MEDIC 2020; 28(1): 50-55

50

QUADERNO

“LA RIFLESSIONE BIOETICA DI FRONTE ALLA CRISI PANDEMICA DEL COVID-19”
“THE BIOETHICAL REFLECTION FACING THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS”

L’ospedale “flessibile”: come il Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico ha affrontato l’epidemia da
coronavirus
The “flexible” hospital: how Campus Bio-Medico University
Hospital has faced the coronavirus epidemic
L orenzo S ommella
Direttore Sanitario Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma

L’esplosione della epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) ha imposto al Servizio Sanitario Nazionale un incremento repentino della capacità di risposta assistenziale. Nella Regione Lazio era previsto che il Policlinico Universitario Campus BioMedico attivasse un Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di 1^ livello nel mese di aprile 2020, ma l’epidemia e il
crollo degli accessi ai Pronto Soccorsi per altre malattie hanno indotto noi e il Programmatore regionale a trasformare il nostro
DEA, già pronto per essere aperto, in un reparto COVID. La principale caratteristica del Campus COVID Center è la completa
separazione dal resto della struttura ospedaliera, che ha continuato a operare come “ospedale sicuro”. La configurazione degli
ambienti, la presenza di tecnologie adatte alla assistenza intensiva, la realizzazione di percorsi one way hanno consentito una
rapida trasformazione da DEA a COVID Center, con possibilità di altrettanto rapido ripristino una volta terminato il periodo
emergenziale. La vera sfida vinta è stata quella di formare tutti gli operatori, istruendoli e motivandoli in un momento di grave
difficoltà. La loro risposta è stata eccezionale e sono usciti rafforzati lo spirito di corpo, l’identità spirituale, i sentimenti di colleganza e di amicizia e il rispetto per il malato.
Parole chiave: SARS-CoV-2, COVID-19, Riconversione, Sicurezza, Percorsi, DPI, Campus COVID Center
The burst of coronavirus (SARS-CoV-2) epidemic urged Italian NHS to rapidly increase hospital beds to treat COVID patients. In the Latium Region, Campus Bio-Medico University Hospital was expected to open the new Emergency Department (ED)
by the end of April, but the epidemic and the impressive decrease of people referring to ED for diseases other than COVID led us and
the Regional Health Direction to convert our ED into a COVID ward. The main characteristic of Campus COVID Center is that
the building is completely detached from the main hospital, which continues to be a “safe hospital”. The lay out of patient rooms,
technologies suitable for intensive care, design of one-way paths have contributed to its rapid transformation from ED into a COVID
Center, with guarantee of a fast way back to the original destination at the end of the emergency period. The great challenge we
have won, has been the education of health care workers on COVID items, moreover giving them motivation in a period of serious
difficulties. Their reaction has been great, because we saw that
affiliation and spiritual identity, fellowship and friendship were
strengthened by this experience.
Indirizzo per la corrispondenza
Address for correspondence

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, Riconversion, Safety, Paths, PPD, Campus COVID Center

Prof. Lorenzo Sommella

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
Via Alvaro del Portillo 200, 00128 Roma
e-mail: l.sommella@unicampus.it

OPEN ACCESS © Copyright by Pacini Editore Srl

L orenzo S ommella L’ospedale “flessibile”: come il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha affrontato l’epidemia da coronavirus

Introduzione
L’ospedale viene considerato come un edificio statico, con
delle componenti strutturali fisse, spesso realizzate in tempi
lontani, alcune volte non più adatte ai bisogni sanitari che
cambiano, dotato di tecnologie desuete. Il patrimonio ospedaliero italiano, costituito per due terzi da ospedali che sono
stati costruiti prima della seconda guerra mondiale, risponde
pienamente a questa descrizione e ha in genere scarsa o nulla capacità di adattamento alle evoluzioni epidemiologiche e
demografiche cui stiamo assistendo. Gli ospedali più moderni sono stati progettati e costruiti in modo da avere maggiore flessibilità, però la rigidità riguarda non solo le strutture
fisiche (ambienti e tecnologie) ma anche i professionisti, che
per formazione e cultura afferiscono a determinati ambiti disciplinari e hanno difficoltà ad acquisire competenze nuove
di fronte a cambiamenti organizzativi o eventi imprevisti.
L’esplosione di una epidemia come quella del SARSCoV-2 (denominazione scientificamente corretta del coronavirus) ha messo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale,
proprio perché ha imposto un incremento repentino della
capacità di assorbimento di pazienti gravi, affetti da una patologia misteriosa e sconosciuta, bisognosi di cure intensive,
ad alta infettività. Quello che in Italia siamo stati chiamati ad
affrontare, dal mese di febbraio 2020 in poi, è stato probabilmente il challenge maggiore che si può immaginare di dover
reggere in un sistema sanitario.
Questo articolo descrive il modello di parziale riconversione che è stato ideato e realizzato al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (PUCBM) per rispondere in modo
efficace all’impatto dell’epidemia.

