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Servitizzazione,
ecosostenibilità e
Industrial Smart
Working: sono le tre
linee sulle quali muove
l’evoluzione da
Industria 4.0 a 5.0

Il Politecnico di Milano annuncia la nascita del
Joint Research Platform Healthcare (JRP
Healthcare), una piattaforma di eccellenza che,
grazie al contribuito di imprese attive nella filiera e
al dialogo con tutti gli attori e le istituzioni di rilievo
del settore medicale, svilupperanno progetti di
innovazione tecnologica nel campo della
sanità.
L’obiettivo è creare l’ospedale 4.0, attuando la
transizione della sanità da un modello ospedale
centrico a un modello che mette al centro la
persona, il paziente e gli operatori sanitari. Guidato dal Politecnico di Milano – Dipartimento
ABC Design & Health Lab e dal Fondazione Politecnico di Milano, il progetto coinvolge
diverse aziende che hanno aderito come soci platinum, tra cui Siemens, Mario Cucinella
Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini Domenico e
Tecnicaer Engineering. Insieme all’ateneo, queste imprese contribuiranno a realizzare
progetti multidisciplinari altamente sfidanti, nell’alveo della collaborazione tra università,
imprese e pubbliche amministrazioni.

Tra gli obiettivi del JRP Healthcare Infrastructure vi è pertanto la transizione della sanità a un
modello user-centered sostenibile, inserito in una rete territoriale fisica e digitale. A
disegnare il nuovo Ospedale 4.0 saranno lo sviluppo, la validazione e la sperimentazione di modelli
progettuali per le diverse aree funzionali dell’ospedale (Area Operatoria e del Paziente
Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area Outpatients, Area Inpatients, Area Servizi
Generali, Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle grandi
emergenze, sostenibilità).

VIDEO

Ispezione visiva potenziata dalla AI di
Neurala
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A mettere in luce le criticità delle strutture ospedaliere in Italia è stata l’emergenza da
Covid-19, che ha mostrato la necessità di avere strutture più efficienti e più focalizzate sugli
utenti finali. Un modello di ospedale user-centered migliora infatti la soddisfazione sia dei
pazienti che degli operatori sanitari, incrementando la produttività e abbattendo i costi di
gestione della sanità. Portando inoltre una serie di benefici in termini di sicurezza e qualità
delle cure, come la riduzione del rischio di cadute e delle infezioni correlate all’assistenza,
la diminuzione del turnover dello staff a causa di fenomeni di burnout, la riduzione dei tempi di
degenza media e degli eventi avversi.
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“L’ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi per
l’Ospedale del Futuro – precisa Stefano Capolongo, docente di Hospital Design del
Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell’iniziativa -. E’ il primo esempio sul territorio
nazionale in cui il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni attivano un tavolo di lavoro
congiunto che ha l’obiettivo di affrontare le sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche
connesse alle infrastrutture per la salute innovative e sostenibili. Il JRP è una nuova
iniziative multidisciplinare del Politecnico di Milano che sarà in grado di generare molteplici azioni
di frontiera con importanti ricadute per il mondo della sanità”.
“A livello nazionale, le attuali linee di indirizzo sono tutte volte a investire per la salute realizzando
sistemi sanitari centrati sulle persone – dichiara Andrea Sianesi, presidente della
Fondazione Politecnico di Milano -. Con JRP Healthcare Infrasctructures promuoviamo una
nuova visione dell’Ospedale 4.0 e delle best practices in ambito sanitario. Come
Fondazione sappiamo che, per creare servizi di valore per il cittadino, è fondamentale
comprendere i bisogni della società attraverso un dialogo con tutti gli stakeholder e connettere
il settore industriale con quello accademico e delle istituzioni. Con questo progetto realizziamo
quel connubio tra player importanti del settore healthcare, accademia e istituzioni per
condividere le direzioni di sviluppo delle infrastrutture del mondo healthcare”.
Sul fronte delle aziende, Vito Allegretti, business development professional di Siemens in Italia,
afferma: “Abbiamo deciso di aderire alla piattaforma JRP Healthcare Infrastructures lanciata da
Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico per promuovere e accelerare, in sinergia tra
mondo accademico, pubblico e imprenditoriale, l’evoluzione degli ospedali convenzionali
verso i cosiddetti Smart Hospital. Facendo leva su innovazione e tecnologia, potremo così
mettere la persona al centro dell’ecosistema sanitario, costruendo un ambiente efficiente e
sostenibile, in grado di migliorare progressivamente la cura, la prevenzione e il benessere della
società”.

