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T N ell’attuale situazione pandemica del 
Covid-19, che sta mettendo in difficoltà  

le strutture ospedaliere di molte Nazioni,  per 
mancanza di posti letto per la terapia intensiva, è  
imperativo costruire nuovi ospedali o riconvertire 
strutture esistenti in ospedali funzionanti, con 
unità di terapia intensiva.

 In questo contesto, l’hospital sector del 
PROGETTO WORLD  intende  dare il suo contributo 
ad Organismi internazionali e non, pubblici 
e privati, attraverso le sue subholding estere, 
proponendo  il know-how del suo socio CISVAM, 
quale il MedTopItaly,  con forte specializzazione 
nella Sanità internazionale.

Il  MedTopItaly  è organizzato nella:
- Progettazione  e coordinamento per aree ge-

ografiche sanitarie all’estero, 
-  Programmazione e gestione di Ospedali,
-  Nella costruzione di molteplici Ospedali, an-

che con particolari caratteristiche settoriali, in 

particolare nel settore Oncologico. Medicina 
nucleare - Costruzione di un “ciclotrone” e 
della relativa PET.                                   

Inoltre, ha consolidate esperienze in:                                                                                                                    
- Progettazione di piani per la Sanità di vari Stati,
- Settori dell’impiantistica relativi all’edilizia 

ospedaliera terziaria, aeroportuale, etc. sia in 
Italia  che in molti Paesi esteri.

Si porta a conoscenza anche del MIH (Mini In-
tegrated Hospital),  mini ospedali preassemblati 
montati nel Paese di destinazione, già con la for-
mazione in Italia del personale medico e para-
medico.

Il MIH è già montato sulla portaerei Garibaldi.
La struttura potrà  sempre essere utilizzata anche 
per altre funzioni una volta terminata l’emergen-
za, in quanto si adatta ad ogni esigenza. 

portaerei Garibaldi
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In Fabbrica - 01 Struttura d’acciaio

In Fabbrica - 03 Isolamento Esterno

In Fabbrica - 02 Struttura d’acciaio

In Fabbrica - 04 Isolamento Interno
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In Fabbrica - 05 pareti prefabbricate interne sterili in acciaio

In Fabbrica - 07 Raccordi condotti 
aria condizionata interni

In Fabbrica - 06 pareti prefabbricate interne sterili in acciaio

In Fabbrica - 08 Raccordi condotti aria condizionata inter-
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In Fabbrica - 09 Definizione della Camera e prove funzionali

In Fabbrica - 11 Disassemblaggio

In Fabbrica - 10 Definizione Sala Degenza e prove funzionali

In Fabbrica - Disassemblaggio
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In Fabbrica - 15 Operazioni di Carico

Spedizione - 16 Trasporto

In Fabbrica - 13 MORe movimentazione e imballaggio In Fabbrica - 14 Operazioni di Carico
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In Loco - 17 Operazioni di scarico

In Loco - 19 assemblaggio

In Loco - 18 assemblaggio

In Loco - 20 Finitura e Collaudo

CRONOPROGRAMMA: 

• 1 mese per la Progettazione
• 3 mesi per la realizzazione 
• 1 giorno per il montaggio
• 10 giorni per il collaudo
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I    Sistemi Medicali Mobili su ruote o prefab-
bricati hanno una serie di vantaggi che li 

rendono adatti a molteplici situazioni ed uti-
lizzi:

• sono pronti per fornire un servizio imme-
diato in quanto operativi da subito,

• possono essere posizionati laddove ser-
vono permettendo l’accesso ai servizi 
sanitari anche in zone “limite” o location 
“temporanee”

• pur essendo strutture provvisorie sono 
progettate da professionisti e dotate del-
le migliori tecnologie assicurando ai me-

dici e al personale di bordo gli strumen-
ti per erogare servizi qualitativamente 
conformi.

• pur essendo strutture provvisorie sono 
progettate per garantire ai pazienti il 
massimo comfort durante la fruizione.

Le possibilità d’impiego sono numerose:

• attività di prevenzione e di cura in situa-
zioni estreme, in caso di calamità natura-
li, di guerre etc.

• supporto a centri sanitari permanenti in 

caso di modifiche strutturali importanti o 
di aumento temporaneo della richiesta,

• servizio di pronto soccorso per eventi 
sportivi itineranti

• assistenza sanitaria rivolta al turismo e 
quindi concentrata in determinati perio-
di dell’anno.

