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Conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento presso l’Ospedale di Vignola 
Importanti novità e migliorie portate nei reparti di Salute Donna, Medicina e Pronto Soccorso 

 
I recenti lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali all’interno della struttura ospedaliera 
consentono di qualificare i servizi sanitari per i nostri cittadini. Questo accade in un periodo di risorse 
calanti, per gli Enti Locali e per la Sanità. Di conseguenza, gli sforzi compiuti assumono un significato 
molto importante che merita di essere sottolineato.  
Gli spazi dedicati al servizio Salute Donna, inseriti in ambulatori appena ristrutturati e dotati degli 
strumenti necessari, rendono possibile completare tutto il percorso per lo screening di prevenzione del 
tumore del collo dell'utero, la diagnostica per la prevenzione dei tumori dell'endometrio, nonché la 
piccola chirurgia ginecologica eseguibile in anestesia locale. Per la piccola chirurgia ginecologica che 
richiede l'anestesia generale si usufruisce dell'attività di Day-Surgery all’interno dello stesso Ospedale. 
L'ambulatorio di ecografia consente di dare risposta qualificata a tutte le richieste di Ecografia ostetrica 
(molto alta perché il Consultorio Familiare segue circa il 70% delle donne in gravidanza del Distretto di 
Vignola -616 gravide su 946 nati), nonché all'ecografia pelvica. La collocazione all'interno dell'ospedale 
consente di offrire consulenza ai reparti ospedalieri. Questo fa sì che, pur in assenza di un reparto di 
Ostetricia e Ginecologia, le donne si spostino verso Modena solo per il parto o interventi complessi. 
Il previsto aggiornamento degli strumenti necessari consentirà, in un prossimo futuro, di completare 
anche la diagnostica prenatale non invasiva. 
Importanti e positive ripercussioni derivano anche dalla ristrutturazione degli spazi della Medicina: un 
miglioramento per ciò che concerne gli aspetti di ospitalità e di accoglienza a disposizione dei cittadini 
della comunità che hanno bisogno di ricovero in ambiente internistico, assieme a un adeguamento dei 
livelli di assistenza per i pazienti con patologie di maggiore criticità che necessitano di un monitoraggio 
più intensivo di diversi parametri e di un maggior tempo infermieristico dedicato. Molto importante anche 
il fatto che l'area di monitoraggio creata all'interno degli spazi ristrutturati è stata messa a disposizione 
anche della Chirurgia e dell'Ortopedia, per ottenere un utilizzo intensivo dell'investimento fatto 
cominciando ad adattare l'organizzazione dell'ospedale a un modello “per intensità di cure” che superi la 
tradizionale divisione per discipline. Investimenti che vengono pensati e programmati per evitare sprechi 
e duplicazioni.  Nei prossimi mesi verranno, inoltre, qualificati i restanti spazi della Medicina, con lavori 
di ritinteggio e rifacimento delle pavimentazioni.  
Assolutamente rilevanti anche le innovazioni che hanno riguardato il Pronto Soccorso, con l’automedica, 
l’Osservazione Breve Intensiva e il servizio di Day Service, che consentono un trattamento maggiormente 
efficace dei cittadini in emergenza e una forte integrazione con i diversi reparti ospedalieri. I cittadini 
ricevono, così, cure sempre più appropriate, con una riduzione del tempo speso a rincorrere visite, esami, 
procedure.  
Negli ultimi anni l’Ospedale è riuscito a compiere passi importanti verso il cittadino-paziente, pur in un 
contesto di risorse finanziarie in calo e di aumenti delle necessità.  
Il buon lavoro fatto, che rafforza ulteriormente il ruolo centrale dell’Ospedale di Vignola nel sistema 
sanitario del nostro territorio, è testimoniato dal numero di soggetti locali che hanno voluto contribuire ai 
lavori, in termini di donazioni di attrezzature: non solo le istituzioni, ma anche realtà imprenditoriali e 
privati cittadini della nostra comunità, a testimoniare l'attaccamento di componenti importanti della nostra 
cittadinanza alla struttura ospedaliera. 
 