Award alla user experience per le macchine
dello United Grinding Group

Mano robotica con motoriduttore
MICROingranaggi per l’IIT

Un altro importante contributo giunge anche dal PNRR, che prevede uno stanziamento di 15
miliardi all’interno della Missione 6, Salute, al fine di rafforzare le prestazioni erogate sul
territorio grazie al rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina
nonché l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.
“In un momento storico unico per la sanità in cui abbiamo la possibilità, grazie al PNRR, di
ripensare i percorsi di cura dei pazienti dentro e fuori dall’ospedale, diventa vitale per noi
confrontarci con tutti gli attori dell’ecosistema salute per comprenderne a fondo le necessità e
tradurle in azioni concrete – dice quindi Roberta Ranzo, head of solution Philips Italy, Israel &
Greece -. JRP Heatlhcare Infrastructures rappresenta proprio questo punto di incontro, dialogo
e costruzione collettiva, cui Philips ha scelto di contribuire, mettendo a disposizione
competenze e tecnologie all’avanguardia, con un obiettivo comune: lo sviluppo della sanità
del futuro”.
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sviluppare e sperimentare progetti innovativi sul piano della ricerca e delle infrastrutture, che possano
rispondere in modo adeguato al settore Healthcare e alle nuove esigenze che si sono venute a creare
con l'attuale situazione sanitaria mondiale. Nasce il Joint Research Platform Healthcare
Infrastructures guidato dal Politecnico di Milano — Dipartimento ABC Design & Health Lab e
dalla Fondazione Politecnico di Milano. Una piattaforma di eccellenza per l'innovazione tecnologica
rivolta alle imprese e alle istituzioni nel campo della sanità. La Joint Research Platform Healthcare
Infrastructures vuole agevolare il confronto sulla costruzione di scenari inerenti l'evoluzione
tecnologica condivisi tra il Politecnico di Milano e le imprese della filiera, dialogando con tutti gli attori
e le istituzioni di rilievo del settore.
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Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini
Domenico,Siemens SpA e Tecnicaer Engineering sono le aziende che hanno aderito alla
piattaforma come soci platinum e che contribuiranno, insieme all'ateneo, a realizzare progetti
multidisciplinari altamente sfidanti, favorendo la collaborazione tra università, imprese e
pubbliche amministrazioni.
Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in termini di obsolescenza delle
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infrastrutture. Servono strutture più efficienti e più focalizzate sugli utenti finali. È dimostrato infatti che
ospedali user centered migliorano la soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari, incrementano
la produttività, abbattono i costi di gestione, contribuiscono a ridurre i rischi di cadute del 30%, le
infezioni correlate all'assistenza del 35%, il turnover dello staff a causa di burnout del 30%, gli eventi
avversi del 15% e la durata di degenza media del 10%. Tra gli obiettivi del JRP Healthcare vi è la
transizione della sanità da un modello esclusivamente ospedale centrico a un modello user-center
sostenibile, inserito in una rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo, la validazione e la
sperimentazione di modelli progettuali per le diverse aree funzionali dell'ospedale (Area Operatoria e
del Paziente Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area Outpatients, Area Inpatients, Area Servizi
Generali, Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle maxi emergenze,
sostenibilità) a disegnare il nuovo Ospedale 4.0.
"L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi per l'Ospedale del
Futuro"- precisa Stefano Capolongo docente di Hospital Design del Politecnico di Milano e
responsabile scientifico dell'iniziativa — "E'il primo esempio sul territorio nazionale in cui il mondo della
ricerca, dell'impresa e delle istituzioni attivano un tavolo di lavoro congiunto che ha l'obiettivo di
affrontare le sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche connesse alle infrastrutture per la salute
innovative e sostenibili. Il JRP è una nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico di Milano che sarà
in grado di generare molteplici azioni di frontiera con importanti ricadute per il mondo della sanità."
A livello nazionale le attuali linee di indirizzo sono tutte volte a investire perla salute realizzando sistemi
sanitari centrati sulle persone. Con JRP Healthcare Infrasctrctures promuoviamo una nuova visione
dell'Ospedale 4.0 e delle best practices in ambito sanitario — dichiara Andrea Sianesi Presidente della
Fondazione Politecnico di Milano. Come Fondazione sappiamo che, per creare servizi di valore per il
cittadino, è fondamentale comprendere i bisogni della società attraverso un dialogo con tutti gli
stakeholder e connettere il settore industriale con quello accademico e delle istituzioni. Con questo
progetto realizziamo quel connubio tra player importanti del settore healthcare, accademia e istituzioni
per condividere le direzioni di sviluppo delle infrastrutture del mondo healthcare"
Una risposta positiva arriva, inoltre, dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo
italiano, che prevede uno stanziamento di 15 miliardi all'interno della Missione 6, Salute, per rafforzare
le prestazioni erogate sul territorio grazie al rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della
telemedicina nonché l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.
Mario Cucinella, fondatore di MC A — Mario Cucinella Architects precisa: "Sostenere e
partecipare ad un collettivo eterogeneo e multidisciplinare che lavori all'obiettivo è sicuramente, già un
grande passo. Mi piace credere che lo faremo rispettando quattro princìpi: la flessibilità, la funzionalità,
la bellezza — essa stessa, una forma di cura e, il più importante, l'ospedale del futuro dovrà ridurre sé
stesso, e moltiplicarsi in strutture più piccole distribuite sul territorio".
Massimiliano Rossini, amministratore di Eredi Rossini Domenico afferma: "Come Eredi Rossini
Domenico siamo convinti dell'importanza di creare una piattaforma tecnologica innovativa dedicata alle
infrastrutture per la sanità del futuro pubblico e privato. Ci occupiamo di realizzazione e manutenzione
di ospedali e strutture di assistenza da più di 20 anni ed abbiamo acquisito un'importante esperienza
nella gestione delle attività legate al mondo health. Il mondo accademico e quello industriale
128530

dimostreranno di saper lavorare in modo proficuo e sinergico soprattutto in questa delicata fase della
vita delle persone".
Vito Allegretti, Business Development Professional di Siemens in Italia afferma: "Abbiamo
deciso di aderire alla piattaforma JRP Healthcare Infrastructures lanciata da Politecnico di Milano e
Fondazione Politecnico per promuovere e accelerare, in sinergia tra mondo accademico, pubblico e
imprenditoriale, l'evoluzione degli ospedali convenzionali verso i cosiddetti Smart Hospital. Facendo leva
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su innovazione e tecnologia, potremo così mettere la persona al centro dell'ecosistema sanitario,
costruendo un ambiente efficiente e sostenibile, in grado di migliorare progressivamente la cura, la
prevenzione e il benessere della società".
Roberta Ranzo, Head of Solution Philips Italy, Israel & Greece precisa che "in un momento
storico unico perla sanità in cui abbiamo la possibilità, grazie al PNRR, di ripensare i percorsi di cura
dei pazienti dentro e fuori dall'ospedale, diventa vitale per noi confrontarci con tutti gli attori
dell'ecosistema salute per comprenderne a fondo le necessità e tradurle in azioni concrete. JRP
Heatlhcare Infrastructures rappresenta proprio questo punto di incontro, dialogo e costruzione
collettiva, cui Philips ha scelto di contribuire, mettendo a disposizione competenze e tecnologie
all'avanguardia, con un obiettivo comune: lo sviluppo della sanità del futuro."
Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica Ingegneria e Architettura dichiara: "Il settore
dell'architettura e dell'ingegneria sta avendo e avrà in maniera crescente, nel prossimo futuro, un ruolo
essenziale e strategico perla ripresa del Paese dopo
l'emergenza sanitaria. La nostra adesione al JRP Healthcare
Infrastructures rafforza la volontà di Politecnica di
IT

promuovere, all'interno del mondo della progettazione, lo
scambio continuo di esperienze sulle best practice perla

Habi

ld sanità di domani. Solo così saremo in grado di collaborare
per superare insieme questa sfida mondiale, senza lasciare

indietro nessuno".
Fabio Inzani, Presidente di Tecnicaer Engineering afferma che `l'incremento di complessità,
l'evoluzione sempre più rapida dei processi a servizio della sanità e i recenti eventi pandemici ci
obbligano ad una riflessione profonda sul progetto delle nostre strutture perla salute. Far parte di una
task force di esperti competenti e multidisciplinari significa per Tecnicaer Engineering poter mettere a
fattor comune le reciproche esperienze, promuovendo quella revisione strategica nel lungo termine
necessaria e non più rinviabile".
Componenti dell'Advisory Board del JRP Healthcare
UNI Ente Italiano di Normazione: Ruggero Lensi (in fase di conferma)
AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: Domenico Mantoan
ISS Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro (in fase di conferma)
Fondazione CERBA: Maurizio Mauri
WHO World Health Organization: Natasha Azzoppardi Muscat
Fondazione Policlinico IRCCS Ca Granda: Laura Chiappa

00
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Una piattaforma di ricerca per
l’idrogeno
Studiare lo sviluppo dell’idrogeno che
forse potrà dare un buon contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici globali:
è questo lo scopo con cui nasce Hydrogen
Joint Research Platform (Hydrogen JRP) creato
dalla Fondazione Politecnico di Milano,
insieme al Politecnico di Milano e che mette
insieme alcuni dei pesi massimi dell’energia di
casa nostra: Edison, Eni e Snam. Hydrogen JRP
ha l’obiettivo di promuovere studi e ricerche
innovative su: produzione dell’idrogeno pulito,
che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi sistemi di
accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in applicazioni
residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.
Nell'articolo:
Cos’è l’idrogeno verde
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Nasce il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures guidato dal Politecnico di Milano –
Dipartimento ABC Design & Health Lab e dalla Fondazione Politecnico di Milano. Una piattaforma
di eccellenza per l’innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle istituzioni nel campo della sanità. La
Joint Research Platform Healthcare Infrastructures vuole agevolare il confronto sulla costruzione di









scenari inerenti l’evoluzione tecnologica condivisi tra il Politecnico di Milano e le imprese della filiera,
dialogando con tutti gli attori e le istituzioni di rilievo del settore. Mario Cucinella Architects, Philips,
Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini Domenico, Siemens SpA e Tecnicaer