Il modello del Policlinico Universitario Campus BioMedico (PUCBM) e il Campus COVID Center
L’esperienza del PUCBM merita di essere raccontata
perché dimostra come è stato possibile dare un contributo significativo alla risposta alla epidemia, partendo da un assetto che lo poneva in seconda linea rispetto ai presidi sanitari
chiamati a fronteggiare l’avanzare del contagio.
Infatti la programmazione regionale ha inizialmente individuato dei COVID Hospital come luoghi deputati all’assistenza esclusiva dei pazienti affetti da tale patologia (COrona Virus Infectious Disease), sollecitando nel contempo altre
strutture ad adeguare comunque i propri reparti alla domanda di ricovero dei pazienti affetti, in continua crescita. Questa trasformazione ha immediatamente sollevato il problema
della promiscuità tra pazienti infetti e pazienti non infetti,
questi ultimi degenti o chiamati al ricovero per motivi diversi
dal COVID, imponendo la trasformazione di reparti ordinari
in reparti COVID, in contesti ospedalieri dove le separazioni
fisiche e funzionali erano molto difficili da realizzare.
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La programmazione regionale, fino ad allora, aveva riservato al PUCBM un altro destino, cioè quello di attivare un
Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di 1^ livello, la cui apertura era prevista per la fine del mese di aprile
2020. Questa espansione era già stata considerata nella progettazione originaria del PUCBM, inaugurato nel 2007, riservando un’area del policlinico a questo servizio. Tra il mese
di maggio 2018 e la fine del 2019 la progettazione era stata
portata a compimento, sia in termini strutturali (con la redazione di ben 46 varianti progettuali prima di arrivare a quella
definitiva) che in termini funzionali, definendo le dotazioni
organiche, le tecnologie, i flussi, gli adeguamenti da apportare all’interno del policlinico per poter reggere l’impatto dei
pazienti urgenti e delle loro esigenze.
La piena manifestazione dell’epidemia da coronavirus
ha causato due fenomeni contemporanei che hanno indotto
noi e il Programmatore regionale a cambiare rotta repentinamente. Da una parte la diffusione del virus, l’aumento dei
casi affetti da COVID e i correlati timori della popolazione,
unitamente alle politiche di lockdown adottate dal Governo,
hanno determinato un calo molto marcato degli accessi ai
Pronto Soccorsi (PS) della nostra Regione, con una riduzione
anche del 50% rispetto ai periodi ordinari. Questo fenomeno,
in parte sorprendente e allarmante in quanto ha comportato
anche il diminuito ricorso al PS per patologie gravi (come
l’ischemia cerebrale o l’infarto), ha reso meno impellente l’apertura di un altro PS /DEA nel Lazio. Contemporaneamente il Programmatore regionale era impegnato nel far crescere
l’offerta di letti per malati COVID, sia di tipo intensivo che
necessitanti di assistenza ordinaria.
In questo modo è nato il progetto del Campus COVID
Center.
Il nostro DEA era già perfettamente configurato e pronto
per essere aperto, ma alcune sue caratteristiche lo rendevano
particolarmente adatto a una rapida trasformazione in un
reparto COVID:
• la enucleabilità completa dal resto della struttura ospedaliera;
• la adiacenza, comunque, a servizi sanitari necessari per
l’assistenza a pazienti clinicamente impegnativi (emodinamica, endoscopia, radiologia interventistica);
• l’accesso dall’esterno completamente separato;
