
LA RETE DEI VISUAL HOSPITAL 
dell’ex Azienda Sanitaria Firenze 

Faraoni E.¹, Caroti S.², Settembri M.³, Pierini M.4, Pancani S.5, Russo M.6 Scarpini S.7, Nappini M.8, Andreini S.9, Salutini E.10, Braschi E.11  
(¹) Infermiere Coordinatore Visual Hospital, SOS Firenze Sud Est (²) Infermiere, SOS Firenze Sud Est, (³) Infermiere, SOS Mugello, (4) Infermiere, SOS Mugello, (5) Infermiera, SOS Firenze Nord Ovest, (6) Infermiere, SOS Firenze 
Nord Ovest, (7) Infermiere Coordinatore Visual Hospital, SOS Firenze Nord Ovest, (8) Infermiere, SOS Firenze Sud Est, (9) Infermiere, SOS Firenze Sud Est, (10) Infermiere, SOS Firenze, (11) Infermiere Coordinatore Visual Hospital, 
SOS Firenze.   

Conclusioni 
Gli infermieri sono protagonisti della rete e la rete stessa ha permesso di sviluppare competenze di alto valore professionale, quindi l’obbligo e la necessità di 
comunicazione tra Ospedali hanno consentito la creazione di una rete professionale “speciale” alla cui base stanno mediazione e collaborazione che ne diventano gli 
elementi fondamentali. 

La Rete dei Visual Hospital dell’ex Azienda Sanitaria Firenze è in via di accrescimento: costruiremo una Rete solida come quella attualmente presente nella USL 
Toscana Centro, quindi tutti i gli Ospedali saranno in comunicazione tra loro grazie alla figura del Visual Hospital, sarà indispensabile poi creare delle linee di 
indirizzo comune più strutturate per lavorare all’unisono, mantenendo le peculiarità di ciascuna realtà.  

Introduzione 
Il modello organizzativo delle alte specialità cliniche fa riferimento alle modalità di produzione e distribuzione dell’assistenza ospedaliera secondo il principio delle 
reti integrate: è necessario concentrare la casistica più complessa e quella che necessita di più complessi sistemi produttivi. 

 

 Metodologia 
All’interno dell’ex Azienda Sanitaria Firenze erano state identificate delle discipline per cui si rendeva necessario utilizzare la modalità organizzativa 
dell’Hub&Spoke. L’Ospedale Santa Maria Annunziata è il centro Hub per l’emodinamica di tutta l’ex Azienda, l’Ospedale San Giovanni di Dio è il centro Hub per 
l’urologia dell’ex Azienda mentre è i centro di riferimento per l’ortopedia e la ginecologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova, l’Ospedale Santa Maria Nuova è il 
centro Hub per l’Elettrofisiologia e per l’Otorinolaringoiatria (1).  

La centralizzazione presso il centro Hub di solito emerge quando il paziente inizia il percorso ospedaliero dentro al Dipartimento di Emergenza e Accettazione e la 
gestione del trasferimento e del rientro sull’Ospedale di pertinenza territoriale è del Visual Hospital. La Rete dei Visual Hospital nasce in questo modo.  

La gestione del trasferimento/rientro non è strutturata ma divenuta “una consuetudine” con un preciso schema.  

 

Risultati 
Trasferimenti e rientri tra gli Ospedali gestiti nel Primo Semestre dell’anno corrente (2).  
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