I NOSTRI PARTNERS:

Engineering sono le aziende che hanno aderito alla piattaforma come soci platinum e che
128530

contribuiranno, insieme all’ateneo, a realizzare progetti multidisciplinari altamente sfidanti, favorendo la
collaborazione tra università, imprese e pubbliche amministrazioni. Tra gli obiettivi del JRP
Healthcare vi è la transizione della sanità da un modello esclusivamente ospedale centrico a un modello
user-center sostenibile, inserito in una rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo, la validazione e
la sperimentazione di modelli progettuali per le diverse aree funzionali dell’ospedale (Area Operatoria e del
Paziente Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area Outpatients, Area Inpatients, Area Servizi
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Generali, Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle maxi emergenze,
sostenibilità) a disegnare il nuovo Ospedale 4.0. “L’ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di
definire i nuovi paradigmi per l’Ospedale del Futuro. È il primo esempio sul territorio nazionale in cui il mondo
della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni attivano un tavolo di lavoro congiunto che ha l’obiettivo di affrontare
le sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche connesse alle infrastrutture per la salute innovative e sostenibili. Il
JRP una nuova iniziative multidisciplinari del Politecnico di Milano che sarà in grado di generare molteplici azioni
di frontiera con importanti ricadute per il mondo della sanità”, precisa Stefano Capolongo, docente di
Hospital Design del Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell’iniziativa.
Per maggiori informazioni
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Al via il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures, per sviluppare e
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sperimentare strategie evolutive di innovazione progettuale, tecnologica e
organizzativa tra università e aziende per una transizione della sanità da un
modello esclusivamente ospedale-centrico a un modello user-center sostenibile,
inserito in una rete territoriale fisica e digitale.
Come sarà l’ospedale del futuro? Una risposta arriva dalla sinergia tra università e
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imprese per sviluppare e sperimentare progetti innovativi sul piano della ricerca e delle
infrastrutture, che possano rispondere in modo adeguato al settore Healthcare e alle
nuove esigenze che si sono venute a creare con l’attuale situazione sanitaria
mondiale.
Nasce il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures guidato
dal Politecnico di Milano – Dipartimento ABC Design & Health Lab e dalla
128530

Fondazione Politecnico di Milano. Una piattaforma di eccellenza per l’innovazione
tecnologica rivolta alle imprese e alle istituzioni nel campo della sanità. La Joint
Research Platform Healthcare Infrastructures vuole agevolare il confronto sulla
costruzione di scenari inerenti l’evoluzione tecnologica condivisi tra il Politecnico di
Milano e le imprese della filiera, dialogando con tutti gli attori e le istituzioni di rilievo
del settore.
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Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi
Rossini Domenico, Siemens SpA e Tecnicaer Engineering sono le aziende che
hanno aderito alla piattaforma come soci platinum e che contribuiranno, insieme
all’ateneo, a realizzare progetti multidisciplinari altamente sfidanti, favorendo
la collaborazione tra università, imprese e pubbliche amministrazioni.
Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in termini di
obsolescenza delle infrastrutture. Servono strutture più efficienti e più focalizzate sugli
utenti finali. È dimostrato infatti che ospedali user centered migliorano la soddisfazione
dei pazienti e degli operatori sanitari, incrementano la produttività, abbattono i costi di
gestione, contribuiscono a ridurre i rischi di cadute del 30%, le infezioni correlate
all’assistenza del 35%, il turnover dello staff a causa di burnout del 30%, gli eventi
avversi del 15% e la durata di degenza media del 10%. Servono visione e modernità.
Tra gli obiettivi del JRP Healthcare vi è la transizione della sanità da un modello
esclusivamente ospedale centrico a un modello user-center sostenibile, inserito in una
rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo, la validazione e la
sperimentazione di modelli progettuali per le diverse aree funzionali dell’ospedale
(Area Operatoria e del Paziente Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area
Outpatients, Area Inpatients, Area Servizi Generali, Logistici e Tecnici) o le
caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle maxi emergenze, sostenibilità) a
disegnare il nuovo Ospedale 4.0.
“L’ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi
per l’Ospedale del Futuro”- precisa Stefano Capolongo docente di Hospital Design
del Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell’iniziativa – “E’ il primo esempio
sul territorio nazionale in cui il mondo della ricerca, dell’impresa e delle
istituzioni attivano un tavolo di lavoro congiunto che ha l’obiettivo di affrontare le
sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche connesse alle infrastrutture per la salute
innovative e sostenibili. Il JRP è una nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico
di Milano che sarà in grado di generare molteplici azioni di frontiera con importanti
ricadute per il mondo della sanità.”
“A livello nazionale le attuali linee di indirizzo sono tutte volte a investire per la
salute realizzando sistemi sanitari centrati sulle persone. Con JRP Healthcare
Infrasctractures promuoviamo una nuova visione dell’Ospedale 4.0 e delle best
practices in ambito sanitario – dichiara Andrea Sianesi Presidente della Fondazione
Politecnico di Milano. Come Fondazione sappiamo che, per creare servizi di valore per
il cittadino, è fondamentale comprendere i bisogni della società attraverso un dialogo
con tutti gli stakeholder e connettere il settore industriale con quello accademico e
delle istituzioni. Con questo progetto realizziamo quel connubio tra player
importanti del settore healthcare, accademia e istituzioni per condividere le direzioni
di sviluppo delle infrastrutture del mondo healthcare”
Una risposta positiva arriva, inoltre, dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e
128530

