
   

 

“L’ospedale del futuro non esiste. Serve una rete di ospedali” – Intervista a Valtere 
Giovannini - Festival della Salute 2020 (Siena, 13/11 ore 10,20)  
 
"Come dovrà essere l’ospedale del futuro? La risposta più corretta è che non esiste un modello di 
ospedale del futuro, ma dovremo essere in grado di creare una rete di ospedali”.  
 
Con queste parole il DG dell’AOU senese Valtere Giovannini ha aperto il suo intervento di oggi al 
Festival della Salute di Siena, chiarendo che il modello attuale dovrà essere in futuro sostituito da 
un nuovo approccio, multisistemico e multidisciplinare. 
 
“Per gli interventi di emergenza ed urgenza, dovremo essere in grado di fornire un sistema che 
garantisca assistenza di prossimità. Questo è ciò che dovranno fare sempre di più gli ospedali di 
periferia, i pronti soccorso. Intercettare tempestivamente il problema di salute del paziente e gestirlo 
nella maniera migliore possibile. Per le problematiche più complesse, ma anche di minor incidenza 
in termini di numeri sul totale della popolazione, servono poi centri di alta specializzazione dove 
concentrarsi sulle problematiche più gravi e articolate. Il futuro deve essere questo.”  
 
“La pandemia - ha proseguito il Professor Giovannini - ha rivelato l’insufficienza di un modello 
organizzativo che avevamo pensato nei nosocomi del passato. Gli ospedali più pronti hanno reagito 
a questa patologia sconosciuta attraverso un modello di intervento multidisciplinare, mettendo al 
fianco di ogni paziente tutte le competenze necessarie per affrontare questa malattia. E’ quello che 
abbiamo fatto con ottimi risultati nel nostro ospedale di Siena, dove ad oggi si registra, rispetto ad 
altre realtà, una percentuale bassa di ricoverati che necessitano di terapia intensiva. Siamo 
intervenuti attraverso il nostro team interdisciplinare, cercando di capire quali fossero le reali 
necessità dei pazienti e tentando percorsi terapeutici intermedi, usando anche ventilazione non 
invasiva. Questa strategia ha dato per il momento ottimi riscontri”. 
 
 

Il Festival della Salute sarà trasmesso da: 
 

- Canale 3 su frequenze canali digitali 12 e 95 della Toscana e in streaming su 
https://canale3.tv/category/diretta-streaming/ o 
https://www.youtube.com/channel/UCWdgz-7bIYSYXHEAqC7ME5w 

- Lepida Tv su frequenze canale 118 dell’Emilia Romagna e in streaming su 
https://www.tvdream.net/web-tv/lepida-tv/ o 
https://www.youtube.com/channel/UC9q4ktgObvz5nzyyZx9YrLA 

- E sui social del Festival: https://festivaldellasalute.it/ e 
https://it.facebook.com/FestivaldellaSalute/ 
 


