesimo
percorso, accompagnando il paziente, oppure può
accedervi dal reparto attraverso il corridoio di
collegamento. Nel locale “vestizione” ha accesso ai

presidi di protezione individuali (DPI), localizzati nel
deposito pulito e procede nella vestizione controllata
con il supporto visivo del compagno.
La camera di degenza, attrezzata con bagno per
disabili, è illuminata naturalmente da finestre sigillate
verso l’esterno. Il posto letto è attrezzato per terapie
intensive attraverso una barra testaletto sospesa e può
operare in due diverse modalità: stand-alone al centro
della stanza, oppure in aderenza con la partizione
vetrata che dà sul locale di lavoro per il personale.
Attraverso questa ampia vetrata sigillata il personale
può monitorare costantemente e operare dall’esterno
direttamente sul paziente senza contatto fisico, per il
tramite di due paia di guanti posti in corrispondenza
della partizione. La parete è inoltre attrezzata con un
pass-box (dotato di estrazione meccanica) che
permette il passaggio di materiali e medicinali verso
l’interno della camera (fig.2). Alla fine del ciclo
diagnostico, se il paziente è trovato positivo, viene
contenuto nuovamente nella barella bio-contenitiva,
passa attraverso il locale filtro e viene condotto
all’esterno per il trasporto all’ospedale di riferimento.
In caso di negatività per patologie altamente
contagiose, il paziente può essere dismesso o può
accedere direttamente al reparto ordinario di malattie
infettive.
In uscita dalla camera il personale entra del locale
doccia di decontaminazione / svestizione e
successivamente accede all’area pulita, dove può
completare le operazioni di vestizione. I materiali
sporchi (ROT) vengono decontaminati e contenuti
entro sacchi termosaldati e successivamente introdotti
nel locale deposito sporco, attraverso un pass-box
(dunk tank), immersi in un bagno di soluzione di cloro.
Il percorso quindi procede nuovamente verso l’area a
basso rischio, rappresentata dal locale lavoro
personale e da questo, direttamente verso l’esterno o
verso il reparto ordinario. Alla fine del ciclo di
ospedalizzazione, dopo la dismissione del paziente e
prima delle operazioni di disinfestazione, viene vuotato
il locale sporco, che ha contenuto i materiali per
l’intero ciclo di cure, e i contenitori sigillati
decontaminati, sono trasportati direttamente
all’esterno. Il cluster può essere impiegato per il
trattamento di pazienti con malattie trasmissibili per
contatto o per via aerea, attraverso la inversione delle
pressioni di cui è dotato ogni locale [4] e pertanto è
possible ospitare alternativamente pazienti
immunodepressi o altamente infettivi.
In condizioni di gestione ordinaria il nucleo è
correttamente inserito all’interno del reparto malattie
infettive, funzionando come una normale camera di
degenza in batteria con le altre, mentre i depositi
sporco e pulito sono normalmente gestiti nel ciclo
giornaliero e il locale doccia / decontaminazione resta
inattivo. Una volta attivate le procedure di alto
isolamento, in attesa dell’accesso del paziente, il locale
filtro e il corridoio di reparto sono isolati attraverso la
chiusura delle porte a tenuta e l’area di lavoro del
personale opera in condizioni di depressione.
La realizzazione di una rete di strutture ad alto
isolamento, con una capienza modulare di 4-6 letti, può
costituire un efficace strumento per contenere il rischio
di diffusione di malattie epidemiche; con evidenza il
funzionamento di tali cluster deve necessariamente
essere supportato dalla definizione di comuni
protocolli di emergenza sanitaria. Ma la sfida della
pandemia in atto richiede, per essere adeguatamente
gestita, la creazione di strutture ad alta capacità che
siano in grado di sviluppare diagnosi precoci di preospedalizzazione e inoltre la disponibilità di reparti e
degenza con livelli progressivi di intensità di cure.
Una Area di Screening e Triage Covid-19
Le drammatiche conseguenze di questa pandemia
hanno evidenziato come una area particolarmente
critica nel processo di diagnosi e cura sia
rappresentata dalla funzione di prima accoglienza
della struttura ospedaliera, tradizionalmente costituita
dal Dipartimento Emergenza e Accettazione.