Resilienza del governo italiano, che prevede uno stanziamento di 15 miliardi all’interno
della Missione 6, Salute, per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al
rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina nonché
l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.
Mario Cucinella, fondatore di MC A – Mario Cucinella Architects precisa:”
Sostenere e partecipare ad un collettivo eterogeneo e multidisciplinare che lavori
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all’obiettivo è sicuramente, già un grande passo. Mi piace credere che lo faremo
rispettando quattro princìpi: la flessibilità, la funzionalità, la bellezza – essa stessa,
una forma di cura e, il più importante, l’ospedale del futuro dovrà ridurre sé stesso, e
moltiplicarsi in strutture più piccole distribuite sul territorio».
Massimiliano Rossini, amministratore di Eredi Rossini Domenico afferma:
“Come Eredi Rossini Domenico siamo convinti dell’importanza di creare una
piattaforma tecnologica innovativa dedicata alle infrastrutture per la sanità del
futuro pubblico e privato. Ci occupiamo di realizzazione e manutenzione di ospedali e
strutture di assistenza da più di 20 anni ed abbiamo acquisito un’importante
esperienza nella gestione delle attività legate al mondo health. Il mondo accademico
e quello industriale dimostreranno di saper lavorare in modo proficuo e sinergico
soprattutto in questa delicata fase della vita delle persone“.
Vito Allegretti, Business Development Professional di Siemens in Italia
afferma: “Abbiamo deciso di aderire alla piattaforma JRP Healthcare Infrastructures
lanciata da Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico per promuovere e
accelerare, in sinergia tra mondo accademico, pubblico e imprenditoriale, l’evoluzione
degli ospedali convenzionali verso i cosiddetti Smart Hospital.
Facendo leva su innovazione e tecnologia, potremo così mettere la persona al centro
dell’ecosistema sanitario, costruendo un ambiente efficiente e sostenibile, in grado di
migliorare progressivamente la cura, la prevenzione e il benessere della società”.
Roberta Ranzo, Head of Solution Philips Italy, Israel & Greece precisa che “in
un momento storico unico per la sanità in cui abbiamo la possibilità, grazie al PNRR,
di ripensare i percorsi di cura dei pazienti dentro e fuori dall’ospedale, diventa vitale
per noi confrontarci con tutti gli attori dell’ecosistema salute per comprenderne a
fondo le necessità e tradurle in azioni concrete. JRP Heatlhcare Infrastructures
rappresenta proprio questo punto di incontro, dialogo e costruzione collettiva, cui
Philips ha scelto di contribuire, mettendo a disposizione competenze e tecnologie
all’avanguardia, con un obiettivo comune: lo sviluppo della sanità del futuro.”
Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica Ingegneria e
Architettura dichiara: “Il settore dell’architettura e dell’ingegneria sta avendo e avrà
in maniera crescente, nel prossimo futuro, un ruolo essenziale e strategico per la
ripresa del Paese dopo l’emergenza sanitaria. La nostra adesione al JRP Healthcare
Infrasctractures rafforza la volontà di Politecnica di promuovere, all’interno del
mondo della progettazione, lo scambio continuo di esperienze sulle best practice per
la sanità di domani. Solo così saremo in grado di collaborare per superare insieme
questa sfida mondiale, senza lasciare indietro nessuno”.
Fabio Inzani, Presidente di Tecnicaer Engineering afferma che “l’incremento di
complessità, l’evoluzione sempre più rapida dei processi a servizio della sanità e i
recenti eventi pandemici ci obbligano ad una riflessione profonda sul progetto delle
128530

nostre strutture per la salute. Far parte di una task force di esperti competenti e
multidisciplinari significa per Tecnicaer Engineering poter mettere a fattor comune le
reciproche esperienze, promuovendo quella revisione strategica nel lungo termine
necessaria e non più rinviabile”.
Componenti dell’Advisory Board del JRP Healthcare
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UNI Ente Italiano di Normazione: Ruggero Lensi (in fase di conferma)
AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: Domenico Mantoan
ISS Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro (in fase di conferma)
Fondazione CERBA: Maurizio Mauri
WHO World Health Organization: Natasha Azzoppardi Muscat
Fondazione Policlinico IRCCS Ca Granda: Laura Chiappa
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Politecnica aderirà a1RP
piattaforma per la sanità
La società modenese Politecnica Ingegneria e Architettura, una delle maggiori società italiane di progettazione
integrata - architettura,ingegneria e urbanistica — ha aderito come socio platinum al
Joint Research Platform
Healthcare Infrastructures,
piattaforma di eccellenza
per l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle
istituzioni nelcampo della sanità. Guidata dal Politecnico
di Milano — Dipartimento

Francesca Federzoni

11-02-2022
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ABC Design & Health Lab e
dalla Fondazione Politecnico di Milano, la piattaforma
nasce con l'obiettivo di sviluppare e sperimentare strategie condivise di innovazione progettuale, tecnologica
e organizzativa per rispondere alle nuove esigenze del settore sanitario.
Francesca Federzoni, presidente di Politecnica, ha dichiarato: «Il settore avrà in
maniera crescente un ruolo
strategico per la ripresa del
Paese dopo l'emergenza sanitaria.L'adesione al JRP Healthcare Infrastractures rafforza la volontà diPolitecnica di
promuovere, all'interno del
mondo della progettazione,
lo scambio continuo di esperienze sulle best practice per
la sanità di domani».
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Con JRP Healthcare Infrastructures
nasce l'ospedale 4.0
© 2settimane ago

Al via illoint Research Platform Healthcare Infrastructures,per sviluppare e
sperimentare strategie evolutive di innovazione progettuale, tecnologica e organizzativa
tra università e aziende per una transizione della sanità da un modello esclusivamente
ospedale-centrico a un modello user-center sostenibile, inserito in una rete territoriale
fisica e digitale.
Come sarà l'ospedale del futuro? Una risposta arriva dalla sinergia tra università e
imprese per sviluppare e sperimentare progetti innovativi sul piano della ricerca e
delle infrastrutture,che possano rispondere in modo adeguato al settore
Healthcare e alle nuove esigenze che si sono venute a creare con l'attuale
situazione sanitaria mondiale.