• la possibilità di individuare una zona di degenza (zona
rossa) e una zona di supporto (zona verde) per l’accesso
del personale e dei materiali;
• la possibilità di realizzare un filtro tra la zona verde e la
zona rossa, con la creazione di un percorso one way;
• la disponibilità di spazi esterni adiacenti dove collocare
dei container per spogliatoi, bagni e docce per il personale dedicato;
• la presenza di tecnologie adatte alla assistenza intensiva
(nella zona destinata ai codici di maggiore gravità che accedono al PS) e di una TAC dedicata di elevate prestazioni.
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Gli interventi strutturali necessari sono stati minimali e
limitati alla chiusura di alcuni accessi e alla realizzazione di
alcuni tramezzi, garantendo una futura restitutio ad integrum
rapida e a basso costo.
La principale caratteristica di questa realizzazione è rappresentata dai percorsi. È stato infatti immaginato un percorso circolare, che consentisse al personale di assistenza di
accedere a “spogliatoi, zona verde, filtro per vestizione, zona
rossa (reparto COVID), filtro per svestizione, spogliatoi” con
una circuitazione a senso unico che garantisse l’impossibilità di contaminazione di spazi puliti e la sicurezza massimale
degli operatori. In planimetria (Fig. 1) si può intuire questa
circolarità, immaginando il percorso del paziente proveniente con l’autoambulanza, che accede dalla “camera calda” alla
parte destra (zona rossa) del Centro, e del personale, che accede dall’ingresso della zona verde (segnalato con frecce blu)
ed esce direttamente dall’uscita della zona rossa (segnalata
con frecce rosse).
Il tema della sicurezza degli operatori ha rappresentato
sin dall’inizio la nostra massima preoccupazione. Numerosi
sono stati i provvedimenti assunti per garantirla:
• la individuazione di personale esclusivamente dedicato al
COVID Center e la loro formazione specifica;
• il reclutamento volontario tra il personale dipendente;
• la possibilità di poter risiedere, per tutto il tempo del
servizio presso il COVID Center, in un albergo messo a
disposizione dalla Direzione, per non esporre a rischi i
nuclei familiari;
• la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI)
che garantissero la massima protezione;
• l’applicazione di una turnistica che consenta un rapido
avvicendamento e una alternanza tra attività assistenziale e pause di relax nella zona verde;
• l’assistenza psicologica e spirituale.
Gli interventi descritti hanno creato le condizioni per cui
il Campus COVID Center ha potuto essere inaugurato il 1^
aprile 2020, cioè solo una settimana (!) dopo che la decisione
era stata assunta. Le caratteristiche del Center sono le seguenti:
• un’Area di Terapia Intensiva, dotata di 13 posti letto, ripartiti in tre ambienti a differente intensità assistenziale, perfettamente attrezzata per assistenza respiratoria
invasiva (ventilazione automatica di pazienti intubati) e
non invasiva, monitoraggio cardiorespiratorio, terapie
infusionali, posizionamento in pronazione del paziente,
possibilità di trattamento emodialitico e di circolazione
extracorporea (ECMO) ecc.;
• un’Area di Medicina, dotata di 24 posti letto, anch’essa
ripartita in aree a differente intensità assistenziale, attrezzata per terapie respiratorie non invasive (NIV, CPAP,
alti flussi);
• una sezione di Radiologia, dotata di TAC ed ecografo
con sonde multiparametriche;