In caso di emergenze sanitarie di tipo altamente
infettivo occorre realizzare una buffer zone dove i
pazienti siano testati prima dell’accesso all’interno
dell’ospedale [5]. Queste aree di screening e triage non
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hanno particolari esigenze di impiego di tecnologie
sofisticate, nè dal punto di vista edilizio e impiantstico,
nè per quanto riguarda l’uso di apparecchiature
elettromedicali. È invece indispensabile garantire a
tutti gli utenti, pazienti, accompagnatori e operatori
sanitari, di potere svolgere le loro attività in piena
sicurezza. Inoltre è indispensabile mantenere le aree
ospedaliere, e in particolare il Pronto Soccorso e l’atrio
di accoglienza, indenni da rischi di contagio e operative
per le usuali funzioni. Per tali ragioni appare
particolarmente interessante prevedere la
realizzazione di strutture, anche temporanee, che
possano essere di supporto nei momenti di alta
affluenza di pazienti e che riescano a fungere da buffer
zone per garantire il corretto funzionamento di tutti i
processi di diagnosi e cura [6].
Dopo l’esperienza di questa emergenza pandemica,
grazie all’analisi di differenti strutture realizzate in
diversi Paesi, è possible tracciare un modello
funzionale di una Area di Screening e Triage Covid-19,
da connettere al margine del Dipartimento di
Energenza e Accettazione, per garantire le attività in
sicurezza, offrire assistenza dall’esterno dell’ospedale, e
fornire diagnosi precoci dei casi sospetti, quindi
dimettere o ricoverare verso i reparti ospedalieri, a
seconda del livello di gravità della malattia.
Il lay-out è articolato in quattro Aree Funzionali
Omogenee (AFO) e ne descrive le caratteristiche degli
spazi e le reciproche connessioni, attraverso una chiara
separazione fra le aree dei pazienti e quelle riservate al
personale, e inoltre consentendo un uso razionale dei
dispositivi di protezione personale (fig.3).
Dall’aera di Accettazione, che può essere raggiunta in
autonomia dalle persone o con ambulanza, i pazienti
sono diretti verso locali separati di attesa (accessibili
anche per pazienti barellati), attrezzati con bagni in
numero adeguato. A turno i pazienti sono diretti verso i
box di triage e di diagnosi veloce, dove possono
interloquire con gli operatori ed essere sottoposti a
tampone. Il box è aperto e consente le attività in
sicurezza attraverso uno schermo traspatente che
permette un contatto visivo e una interazione diretta in
condizioni di adeguata umanizzazione. Il personale
accede dagli spogliatoi generali (collocati all’interno
dell’ospedale o specificamente dedicati all’interno della
struttura) verso l’area di lavoro, passando attraverso
un locale vestizione dove indossa i DPI. L’area di lavoro
è il luogo dove gli addetti possono eseguire screening,
tamponi e tutte le attività di assistenza presso i locali
di isolamento e di attesa temporanea. Dopo il tirage i
pazienti vengono dimessi o, al contrario, introdotti
negli ambulatori dedicati ad ulteriori accertamenti. In
caso di positività i pazienti entrano in una camera di
isolamento temporaneo, in attesa di essere ammessi
alla struttura ospedaliera, verso il reparto richiesto per
i differenti livelli di intensità della malattia:
osservazione breve per i casi più lievi, reparti di terapia
sub-intensiva o cluster di terapia intensiva. Il passaggio
dall’Area di Screening e Triage verso l’ospedale può
essere mediato dal Dipartimento di Emergenza oppure
diretto verso i reparti: una area filtro provvede ad
assicurare adeguati livelli di sicurezza per pazienti e
operatori.
Una Unità di Terapia Intensiva Covid-19
L’esperienza di questi mesi di pandemia ha mostrato la
assoluta necessità di disporre di reparti di terapia
intensiva dedicati a malattie particolarmente
contagiose, dotati anche di grandi pacacità di ricovero,
per sopperire a picchi di contagio che a tratti possono
apparire fuori controllo. L’esperienza di vari Paesi ha
mostrato due differenti approcci: da un lato alcuni
hanno puntato alla creazione di reparti temporanei di
alta intesità di cura, da dismettere al termine dei
periodi di crisi; dall’altro alcuni Paesi hanno
provveduto alla riqualificazione di strutture dismesse o
sottoutlizzate convertendole a ospedali specializzati,
attrezzati con tutti i dipartimenti necessari per la
diagnosi, la degenza e le terapie [7]. Anche nel nostro
Paese esistono un numero di ospedali dismessi, che
avrebbero dovuto essere riconvertiti a strutture
sanitarie di comunità e ancora non sono utilizzati, i
quali ora potrebbero essere orientati a tali funzioni.