128530

Nasce il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures guidato
dal Politecnico di Milano - Dipartimento ABC Design & Health Lab e dalla
Fondazione Politecnico di Milano. Una piattaforma di eccellenza per l'innovazione
tecnologica rivolta alle imprese e alle istituzioni nel campo della sanità. La Joint
Research Platform Healthcare Infrastructures vuole agevolare il confronto sulla
costruzione di scenari inerenti l'evoluzione tecnologica condivisi tra il Politecnico
di Milano e le imprese della filiera, dialogando con tutti gli attori e le istituzioni di
rilievo del settore.
Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi
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Rossini Domenico,Siemens SpA e Tecnicaer Engineering sono le aziende che
hanno aderito alla piattaforma come soci platinum e che contribuiranno,insieme
all'ateneo, a realizzare progetti multidisciplinari altamente sfidanti,favorendo
la collaborazione tra università,imprese e pubbliche amministrazioni.
Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in termini di
obsolescenza delle infrastrutture.Servono strutture più efficienti e più focalizzate
sugli utenti finali. È dimostrato infatti che ospedali user centered migliorano la
soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari, incrementano la produttività,
abbattono i costi di gestione,contribuiscono a ridurre i rischi di cadute del 30%,le
infezioni correlate all'assistenza del 35%,il turnover dello staff a causa di burnout
del 30%,gli eventi awersi del 15% e la durata di degenza media del 10%.Servono
visione e modernità.
Tra gli obiettivi del JRP Healthcare vi è la transizione della sanità da un modello
esclusivamente ospedale centrico a un modello user-center sostenibile,inserito
in una rete territoriale fisica e digitale.Saranno lo sviluppo,la validazione e la
sperimentazione di modelli progettualí per le diverse aree funzionali dell'ospedale
(Area Operatoria e del Paziente Critico,Area Diagnostica,Area Emergenza,Area
Outpatients,Area Inpatients, Area Servizi Generali, Logistici e Tecnici)o le
caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle maxi emergenze,
sostenibilità) a disegnare il nuovo Ospedale 4.0.
"L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi per
l'Ospedale del Futuro"- precisa Stefano Capolongo docente di Hospital Design del
Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell'iniziativa - "E'il primo esempio
sul territorio nazionale in cui il mondo della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni attivano
un tavolo di lavoro congiunto che ha l'obiettivo di affrontare le sfide sociali,
epidemiologiche e tecnologiche connesse alle infrastrutture perla salute innovative e
sostenibili. Il JRP è una nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico di Milano che sarà
in grado digenerare molteplici azioni di frontiera con importanti ricadute per il mondo della
sanità."
"A livello nazionale le attuali linee di indirizzo sono tutte volte a investire perla
salute realizzando sistemi sanitari centrati sulle persone. Con JRP Healthcare
Infrasctractures promuoviamo una nuova visione dell'Ospedale 4.0 e delle best practices in
ambito sanitario - dichiara Andrea Sianesi Presidente della Fondazione Politecnico
di Milano. Come Fondazione sappiamo che,per creare servizi di valore per il cittadino,è
fondamentale comprendere i bisogni della società attraverso un dialogo con tutti gli
stakeholder e connettere il settore industriale con quello accademico e delle istituzioni. Con
questo progetto realizziamo quelconnubio tra player importanti del settore healthcare,
accademia e istituzioni per condividere le direzioni di sviluppo delle infrastrutture del
mondo healthcare"
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Una risposta positiva arriva, inoltre, dal PNRR,il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza del governo italiano,che prevede uno stanziamento di 15 miliardi
all'interno della Missione 6,Salute, per rafforzare le prestazioni erogate sul
territorio grazie al rafforzamento dell'assistenza domiciliare,lo sviluppo della
telemedicina nonché l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio
sanitario nazionale.
Mario Cucinella,fondatore di MC A - Mario Cucinella Architects precisa:"
Sostenere e partecipare ad un collettivo eterogeneo e multidisciplinare che lavori
all'obiettivo è sicuramente,già un grande passo. Mi piace credere che lo faremo rispettando
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quattro princìpi:la flessibilità, la funzionalità, la bellezza - essa stessa, una forma di cura e,
il più importante,l'ospedale delfuturo dovrà ridurre sé stesso,e moltiplicarsi in strutture più
piccole distribuite sul territorio».
Massimiliano Rossini, amministratore di Eredi Rossini Domenico afferma:"Come
Eredi Rossini Domenico siamoconvinti dell'importanza di creare una piattaforma
tecnologica innovativa dedicata alle infrastrutture per la sanità delfuturo pubblico e
privato. Ci occupiamo di realizzazione e manutenzione di ospedali e strutture di assistenza
da più di20 anni ed abbiamo acquisito un'importante esperienza nella gestione delle
attività legate al mondo health. Il mondo accademico e quello industriale dimostreranno di
saper lavorare in modo proficuo e sinergico soprattutto in questa delicata fase della vita
delle persone".
Vito Allegretti, Business Development Professional di Siemens in Italia afferma:
"Abbiamo deciso di aderire alla piattaforma JRP Healthcare Infrastructures lanciata da
Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico per promuovere e accelerare, in sinergia tra
mondo accademico, pubblico e imprenditoriale,l'evoluzione degli ospedali convenzionali
verso i cosiddetti Smart Hospital.
Facendo leva su innovazione e tecnologia, potremo così mettere la persona al centro
dell'ecosistema sanitario, costruendo un ambiente efficiente e sostenibile, in grado di
migliorare progressivamente la cura,la prevenzione e il benessere della società".
Roberta Ranzo, Head of Solution Philips Italy, Israel & Greece precisa che "in un
momento storico unico perla sanità in cui abbiamo la possibilità,grazie al PNRR, di
ripensare i percorsi di cura dei pazienti dentro e fuori dall'ospedale, diventa vitale per noi
confrontarci con tutti gli attori dell'ecosistema salute per comprenderne a fondo le
necessità e tradurle in azioni concrete. JRP Heatlhcare Infrastructures rappresenta proprio
questo punto di incontro, dialogo e costruzione collettiva, cui Philips ha scelto di
contribuire, mettendo a disposizione competenze e tecnologie all'avanguardia,con un
obiettivo comune:lo sviluppo della sanità del futuro."
Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica Ingegneria e
Architettura dichiara:"II settore dell'architettura e dell'ingegneria sta avendo e avrà in
maniera crescente, nel prossimo futuro, un ruolo essenziale e strategico per la ripresa del
Paese dopo l'emergenza sanitaria. La nostra adesione al JRP Healthcare Infrasctractures
rafforza la volontà di Politecnica di promuovere,all'interno del mondo della progettazione,
lo scambio continuo di esperienze sulle best practice per la sanità di domani.Solo così
saremo in grado di collaborare persuperare insieme questa sfida mondiale,senza lasciare
indietro nessuno".
Fabio I nzani, Presidente di Tecnicaer Engineering afferma che `l'incremento di
complessità, l'evoluzione sempre più rapida dei processi a servizio della sanità e i recenti
eventi pandemici ci obbligano ad una riflessione profonda sul progetto delle nostre strutture
perla salute. Far parte di una task force di esperti competenti e multidisciplinari significa
per Tecnicaer Engineering poter mettere a fattor comune le reciproche esperienze,
promuovendo quella revisione strategica nel lungo termine necessaria e non più rinvia bile".
128530

Componenti dell'Advisory Board del JRP Healthcare
UNI Ente Italiano di Normazione: Ruggero Lensi(in fase di conferma)
AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: Domenico Mantoan
ISS Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro(in fase di conferma)
Fondazione CERBA: Maurizio Mauri
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WHO World Health Organization: Natasha Azzoppardi Muscat
Fondazione Policlinico I RCCS Ca Granda: Laura Chiappa
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piattaforma per l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle istituzioni
nel campo della sanità per disegnare il modello dell'ospedale del futuro. E' il
Joint research platform Healthcare infrastructure, un progetto guidato dal
Politecnico di Milano, dipartimento ABC Design & Health Lab, e dalla

Mattarella:"Tragedia in Europa
riguarda tutti, pace in pericolo"

Fondazione Politecnico di Milano, che coinvolge perla prima volta anche
imprese e istituzioni per facilitare il confronto e la condivisione dei nuovi
scenari in campo sanitario.
Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in termini di
obsolescenza delle infrastrutture. Servono strutture più efficienti e più
128530

focalizzate sugli utenti finali. È dimostrato infatti che ospedali user centered
migliorano la soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari,
incrementano la produttività, abbattono i costi di gestione, contribuiscono a
ridurre i rischi di cadute del 30%,le infezioni correlate all'assistenza del 35%, il

Ucraina, Draghi: errore non aver
diversificato fonti di energia

turnover dello staffa causa di burnout del 30%,gli eventi avversi del 15% e la
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durata di degenza media del 10%.
Tra gli obiettivi del JRP Healthcare infrastructure vi è la transizione della sanità
da un modello esclusivamente ospedale centrico a un modello user-center
sostenibile, inserito in una rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo,
la validazione e la sperimentazione di modelli progettuali per le diverse aree
funzionali dell'ospedale (area operatoria e del paziente critico, area
diagnostica, area emergenza,area outpatients, area inpatients, area servizi
generali, logistici e tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza

A Kiev gli abitanti si rifugiano
nei corridoi della metropolitana

alle grandi emergenze,sostenibilità) a disegnare il nuovo ospedale 4.0.
Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi
Rossini Domenico,Siemens e Tecnicaer Engineering sono le aziende che hanno
aderito alla piattaforma come soci platinum e che contribuiranno, insieme
all'ateneo, a realizzare progetti multidisciplinari.
"L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi
paradigmi per l'Ospedale del Futuro- precisa Stefano Capolongo,docente di
Hospital design del Politecnico di Milano e responsabile scientifico
dell'iniziativa - E' il primo esempio sul territorio nazionale in cui il mondo della

Ucraina, Draghi:"Governo
monitora flussi e riserve gas
italiani"

ricerca, dell'impresa e delle istituzioni attivano un tavolo di lavoro congiunto
che ha l'obiettivo di affrontare le sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche
connesse alle infrastrutture perla salute innovative e sostenibili. Il JRP è una
nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico di Milano che sarà in grado di
generare molteplici azioni di frontiera con importanti ricadute per il mondo
della sanità".

