
L’installazione di sollevatori a soffitto 
nelle sale operatorie facilita il lavoro 
dell’équipe medica e migliora la sicu-
rezza del paziente. Tuttavia, la pre-
senza di altre attrezzature montate a 
soffitto è una delle ragioni per cui così 
poche sale operatorie in Danimarca 
utilizzano sollevatori con montaggio 
a soffitto. L’ospedale regionale di 
Horsens sta attualmente installando 
sollevatori con montaggio a soffitto in 
tutte le sale operatorie del suo nuovo 
reparto di chirurgia. 

Quando l’ospedale regionale di 
Horsens aprirà le porte del suo nuovo 
reparto di chirurgia in agosto, lo farà 
su un’area ristrutturata di 1100 metri 
quadrati. Il progetto di ristrutturazione 
comprende la creazione di sei nuove 
sale operatorie attrezzate con solleva-
tori a soffitto.

Una collaborazione tempestiva è 
cruciale
Da un punto di vista strutturale, gran 
parte del lavoro è stato dedicato al 
potenziamento delle prestazioni del 
reparto.
 L’ingegnere edile René Køngsdal di 
C.F. Møller Architects è il responsabile 
di progetto del nuovo centro chirurgico 
di Horsens: 
 “L’installazione di sollevatori in una 
sala operatoria può rappresentare un’e-
norme sfida perché vi sono già molte 
altre attrezzature con cui il sollevatore 
con montaggio a soffitto ha bisogno di 
essere coordinato”, spiega Køngsdal. 
Køngsdal crede che questa sia una 
delle ragioni per cui così poche sale 
operatorie in Danimarca utilizzano solle-
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vatori con montaggio a soffitto. 
Una delle sfide dell’ospedale di Hor-
sens, sottolineata dal responsabile di 
progetto, è costituita dall’interazione 
tra le colonne esistenti e la modifica 
del soffitto. La collaborazione con il 
fornitore di tali sollevatori ha conside-
revolmente influenzato la decisione di 
installare sistemi a binario trasversale 
visibili nelle nuove sale operatorie.
 René Køngsdal è lieto che il proprie-
tario dell’edificio abbia scelto Guld-
mann, in quanto lo considera uno tra 
i fornitori con maggiore esperienza in 
questo campo. Ciononostante, eviden-
zia che è stato necessario il contributo 
di molte altre parti coinvolte durante 
tutto il processo.
 “In fase di ristrutturazione, è impor-
tante essere in grado sin dall’inizio di 
pianificare precisamente le pratiche 
quotidiane, e prendere in considera-
zione le strutture circostanti. Il coordi-
namento tra l’ospedale, i suoi utenti, i 
costruttori e i consulenti ha funzionato 
bene in questo progetto; ragion per 
cui in futuro metteremo in pratica una 
tempestiva collaborazione nel caso di 
progetti simili”, afferma René Køngsdal.
L’unità ospedaliera di Horsens ha già 
installato i sollevatori con montaggio a 
soffitto di Guldmann nella stragrande 
maggioranza dei suoi reparti.

Un istruttivo progetto pilota
L’équipe medica del reparto chirurgico 
è impaziente di cominciare a usare i 
nuovi sollevatori a soffitto. Un proget-
to pilota nel reparto già esistente ha 
dimostrato che muovere e girare un 
paziente sotto anestesia diventa di gran 
lunga più facile quando è possibile 

calare un sollevatore dal soffitto, invece 
di impiegare, come accade attualmen-
te, lo sforzo manuale di diversi membri 
dell’équipe medica per riposizionare il 
paziente sul tavolo operatorio. Inoltre, il 
sollevamento e lo spostamento del pa-
ziente saranno più delicati. Questa è la 
valutazione, basata sul progetto pilota, 
della caposala del reparto di chirurgia, 
Tina Fortuna. Durante questo periodo, 
alcuni sollevatori con montaggio a 
soffitto sono stati installati nel reparto 
di chirurgia già esistente nell’ospedale, 
in una delle sale operatorie e in una 
camera di preparazione, dove i pazienti 
vengono preparati per l’operazione.
 Secondo la caposala, l’équipe medica 
considera i sollevatori con montaggio 
a soffitto una miglioria molto positiva. 
Tuttavia, sottolinea:
   “Quando si installano sollevatori a sof-
fitto in un reparto di chirurgia, è neces-
sario montarli in tutte le sale operatorie 
e camere di preparazione, altrimenti 
non si evita lo sforzo necessario per 
spingere un paziente su un letto molto 
pesante attraverso il reparto”.
 Di ciò l’équipe medica del reparto 
di chirurgia di Horsens non dovrà più 
preoccuparsi dopo le ferie estive.