•

una dotazione di personale dedicato composta da medici, infermieri, OSS, tecnici di radiologia, fisioterapisti,
logopedisti per un numero complessivo di 90 unità; tutto
il personale reclutato ha aderito volontariamente alla richiesta di lavorare presso il Center.
Il Campus COVID Center è stato inserito nella rete degli
ospedali COVID, con funzione di spoke dell’hub Spallanzani, ospedale di riferimento dell’intera rete regionale e tra i più
qualificati del territorio nazionale. Il Campus COVID Center
ha iniziato subito a ricoverare e operare in completa autonomia, integrato nella rete del 118 regionale e con pazienti
provenienti anche da altre regioni.
Al 19 maggio, dopo 40 giorni di attività, le prestazioni
erogate erano le seguenti:
• 72 pazienti ricoverati complessivamente, di cui 35 in Terapia Intensiva e 37 in Medicina;
• in TI i dimessi sono stati 9, i deceduti 11;
• in Medicina i dimessi sono stati 24, i deceduti 4;
• la degenza media è stata in TI di 11,6 giorni, in Medicina
di 14,9 giorni.
Un elemento fortemente caratterizzante di questa esperienza è stata la possibilità, cui si è già fatto cenno, di avviare
un reparto di tale natura in modo completamente separato
dal resto del policlinico, che ha continuato a operare in sicurezza come “OSPEDALE SICURO NO COVID”. Ciò
ha consentito di trasmettere messaggi rassicuranti all’utenza
che, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, ha continuato ad accedere per le prestazioni non differibili.
Quanto sopra è stato possibile perché sono stati messi in
atto sin dagli ultimi giorni del mese di febbraio (vale a dire
dall’inizio del periodo di massima espressione dell’epidemia)
una serie di provvedimenti volti a dare le massime garanzie a
pazienti e personale. Questi provvedimenti sono stati espressi
in forma di disposizioni emanate dalla Task Force, vale a dire
da un gruppo multidisciplinare di professionisti costituito e
coordinato dalla Direzione del policlinico, che ha redatto e
validato oltre 40 procedure che sono state diffuse via Intranet, con video trasmessi in continuo sui totem presenti nella
hall, con cartelli affissi nei luoghi di massimo afflusso degli
utenti.
In particolare, sul versante dei pazienti e dei visitatori
sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
• filtro telefonico all’atto della chiamata al ricovero, in fase
di preospedalizzazione e all’atto del ricovero per inibire
l’accesso di pazienti con febbre, tosse, dispnea o altri sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2;
• analogo filtro per i pazienti ambulatoriali prenotati, che
vengono fatti accedere in modo scaglionato per evitare
affollamento;
• obbligo di mascherina e di sanificazione delle mani per
tutti;
• misurazione della temperatura con termometri no touch
a tutte le persone in accesso al policlinico, con rilevazio-
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ne della saturimetria e assunzione di successivi provvedimenti in caso di riscontro di febbre > 37.5°C;
• limitazione dell’accesso dei visitatori e degli accompagnatori dei pazienti (1 solo visitatore per i ricoverati dalle
18.30 alle 19.30);
• limitazione della capienza degli ascensori.
• percorso di accesso separato e protetto per i pazienti fragili (oncologici);
• effettuazione in fase di preospedalizzazione del tampone per test molecolare per SARS-CoV-2 a tutti i pazienti
proposti per intervento chirurgico;
• effettuazione del test sierologico con ricerca delle IgG su
tutti gli operatori, sanitari e non, dell’Università Campus
Bio-Medico ed esecuzione del tampone per test molecolare su coloro che sono risultati positivi.
Al personale sanitario di assistenza, a quello amministrativo di front office e a quello tecnico con necessità di accedere
ai reparti è stata garantita, sin dalla fine del mese di febbraio,
la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) a
elevata efficacia (mascherine FFP2), con indicazione all’utilizzo di quelli con massima capacità filtrante (FFP3) in procedure individuate a rischio di generare aerosol o eseguite in
laboratorio. Alle mascherine si è naturalmente aggiunta la
fornitura di tute e camici idroemorepellenti, calzari, cuffie,
cappucci, occhiali e visiere protettive a seconda dei diversi
ambienti sanitari e delle diverse procedure assistenziali a
rischio. Sono state inoltre introdotte altre modalità (es. dispositivi di aspirazione sul campo operatorio negli interventi
laparoscopici) che garantiscono la massima protezione degli
operatori.
La vera sfida vinta è stata quella di formare tutti gli operatori, insegnando loro il modo più efficace di fronteggiare
un nemico invisibile e poco conosciuto. Non basta dare i
DPI, bisogna rendere le persone edotte del meccanismo con
cui proteggono, delle modalità con cui devono indossarli e rimuoverli, di come il loro utilizzo vada fatto responsabilmente
per far sì che non vengano a mancare, adattandolo alle differenti situazioni di rischio.
Il rischio zero in medicina non esiste e ogni nostro intervento è rivolto alla sua quantificazione (individuando le
situazioni che definiamo ad alto, medio o basso rischio) e alla
minimizzazione dello stesso. In questa logica abbiamo differenziato la formazione, prevedendo delle sessioni formative
e dimostrative in presenza (in Aula Magna per garantire il
distanziamento!) per il personale destinato al COVID Center
e formazione a distanza con tutti gli strumenti disponibili per
tutto il resto del personale. A queste modalità si è aggiunta
la redazione di molte delle disposizioni della Task Force, già
citate, sulle procedure per il corretto utilizzo dei DPI.
Si è detto che il COVID Center è stato concepito e realizzato in un setting completamente separato dal resto del
policlinico, con percorsi di accesso e di uscita per pazienti
e operatori totalmente autonomi. È altrettanto vero che la
complessità di questi malati può richiedere l’impiego di altri