L a professionalità e la specializzazione 
nel progettare strutture mobili di alta 

qualità, gli spazi vivibili, luminosi, curati in 
ogni dettaglio, concretizzano cliniche e 
ambienti idonei al servizio sanitario laddo-
ve questi sono necessari.

Due soluzioni differenti disponibili:

Sistema Medicale MOBILE MotorHome® 
che consente di fornire un servizio tempo-
raneo su ruote. Un ambiente adeguato e 
tecnologico:

• in grado di essere spostato ovunque si 
voglia e di essere subito funzionante,

• in grado di supportare strutture sanita-
rie fisse esistenti o di sostituirle,

• in grado di adattarsi a situazioni estre-
me.
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Sistema Medicale MOBILE Container che consente di fornire un 
servizio fisso. Uno spazio modulare e componibile:

• in grado di essere installato in tempi brevi,
• in grado di predisporre ambienti ampi e vivibili,
• in grado di essere velocemente smontato, spostato così come 

ampliato.
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A bbiamo anche queste unità di dialisi mobile, 
come illustrato di seguito, e infine un centro 

per grandi ustioni e un centro poliambulatoriale  
sempre tutti preassemblati con consegna in tre/
sei mesi.
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L ’esigenza primaria di una persona quando 
si ammala è di essere curata, di avere a di-

sposizione strutture, operatori, mezzi diagnosti-
ci e terapeutici. 

Quando la malattia è cronica e impone, 
come per i dializzati, un totale condizionamen-
to della vita propria e della famiglia, emerge 
il bisogno di un’assistenza socio sanitaria com-
plessiva alla persona che permetta l’accesso 
alle strutture sanitarie, che eviti l’insorgenza di 
complicanze e di nuove patologie, che favori-
sca la possibilità di coniugare terapia e lavoro, 
che impedisca l’emarginazione, che sostenga 
paziente e familiari nel percorso di adattamen-
to alla nuova realtà di vita.
L’aspetto centrale dell’esperienza emodialiti-

ca è lo stato di dipendenza che il paziente vive 
nei confronti della macchina per l’emodialisi. 

Essa rappresenta l’elemento fondante di tutte 
le esperienze dell’emodializzato; egli per conti-
nuare a vivere deve recarsi al Centro di dialisi 
per purificare il suo sangue almeno tre volte 
alla settimana e deve modificare il suo pro-
gramma di vita secondo il ritmo imposto dal 
trattamento e dalle sue limitazioni. 

Sul piano personale egli vive una realtà che è 
per molti versi paradossale, vale a dire che, per 
poter mantenere il più a lungo possibile la sua 
autonomia e la sua indipendenza, è costretto 
ad accettare uno stato di dipendenza ben 
delimitato. 

La realtà di vita del malato emodializzato oscil-
la continuamente fra due condizioni tra loro 
contrastanti: sta “bene” nel senso che non è 
ricoverato ma, ciononostante, a giorni alter-
ni deve assumere completamente il “ruolo di 
malato” con tutte le conseguenze che questo 
stato comporta.

La dislocazione di molti centri dialisi sul territo-
rio da la possibilità a chi fa dialisi di viaggiare e 
spostarsi con relativa libertà. 

La grande limitazione del dializzato sta in-
fatti nel dover verificare la presenza di strut-
ture con reparto di emodialisi e, se presen-
ti, contattarle con anticipo per verificare la 
disponibilità di posti.

Ogni anno tantissimi nuovi pazienti giungono all’insufficienza renale e devono entrare in dialisi: 
Quale panorama li aspetta?
Quali servizi sanitari e sociali offre loro il sistema perché sia garantita la loro sopravvivenza, la loro futura esistenza 
sia accettabile e la qualità della vita degna di essere vissuta?

La salute è un diritto di tutti. 
Standard sanitari adeguati ed assi-
stenza sono l’obiettivo di ogni paese 
verso i propri cittadini.
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COMPLESSO MODULARE TIPO ADIBITO A CENTRO DIALISI
Il complesso può essere realizzato da 12 moduli prefab-
bricati, allestiti e completi di impianti elettrico, condizio-
namento, idraulico ed impianto osmosi.