Ucraina, Draghi: serve appoggio
di maggioranza e opposizione

VEDI TUTTI I VIDEO

ríïe_*:rF' ~

Ti potrebbe interessare anche
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VIDEO PIÙ POPOLARI

Fotografare l'industria e il
lavoro: la collezione del MAST
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Una piattaforma di ricerca per disegnare l'ospedale del futuro
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Milano, 8 feb. (askanews)  Una piattaforma per l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle immagine
istituzioni nel campo della sanità per disegnare il modello dell'ospedale del futuro. E' il Joint research
platform Healthcare infrastructure, un progetto guidato dal Politecnico di Milano, dipartimento ABC Design & Health
Lab, e dalla Fondazione Politecnico di Milano, che coinvolge per la prima volta anche imprese e istituzioni per
facilitare il confronto e la condivisione dei nuovi scenari in campo sanitario. Il Covid‐19 ha messo in luce forti criticità
degli ospedali italiani in termini di obsolescenza delle infrastrutture. Servono strutture più efficienti e più focalizzate
sugli utenti finali. È dimostrato infatti che ospedali user centered migliorano la soddisfazione dei pazienti e degli
operatori sanitari, incrementano la produttività, abbattono i costi di gestione, contribuiscono a ridurre i rischi di
cadute del 30%, le infezioni correlate all'assistenza del 35%, il turnover dello staff a causa di burnout del 30%, gli
eventi avversi del 15% e la durata di degenza media del 10%. Tra gli obiettivi del JRP Healthcare infrastructure vi è la
transizione della sanità da un modello esclusivamente ospedale centrico a un modello user‐center sostenibile, inserito
in una rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo, la validazione e la sperimentazione di modelli progettuali
per le diverse aree funzionali dell'ospedale (area operatoria e del paziente critico, area diagnostica, area emergenza,
area outpatients, area inpatients, area servizi generali, logistici e tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità,
resilienza alle grandi emergenze, sostenibilità) a disegnare il nuovo ospedale 4.0. Mario Cucinella Architects, Philips,
Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini Domenico, Siemens e Tecnicaer Engineering sono le aziende che
hanno aderito alla piattaforma come soci platinum e che contribuiranno, insieme all'ateneo, a realizzare progetti
multidisciplinari. L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi per l'Ospedale
del Futuro‐ precisa Stefano Capolongo, docente di Hospital design del Politecnico di Milano e responsabile scientifico
dell'iniziativa  E' il primo esempio sul territorio nazionale in cui il mondo della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni
attivano un tavolo di lavoro congiunto che ha l'obiettivo di affrontare le sfide sociali, epidemiologiche e tecnologiche
connesse alle infrastrutture per la salute innovative e sostenibili. Il JRP è una nuova iniziative multidisciplinare del
Politecnico di Milano che sarà in grado di generare molteplici azioni di frontiera con importanti ricadute per il mondo
della sanità. CONDIVIDI SU:
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aziende
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Tutti gli articoli I Condividi I Avvisami
Con JRP Healthcare Infrasctructures promuoviamo una nuova visione
dell'Ospedale 4.0 e delle best practices in ambito sanitario - dichiara Andrea
Sianesi Presidente della Fondazione Politecnico di Milano
Saranno lo sviluppo, la validazione e la sperimentazione di modelli progettuali
per le diverse aree funzionali dell'ospedale (Area Operatoria e del Paziente
Critico, Area Diagnostica,Area Emergenza,Area Outpatients,Area Inpatients,
Area Servizi Generali, Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche
(flessibilità, resilienza alle grandi emergenze,sostenibilità) a disegnare il nuovo
Ospedale 4.0.(MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA,
POLITICA,ANNUNCI,SPORT,FOTO E VIDEO DI MILANO E LA
LOMBARDIA)
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Altri articoli
Ne parlano anche altri media
Questo dunque il meccanismo che porta alle polmoniti bilaterali provocate dal
Covid. Polmonite bilaterale da Covid, lo studio. Lo studio è stato pubblicato
sull'International Journal of Obesity ed è opera dell'Università Politecnica delle
Marche,l'Università di Milano e l'Université Côte d'Azur.(Investire Oggi)
https://it.sputniknews.com/20220207/scienziati-ital iani-scoprono-loriginedelle-polmoniti-bilaterali-da-coronavirus-14953832.html. Scienziati italiani
scoprono l'origine delle polmoniti bilaterali da coronavirus.(Sputnik Italia)

Grasso e Covid: la scoperta del
team di ricercatori Italiani

Inoltre, questi aspetti embolici grassosi non sono esclusivi dei pazienti con
Covid: erano presenti anche in pazienti obesi,con frequenza molto minore
rispetto ai casi Covid. Nei pazienti Covid queste sono molto più gravi perché il
polmone è infiammato" (Corriere dell'Umbria)

Covid,scienziati italiani
scoprono la causa delle
polmoniti bilaterali

Ecco come il coronavirus causa
le polmoniti bilaterali

Professore della Politecnica di Ancona risale all'origine della polmonite da Covid. "Sviluppa embolie
grassose, agire sull'infiammazione"

Cronaca. La ricerca italiana alla scoperta dell'origine delle polmoniti bilaterali
nei pazienti Covid: cosa ha evidenziato il recente studio sui soggetti affetti da
gravi problemi respiratori.(Thesocialpost.it)

investe polmoni,scoperta
italiana

128530

Un impegno coerente con l'utilizzo delle risorse del PN RR e che,oggi,con il JRC,
frutto dell'intesa tra Politecnico di Milano eA2A,si arricchisce di un ulteriore
tassello nel campo della innovazione, ricerca e formazione nel settore Energy e
Utility" Questo accordo rappresenta un'ulteriore testimonianza che
l'innovazione è un fattore strategico per gliobiettivi di sviluppo sostenibile del
Gruppo A2A.(Ml-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA,
POLITICA,ANNUNCI,SPORT,FOTO E VIDEO Dl MILANO E LA
LOMBARDIA)
Questo il meccanismo all'origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19.- Si
conferma luogo di ricerca d'alto livello l'università Politecnica delle Marche
guidata dal rettore Gregori (nella foto).(Laprovinciadifermo.com)
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Una piattaforma di ricerca per disegnare l’ospedale
del futuro
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Milano, 8 feb. (askanews) - Una piattaforma per
l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle

Scatola nera obbligatoria su tutte
le auto: da quando, cosa cambia,
le sanzioni per i trasgressori
notizie.it · Tempo di lettura: 3

istituzioni nel campo della sanità per disegnare il modello
dell'ospedale del futuro. E' il Joint research platform
Healthcare infrastructure, un progetto guidato dal
Politecnico di Milano, dipartimento ABC Design & Health
Lab, e dalla Fondazione Politecnico di Milano, che coinvolge
per la prima volta anche imprese e istituzioni per facilitare il
confronto e la condivisione dei nuovi scenari in campo
sanitario.
128530

Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali
italiani in termini di obsolescenza delle infrastrutture.
Servono strutture più eﬃcienti e più focalizzate sugli utenti
ﬁnali. È dimostrato infatti che ospedali user centered
migliorano la soddisfazione dei pazienti e degli operatori
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sanitari, incrementano la produttività, abbattono i costi di
gestione, contribuiscono a ridurre i rischi di cadute del 30%,
le infezioni correlate all'assistenza del 35%, il turnover dello
staﬀ a causa di burnout del 30%, gli eventi avversi del 15% e
la durata di degenza media del 10%.
Tra gli obiettivi del JRP Healthcare infrastructure vi è la
transizione della sanità da un modello esclusivamente
ospedale centrico a un modello user-center sostenibile,
inserito in una rete territoriale ﬁsica e digitale. Saranno lo
sviluppo, la validazione e la sperimentazione di modelli
progettuali per le diverse aree funzionali dell'ospedale (area
operatoria e del paziente critico, area diagnostica, area
emergenza, area outpatients, area inpatients, area servizi
generali, logistici e tecnici) o le caratteristiche strategiche
(ﬂessibilità, resilienza alle grandi emergenze, sostenibilità) a
disegnare il nuovo ospedale 4.0.
Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e
Architettura, Eredi Rossini Domenico, Siemens e Tecnicaer
Engineering sono le aziende che hanno aderito alla
piattaforma come soci platinum e che contribuiranno,
insieme all'ateneo, a realizzare progetti multidisciplinari.
"L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di
deﬁnire i nuovi paradigmi per l'Ospedale del Futuro- precisa
Stefano Capolongo, docente di Hospital design del
Politecnico di Milano e responsabile scientiﬁco dell'iniziativa
- E' il primo esempio sul territorio nazionale in cui il mondo
della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni attivano un
tavolo di lavoro congiunto che ha l'obiettivo di aﬀrontare le
sﬁde sociali, epidemiologiche e tecnologiche connesse alle
infrastrutture per la salute innovative e sostenibili. Il JRP è
una nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico di
Milano che sarà in grado di generare molteplici azioni di

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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frontiera con importanti ricadute per il mondo della sanità".
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022- Come sarà l'ospedale del futuro? Una
risposta arriva dalla sinergia tra università e imprese per sviluppare e sperimentare
progetti innovativi sul piano della ricerca e delle infrastrutture, che possano rispondere in
modo adeguato al settore Healthcare e alle nuove esigenze che si sono venute a creare con

LISSONE

l'attuale situazione sanitaria mondiale.

Lissone(Mb),attivo il
servizio di car sharing E-VAI

Nasce il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures guidato dal Politecnico di
Milano - Dipartimento ABC Design & Health Lab e dalla Fondazione Politecnico di Milano.
Una piattaforma di eccellenza per l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e alle

ATTUALITÀ

laa

istituzioni nel campo della sanità. La Joint Research Platform Healthcare Infrastructures

Lombardia, martedì 1 marzo
la consegna ad AREU di una
Porsche Panamera
confiscata alla criminalità

vuole agevolare il confronto sulla costruzione di scenari inerenti l'evoluzione tecnologica
Carica altri

condivisi tra il Politecnico di Milano e le imprese della filiera, dialogando con tutti gli attori
e le istituzioni di rilievo del settore.

- Ads -

Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini
Domenico,Siemens SpA e Tecnicaer Engineering sono le aziende che hanno aderito alla
piattaforma come soci platinum e che contribuiranno, insieme all'ateneo, a realizzare
progetti multidisciplinari altamente sfidanti, favorendo la collaborazione tra università,
imprese e pubbliche amministrazioni.

II Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in termini di obsolescenza
delle infrastrutture. Servono strutture più efficienti e più focalizzate sugli utenti finali. È
dimostrato infatti che ospedali user centered migliorano la soddisfazione dei pazienti e
degli operatori sanitari, incrementano la produttività, abbattono i costi di gestione,
contribuiscono a ridurre i rischi di cadute del 30%, le infezioni correlate all'assistenza del
35%, il turnover dello staff a causa di burnout del 30%, gli eventi avversi del 15% e la durata
di degenza media del 10%. Servono visione e modernità.

Tra gli obiettivi del JRP Healthcare Infrastructure vi è la transizione della sanità da un
modello esclusivamente ospedale centrico a un modello user-center sostenibile, inserito in
una rete territoriale fisica e digitale. Saranno lo sviluppo, la validazione e la
sperimentazione di modelli progettuali per le diverse aree funzionali dell'ospedale (Area
Operatoria e del Paziente Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area Outpatients,
Area Inpatients, Area Servizi Generali, Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche
(flessibilità, resilienza alle grandi emergenze,sostenibilità) a disegnare il nuovo Ospedale
4.0.

"L'ambizione del JRP Healthcare Infrastructures è quella di definire i nuovi paradigmi per
l'Ospedale del Futuro"- precisa Stefano Capolongo docente di Hospital Design del
Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell'iniziativa - "E' il primo esempio sul
territorio nazionale in cui il mondo della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni attivano un
tavolo di lavoro congiunto che ha l'obiettivo di affrontare le sfide sociali, epidemiologiche
e tecnologiche connesse alle infrastrutture per la salute innovative e sostenibili. II JRP è
128530

una nuova iniziative multidisciplinare del Politecnico di Milano che sarà in grado di
generare molteplici azioni di frontiera con importanti ricadute per il mondo della sanità."

"A livello nazionale le attuali linee di indirizzo sono tutte volte a investire per la salute
realizzando sistemi sanitari centrati sulle persone. Con JRP Healthcare Infrasctructures
promuoviamo una nuova visione dell'Ospedale 4.0 e delle best practices in ambito sanitario
- dichiara Andrea Sianesi Presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Come
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Fondazione sappiamo che, per creare servizi di valore per il cittadino, è fondamentale
comprendere i bisogni della società attraverso un dialogo con tutti gli stakeholder e
connettere il settore industriale con quello accademico e delle istituzioni. Con questo
progetto realizziamo quel connubio tra player importanti del settore healthcare, accademia
e istituzioni per condividere le direzioni di sviluppo delle infrastrutture del mondo
healthcare"

Una risposta positiva arriva, inoltre, dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del
governo italiano, che prevede uno stanziamento di 15 miliardi all'interno della Missione 6,
Salute, per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al rafforzamento
dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina nonché l'innovazione, la ricerca e
la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Mario Cucinella, fondatore di MC A - Mario Cucinella Architects precisa:" Sostenere e
partecipare ad un collettivo eterogeneo e multidisciplinare che lavori all'obiettivo è
sicuramente, già un grande passo. Mi piace credere che lo faremo rispettando quattro
principi: la flessibilità, la funzionalità, la bellezza - essa stessa, una forma di cura e, il più
importante, l'ospedale del futuro dovrà ridurre sé stesso, e moltiplicarsi in strutture più
piccole distribuite sul territorio».

