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C
liniche, centri di chirurgia 
ambulatoriale, day surgery. 
Strutture dove la regina indi-
scussa è la sala operatoria. 

È attorno al comparto operatorio, nel-
lo specifico, che gravita l’attività quo-
tidiana di questi player della sanità, 
che, grazie a impiantistica e tecnologia 
all’avanguardia, permettono ai pazien-
ti di ricorrere a un intervento chirurgi-
co sicuro e confortevole in ogni aspet-
to. 
Tuttavia direttori sanitari e respon-
sabili di questi centri della sanità pri-
vata si trovano spesso nella difficoltà 
di rinvenire una figura competente e 
qualificata che sappia “preparare” il 
terreno della struttura all’accoglien-
za dei sistemi moderni, efficienti e 
performanti. Se da una parte, infatti, 
fanno affidamento sul progettista per 
pensare e predisporre la realizzazione 

del comparto, dall’altro si rivolgono 
alla multinazionale per le tecnologie e 
gli strumenti. 
Diverso è poter fare riferimento a una 
figura specializzata che, grazie a una 
visione d’insieme, è in grado di accom-
pagnare cliniche e ambulatori di chi-
rurgia o day surgery (per la chirurgia 
di minor entità) dalla progettazione 
alle fasi di realizzazione. Il tutto grazie 
a uno sguardo d’insieme competente a 
360 gradi e focalizzato sulla creazione 
di sale operatorie d’eccellenza. Il suo 
nome è Raniero Lusuardi titolare del-
la società Studio Divento, consulente 
specializzato nella progettazione spe-
cialistica di comparti operatori, con 
all’attivo già oltre 400 sale realizzate in 
tutta Italia, e diverse all’estero. 
Una figura certo atipica – così si de-
scrive – a cui si deve però la chiusura 
di quel gap esistente fra progetto e 

aziende di produzione degli impianti, 
a beneficio di una sanità su cui – è in-
dubbio – non rimane che investire con 
la migliore delle eccellenze possibili.

LA FIGURA SPECIALIZZATA
Operativo nel settore dal 1994, cono-
sce a fondo la difficoltà delle struttu-
re di interpretare le normative e in-
traprendere una progettazione che ne 
sappia valorizzare le potenzialità. Si 
tratta - spiega l’esperto - del compar-
to sanitario più complesso, dove crite-
rio principe è la sicurezza del paziente 
e non meno importante la performan-
ce dell’impianto, che deve essere mas-
sima sia nel caso di una sala oculisti-
ca, con la sua strumentazione specifi-
ca (ambito che in particolare beneficia 

della competenza di Raniero Lusuar-
di titolare della società Studio Diven-
to), sia in quello dei comparti dove ad 
essere eseguito è qualsiasi tipo di in-
tervento.  Alla base di una chirurgia di 
successo, in ogni ambito, sta innanzi-
tutto la sicurezza dell’impianto elettri-
co, per evitare il rischio che il pazien-
te incorra in micro e macro shock. Il ri-
schio di infezioni Post Operatorie è al-
to e concreto, ma Corrette Procedure 
Chirurgiche all’interno di Ambienti a 
Contaminazione Controllata possono 
limitarle. Qui discriminante è un im-
pianto di trattamento dell’aria efficien-
te, in linea con la più moderna classifi-
cazione ISO 5, che, coadiuvata dal ri-
spetto delle procedure igienico-sanita-
rie, consente di ridurre il rischio di in-
fezione. Le strutture private sono chia-
mate in particolare all’ammordena-
mento su questi due fronti, anche in 
virtù di una diffusione sempre mag-
giore delle tecniche di chirurgia mini-
invasiva, come la video-laparoscopia, 
che le vede protagoniste di un mercato 
in forte espansione. 

Chirurgia moderna, la sala ha il suo esperto 
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Si tratta dell’ambito 
sanitario più complesso, 
dove criterio principe sono 
sicurezza e performance

L’ausilio di segnali di 
elevata qualità permette 
di operare con il supporto 
remoto di uno specialista

I recenti progressi delle tecniche di 
intervento chirurgico comportano 
l’espansione di un mercato che vede 
protagoniste le case di cura, ovvero 
cliniche, centri ambulatoriali, e day 
surgery. 
Emblematica fra queste la 
laparoscopia, che porta sempre 
più all’esternalizzazione, da parte 
del pubblico, di interventi a bassa 
complessità presso le strutture 
private. 
Una buona fetta di pazienti  che 
necessitano di un intervento 
effettuabile tramite laparoscopia, 
infatti, passa dalla sanità pubblica 
a quella privata, con conseguente 
crescita del mercato questi attori 
della salute. Con la possibilità della 
laparoscopia la pratica chirurgica 

si semplifica a vantaggio, in primo 
luogo, del paziente. La tecnica, infatti, 
permette di ridurre notevolmente i 
tempi della degenza, favorendo un 
pronto recupero. Nello specifico la 
perdita di sangue diminuisce poiché 
l’operazione è condotta operando un 
taglio di minime dimensioni grazie al 
supporto video, il quale permette di 
eseguire l’intervento con una visibilità 
ottimale e sicura. 
Il beneficio è anche in termini di 
dolore, con il risultato di un’intervento 
non soltanto riuscito, ma allo stesso 
tempo di minor impatto possibile.
Di riflesso, fondamentale diventa 
lo sviluppo di comparti operatori 
all’avanguardia, pensati per eseguire 
l’intervento grazie alle tecnologie più 
innovative. 

Mercato in forte crescita:
centri privati in prima linea

MINI-INVASIVA

Diverse le tecnologie di ultima ge-
nerazione che applicate ai diver-
si ambiti di intervento, rendono il 
comparto operatorio non soltanto 
eccellente in termini di sicurezza, 
ma efficiente in termini di qualità, 
per una pratica chirurgica sempre 
più precisa, competente, e, non ulti-
mo, d’equipe. 

LE TECNOLOGIE 
Fra queste vanno menzionati sicura-
mente  i sistemi di integrazione au-
dio-video, che permettono di effet-
tuare ogni procedura chirurgica con 
l’ausilio di segnali di elevata qualità, 
e di conseguenza di operare in stre-
aming, col supporto dello specialista 
di alto livello connesso da remoto. 
Se già quest’avanguardia implemen-
ta i processi di interventistica chi-
rurgica (a beneficio non solo dell’e-
quipe ma del benessere finale del 
paziente stesso), c’è poi l’ambito an-
cor più innovativo di Chirurgia e Ro-
botica, dove un sistema meccanico 
e intelligente è in grado di assistere 
l’intervento con braccia mobili dai 
movimenti precisi. L’Italia è ancora 
indietro su questo versante, con una 
percentuale scarsa di applicazioni, 
mentre nel mondo, esemplificativo 
il Giappone, si lavora sempre più per 
investire su sistemi che alla medi-
cina affiancano l’ausilio dell’intelli-

genza artificiale. Resta il fatto che se 
da una parte è vero che ammoder-
nare la sanità costa, dall’altro lato 
si tratta di un investimento che, alla 
lunga, porta grandi benefici, soprat-
tutto in un campo ad elevata com-
plessità come quello chirurgico.

Sistemi audio-video e robot
Da remoto e sempre più smart

INNOVAZIONE    PER UNA PRATICA MEDICA PRECISA, COMPETENTE, D’EQUIPE E INTELLIGENTE

TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE IN UNA SALA OPERATORIA REALIZZATA DALLO STUDIO