CARATTERISTICHE GENERALI E DIMENSIONI
I moduli potranno essere realizzati in configuraziione 20’ 
con altezza modificata. Le dimensioni esterne saranno 
le seguenti: lunghezza mm 6.055,  larghezza mm 2438, 
Altezza mm 3000.

STRUTTURA
La struttura metallica del container sarà realizzata me-
diante la saldatura di travi e tubolari di adeguate di-
mensioni che andranno a costituire lo scheletro portan-
te del modulo, sia esso quello centrale che quello dei 
lati estensibili, e sarà completata da 4 blocchi d’angolo 
tipo ISO posati alle estremità inferiori.
A coibentazione di tutte le pareti esterne e del tetto ver-
ranno utilizzati pannelli tipo sandwich mono-lastra, spes-
sore mm 74, la cui coibentazione di poliuretano dens. 50 
kg/mc verrà inserita all’interno dei due supporti esterni 
realizzati in pannelli di vetroresina spessore mm 1.8 circa.
Il controsoffitto ed il fondo saranno realizzati mediante 
pannello alveolare di polipropilene, la cui coibentazio-
ne mantiene caratteristiche conformi alle pareti laterali.
La pavimentazione sarà realizzata con fogli di resina vinili-
ca, antiscivolo grazie alla presenza di quarzi, anticorrosiva 
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e antiacida, posata sul sottostante 
piano in compensato marino.

La struttura sarà completata da por-
te e finestre in quantità e tipologia 
come da vostro capitolato.

ALLESTIMENTO INTERNO
Per garantire una completa funzio-
nalità dell’area dialisi proponiamo, 
per questo progetto, un ambiente 
operativo che sarà diviso e struttura-
to in aree d’azione distinte:
- Ingresso;
- Wc;
- Zona pulito e magazzino;
- Area dialisi;
- Ambulatorio;
- Ufficio capo sala;
- Wc disabili;
- Area impianto osmosi.

IMPIANTI
All’interno saranno realizzati i seguen-
ti impianti:
- impianto elettrico, illuminazione e prese
- impianto di condizionamento
- impianto idraulico
- impianto osmosi

ABITABILITA’
Riguardo all’affidabilità ed alla qua-
lità del progetto e della realizzazione 
dei componenti del sistema, il livello 
di confort assicurato per gli utilizzatori 
è conforme al più alto standard.
La filosofia di base è stata quella di 
privilegiare il livello dell’equipaggia-
mento e dell’allestimento. Gli aspetti 
della sicurezza saranno considerati 
nella progettazione al fine di preser-
vare l’incolumità degli operatori.

MOVIMENTAZIONE e TRASPORTABILITA’
Per la movimentazione il modulo 
sasrà dotato di idonei blocchi d’an-
golo per l’aggancio tramite gru e ta-
sche per i fork-lift per lo spostamento 
mediante muletto. Il trasprto, essen-
do il container in sagome, non richie-
de prescrizioni per il trasporto ecce-
zionale.

POSIZIONAMENTO
Il posizionamento dei moduli sarà re-
alizzato mediante gru. Al fine di ga-
rantire la completa funzionalità della 
struttura e degli impianti, il posizio-
namento del modulo deve essere 

perfettamente in bolla, posato su idoneo 
basamento di vostra realizzazione (esclu-
so dal nostro scopo di fornitura, così come 
tutte le opere civili).

CERTIFICAZIONI
Nella realizzazione della struttura modu-
lare saranno adottati tutti quei provvedi-
menti volti a garantire la massima qualità 
ed affidabilità del prodotto; analogamen-

te sarà controllata la qualità di materiali, 
componenti, accessori acquistati all’e-
sterno verificandone la rispondenza ai re-
quisiti necessari.

ESCLUSIONI
Dalla presente stima preliminare sono da 
ritenersi escluse le seguenti voci:

• relazione di calcolo strutturale
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Le strutture ospedaliere sopra descritte potran-
no essere anche galleggianti, preferibilmen-

te in acque interne o protette, come potranno 
anche costituire centri ospedalieri specializzati 
internazionali da posizionarsi nelle vicinanze di 
aeroporti, per essere raggiunti anche dall’estero.

Q uanto sopra, costituisce la proposta sanita-
ria dell’hospital sector del PROGETTO WORLD 

che, attraverso le sue subholding estere, farà 
pervenire subito ai Paesi dove operano, per aiu-
tare a combattere la diffusione del Covid-19 ed 
alleviare le sofferenze dell’Umanità.
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