Massimiliano Rossini, amministratore di Eredi Rossini Domenico afferma:"Come Eredi
Rossini Domenico siamo convinti dell'importanza di creare una piattaforma tecnologica
innovativa dedicata alle infrastrutture per la sanità del futuro pubblico e privato. Ci
occupiamo di realizzazione e manutenzione di ospedali e strutture di assistenza da più di
20 anni ed abbiamo acquisito un'importante esperienza nella gestione delle attività legate
al mondo health. II mondo accademico e quello industriale dimostreranno di saper lavorare
in modo proficuo e sinergico soprattutto in questa delicata fase della vita delle persone".

Vito Allegretti, Business Development Professional di Siemens in Italia afferma:"Abbiamo
deciso di aderire alla piattaforma JRP Healthcare Infrastructures lanciata da Politecnico di
Milano e Fondazione Politecnico per promuovere e accelerare, in sinergia tra mondo
accademico, pubblico e imprenditoriale, l'evoluzione degli ospedali convenzionali verso i
cosiddetti Smart Hospital.

Facendo leva su innovazione e tecnologia, potremo così mettere la persona al centro
dell'ecosistema sanitario, costruendo un ambiente efficiente e sostenibile, in grado di
migliorare progressivamente la cura, la prevenzione e il benessere della società".

Roberta Ranzo, Head of Solution Philips Italy, Israel & Greece precisa che "in un momento
storico unico per la sanità in cui abbiamo la possibilità, grazie al PNRR, di ripensare i
percorsi di cura dei pazienti dentro e fuori dall'ospedale, diventa vitale per noi confrontarci
con tutti gli attori dell'ecosistema salute per comprenderne a fondo le necessità e tradurle
in azioni concrete. JRP Heatlhcare Infrastructures rappresenta proprio questo punto di

128530

incontro, dialogo e costruzione collettiva, cui Philips ha scelto di contribuire, mettendo a
disposizione competenze e tecnologie all'avanguardia, con un obiettivo comune: lo
sviluppo della sanità del futuro."

Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica Ingegneria e Architettura dichiara: "II
settore dell'architettura e dell'ingegneria sta avendo e avrà in maniera crescente, nel
prossimo futuro, un ruolo essenziale e strategico per la ripresa del Paese dopo
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l'emergenza sanitaria. La nostra adesione al JRP Healthcare Infrasctructures rafforza la
volontà di Politecnica di promuovere, all'interno del mondo della progettazione, Io scambio
continuo di esperienze sulle best practice per la sanità di domani. Solo così saremo in
grado di collaborare per superare insieme questa sfida mondiale,senza lasciare indietro
nessuno".

Fabio Inzani, Presidente di Tecnicaer Engineering afferma che "l'incremento di
complessità, l'evoluzione sempre più rapida dei processi a servizio della sanità e i recenti
eventi pandemici ci obbligano ad una riflessione profonda sul progetto delle nostre
strutture perla salute. Far parte di una task force di esperti competenti e multidisciplinari
significa per Tecnicaer Engineering poter mettere a fattor comune le reciproche
esperienze, promuovendo quella revisione strategica nel lungo termine necessaria e non
più rinviabile".

Componenti dell'Advisory Board del JRP Healthcare

UNI Ente Italiano di Normazione: Ruggero Lensi (in fase di conferma)

AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: Domenico Mantoan

ISS Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro

Fondazione CERBA: Maurizio Mauri

WHO World Health Organization: Natasha Azzoppardi Muscat

Fondazione Policlinico IRCCS Ca Granda: Laura Chiappa
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CON JRP HEALTHCARE INFRASTRUCTURES
NASCE L'OSPEDALE 4.0

COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DEL
JRP HEALTHCARE
UNI Ente Italiano di Normazione: Ruggero Lensi (in fase di conferma)
AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: Domenico Mantoan
ISS Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro (in fase di conferma)
Fondazione CERBA: Maurizio Mauri
WHO World Health Organization: Natasha Azzoppardi Muscat
Fondazione Policlinico IRCCS Ca Granda: Laura Chiappa
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Joint Research Platform Healthcare Infrastructures transizione della sanità una rete territoriale fisica e digitaleCome sarà l'ospedale
del futuro? Una risposta arriva dalla sinergia tra università e imprese per sviluppare e sperimentare progetti innovativi sul piano della ricerca e delle infrastrutture, che possano rispondere in modo
adeguato al settore Healthcare e alle nuove esigenze che si sono
venute a creare con l'attuale situazione sanitaria mondiale.
Nasce il Joint Research Platform Healthcare Infrastructures guidato dal Politecnico di Milano — Dipartimento ABC Design & Health
Lab e dalla Fondazione Politecnico di Milano. Una piattaforma
di eccellenza per l'innovazione tecnologica rivolta alle imprese e
alle istituzioni nel campo della sanità. La Joint Research Platform
Healthcare Infrastructures vuole agevolare il confronto sulla costruzione di scenari inerenti all'evoluzione tecnologica condivisi tra
il Politecnico di Milano e le imprese della filiera, dialogando con
tutti gli attori e le istituzioni di rilievo del settore.
Mario Cucinella Architects, Philips, Politecnica Ingegneria e Architettura, Eredi Rossini Domenico, Siemens SpA e Tecnicaer Engineering sono le aziende che hanno aderito alla piattaforma come
soci platinum e che contribuiranno, insieme all'ateneo, a realizzare
progetti multidisciplinari altamente sfidanti, favorendo la collaborazione tra università, imprese e pubbliche amministrazioni.
Il Covid-19 ha messo in luce forti criticità degli ospedali italiani in
termini di obsolescenza delle infrastrutture. Servono strutture più
efficienti e più focalizzate sugli utenti finali. È dimostrato infatti che
ospedali user centered migliorano la soddisfazione dei pazienti

e degli operatori sanitari, incrementano
la produttività, abbattono i costi di gestione, contribuiscono a ridurre i rischi
di cadute del 30%, le infezioni correlate
all'assistenza del 35%, il turnover dello
staff a causa di burnout del 30%, gli
eventi awersi del 15% e la durata di degenza media del 10%. Servono visione
e modernità.
Tra gli obiettivi del JRP Healthcare vi è
la transizione della sanità da un modello
esclusivamente ospedale centrico a un
modello user-center sostenibile, inserito
in una rete territoriale fisica e digitale.
Saranno lo sviluppo, la validazione e la
sperimentazione di modelli progettuali
per le diverse aree funzionali dell'ospedale (Area Operatoria e del Paziente
Critico, Area Diagnostica, Area Emergenza, Area Outpatients, Area Inpatients, Area Servizi Generali,
Logistici e Tecnici) o le caratteristiche strategiche (flessibilità, resilienza alle maxi emergenze, sostenibilità) a disegnare il nuovo
Ospedale 4.0.
Una risposta positiva arriva, inoltre, dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo italiano, che prevede uno
stanziamento di 15 miliardi all'interno della Missione 6, Salute,
per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina
nonché l'innovazione la ricerca e la digitalizzazione del servizio
sanitario nazionale.
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