servizi sanitari dell’ospedale, sia adiacenti che più distanti
dal COVID Center. Inoltre, anche se le misure precauzionali
adottate hanno reso residuale questa possibilità, può accadere che un paziente ricoverato nell’“ospedale sicuro” sia riscontrato positivo dopo il ricovero e debba essere trasferito
al COVID Center. Per questi casi, sono state approntate delle
procedure che definiscono il tragitto da compiere, il personale addetto al trasporto, i DPI da utilizzare, le modalità di
sanificazione degli ambienti in cui il paziente ha soggiornato
o è transitato.

Conclusioni
L’esperienza, professionale e umana, legata alla epidemia da coronavirus rimarrà indelebile in ognuno di noi. Essa
è stata vissuta in modo differente da chi è stato costretto a
sospendere il lavoro e le altre attività della vita quotidiana,
rimanendo chiuso in casa per mesi e da chi, come gli operatori sanitari, ha lavorato più di quanto non abbia mai fatto
prima, talvolta rischiando la vita e, purtroppo e non di rado,
sacrificandola.
La nostra esperienza ci dice che in questo momento di
gravissima difficoltà, in cui tutti gli operatori del PUCBM
sono stati chiamati a rimboccarsi le maniche, ad adottare
nuovi comportamenti assistenziali, a trattenersi in servizio se
necessario, ad andare incontro alle richieste di responsabili
e colleghi, alla massima responsabilizzazione da parte della
Direzione, a seguire le regole dettate, con continuità e trasparenza, dalla Direzione medesima, ebbene in queste circostanze la risposta è stata sempre positiva.
Questi sentimenti sono stati particolarmente accentuati nel personale che ha lavorato nel COVID Center, come è
comprensibile, ma anche da questo punto di vista l’ospedale
COVID e quello NO COVID sono stati considerati parti di
un tutto.
Da quella che è stata da alcuni definita una situazione di
tipo bellico, i sentimenti di colleganza, di solidarietà, di spirito di corpo, di identità spirituale, di amicizia, di rispetto per
il malato e per l’altro, di sacrificio ne sono usciti rafforzati.
C’è un ultimo aspetto da sottolineare, non irrilevante per
gli ambienti sanitari. L’introduzione di pratiche igieniche rafforzate rispetto ai periodi ordinari, come l’igiene delle mani,
ha portato a una maggiore comprensione della necessità di
rispettarle, sempre e comunque. Quelle misure che per la popolazione generale sono state delle scoperte inattese, in realtà per gli operatori sanitari sono pratiche note ma troppo
spesso non seguite con sufficiente aderenza. Considerazioni
analoghe possono essere fatte per l’uso delle mascherine e per
le misure per prevenire il sovraffollamento degli ambienti.
Non sarà sorprendente vedere negli ospedali una riduzione delle infezioni nosocomiali o, nella popolazione generale,
una riduzione il prossimo inverno delle malattie da raffreddamento.
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Già, il prossimo inverno. Cosa ci aspetta?
E la gente rimase a casa e lesse libri
e ascoltò e si riposò e fece esercizi e fece arte
e giocò e imparò nuovi modi di essere
e si fermò e ascoltò più in profondità
qualcuno meditava qualcuno pregava qualcuno ballava
qualcuno incontrò la propria ombra
e la gente cominciò a pensare in modo differente
e la gente guarì.
E nell’assenza di gente che viveva in modi ignoranti pericolosi senza senso e senza cuore,
anche la terra cominciò a guarire
e quando il pericolo finì e la gente si ritrovò
si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte
e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere
e guarirono completamente la terra
così come erano guariti loro.
(Kitty O’Meara)
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