Questa soluzione non appare efficace, a causa dei costi
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complessivi di operazioni di questa portata, ma anche
perchè ora più che mai è necessario focalizzare
l’attenzione del nostro sistema sanitario verso la
creazione di strutture sanitarie locali (“case della
salute”) utili a supportare tutte le funzioni di
prevenzione, diagnosi e cure di bassa intensità, in
prossimità dei luoghi di abitazione delle persone. La
rete nazionale di ospedali di alta intensità è, in
generale, adeguata ad affrontare la gestione del nostro
sistema sanitario, ma non appare in grado di
supportare situazioni di grande emergenza come
quella attualmente in atto. Le unità di terapia
intensiva saranno progressivamente necessarie nel
futuro prossimo: non solo in caso di infezioni
pandemiche, ma anche nel caso di eventi catastrofici
più generalmente collegati alle fragilità del territorio
(terremoti, eventi atmosferici estremi, …) o a disastri
accidentali (incidenti nei trasporti, eventi terroristici,
…).
La complessità dei sistemi impiantistici di
climatizzazione e la richiesta di apparecchiature
elettromedicali con elevate prestazioni, pone la
necessità di realizzare nuovi comparti stabilmente
dedicati al trattamento delle fasi di alta intensità di
cure. Questi reparti devono essere disponibili in tempi
rapidi quando lo richiedano le situazioni di emergenza,
e devono garantire efficenza ed efficacia nei costi di
gestione e manutenzione. Si rende pertanto necessario
realizzare reparti modulari, che possono incrementare
o diminuire la loro capacità a seconda delle
momentanee esigenze di cura. Lo schema riportato in
figura 4 rappresenta una ipotesi di cluster di Terapia
Intensiva con caratteristiche di alto isolamento e con
funzionamento modulare. Il lay out mostra un corpo di
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fabbrica orizzontale dedicato a ospitare i letti
monitorati e le aree di lavoro del personale, mentre il
corpo di fabrica verticale, posto al centro del cluster,
illustra la disposizione dei servizi accessori: accessi,
aree vestizione e svestizione, locali tecnici e di servizio.
La gestione dei flussi, sempre unidirezionali, prevede
una netta separazione fra percorsi puliti e sporchi. I
depositi ROT - uno interno alle aree di cura e uno
nell’area svestizione - devono essere evacuati
direttamente verso l’esterno. L’area vestizione /
svestizione del personale funziona secondo lo schema
già illustrato precedentemente (cluster ospedaliero ad
alto isolamento). Lo schema illustra un esempio di
reparto per 24 posti letto, diviso in 4 cluster di 6 posti
letto ciascuno, attivabili in progressione attraverso
l’uso di pareti mobili, che si aprono per ampliare
progessivamente la capienza del reparto: 6, 12, 18, 24
posti letto. In questo modo si ottimizzano I consumi
energetici e i costi di gestione del reparto a seconda
delle esigenze. All’interno delle aree di lavoro trovano
luogo alcuni servizi e locali tecnici, operativi in ogni
situazione: locali relax per il personale
particolarmente soggetto a stress, locali deposito per
attrezzature e forniture, locali deposito sporco e
vuotatoio.
Umanizzazione delle terapie e cure
È ormai drammaticamente noto il tasso di mortalità in
tali reparti, per questo è indispensabile proporre
misure di umanizzazione e consentire un contatto
diretto fra parenti e pazienti [8]. La semplice
realizzazione di un corridoio esterno, potrebbe
consentire la visita dei propri cari attraverso una visiva,
accedendo dall’area controllata attraverso un locale di
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attesa dedicato (fig.4). In questo modo si evita l’accesso
diretto all’interno del nucleo operativo e le conseguenti
procedure di vestizione e svestizione, particolarmente
onerose per il personale e non perseguibili in tempi di
grandi emergenze.
Lo schema illustra una ipotesi di articolazione di
questo spazio che potrebbe consentire un contatto più
empatico attraverso un affaccio sul lato del letto [9].
Dagli studi ergonomici effettuati si ricava che
l’incremento di spazio richiesto sarebbe minimo e
l’operatività del personale sarebbe ugualmente
garantita (fig.5).
Conclusioni
Gli obiettivi ineluttabili di sviluppo sostenibile e la
necessità di misure adeguate per offrire
progressivamente adeguate condizioni di salute a tutte
le popolazioni, rendono necessario dedicare maggiori
risorse economiche al sistema sanitario, ma gli
investimenti possono essere supportati da efficaci
programmi edilizi per la realizzazione di strutture
dedicate, specificamente orientate alla gestione delle
grandi emergenze [10], garantendo così anche il
corretto funzionamento delle reti sanitarie esistenti in
ogni situazione di emergenza. Un cenno di
riconoscenza deve essere speso verso tutti gli operatori,
architetti e ingegneri e tecnici, direttamente coinvolti
nella gestione tecnica di questa terribile emergenza
sanitaria: essi svolgono il loro lavoro con pari
dedizione del personale medico, spesso assumendosi
gravose responsabilità, mossi da uno spirito di servizio
e di abnegazione verso il bene comune.

