A Customer Success Story

Come risparmiare tempo e ridurre le emissioni di carbonio: il North Bristol NHS Trust
passa alla videoconferenza per aumentare l’efficienza e raggiungere i propri obiettivi

Le nuove soluzioni video di LifeSize assicurano all’organizzazione sanitaria la redditività del
capitale investito in un solo anno

Organizzazione
North Bristol NHS Trust, Bristol, Regno Unito
Il North Bristol NHS Trust è uno dei più grandi poli sanitari del Regno Unito, i cui servizi ricoprono un’ampia area geografica
urbana e rurale, compresa tra Bristol e il Gloucestershire meridionale, fino alla Cornovaglia. Oltre a essere riconosciuto a livello
internazionale come uno dei più innovativi centri di neuroscienza, chirurgia plastica e cura delle ustioni, ortopedia e terapie renali,
esso offre una vasta gamma di servizi clinici alla popolazione di Bristol e delle aree circostanti.
Il Trust ha un personale di circa 9.000 unità e offre i propri servizi a circa un milione di persone l’anno. I dipendenti sono distribuiti
tra i due poli ospedalieri principali di Frenchay e Southmead, nonché tra i vari ospedali locali, le unità renali satellite e le altre sedi
minori.
Grazie a un investimento di 430 milioni di sterline, nel 2014 verrà aperto un nuovo ospedale presso la sede del Trust di
Southmead. Il nuovo ospedale avrà una superficie di circa 93.000 km², con il 75% di camere singole per pazienti. Grazie a
tecnologie innovative e alcuni tra i migliori professionisti del settore medico a livello nazionale, il nuovo ospedale rappresenterà
un ulteriore passo verso l’efficienza per l’ente sanitario britannico.

L’apertura del nuovo ospedale, che utilizzerá la nuova tecnologia e che é situato presso il sito NHS Trust di Southmead, é previsto per il 2014.

La sfida
Il North Bristol NHS Trust è a disposizione dei pazienti che risiedono nell’area
urbana di Bristol e offre servizi di carattere regionale a una delle aree più rurali e
più scarsamente popolate del Regno Unito, vale a dire l’Inghilterra sud-occidentale.
I pazienti arrivano spesso da molto lontano per ricevere le cure, ad esempio dalla
punta meridionale della Cornovaglia e i membri del personale che prestano
servizio presso la comunità, sono spesso costretti a percorrere lunghe distanze per
raggiungere colleghi e pazienti.
Gli studenti di medicina e altri membri del personale clinico e di supporto, inoltre,
si trovano spesso a dover fare la spola tra i poli di Frenchay e Southmead. Sebbene i
due poli si trovino a una distanza di soli 8 km l’uno dall’altro, la strada da percorrere
attraversa una tra le più trafficate aree industriali della regione sud-occidentale.
Durante l’orario di punta, sono necessari circa 45 minuti per percorrere il tragitto
tra i due ospedali.
Oltre a doversi spostare tra le diverse sedi, molti dipendenti del polo sanitario che lavorano a stretto contatto con la comunità locale,
sono costretti a recarsi a Bristol per incontri settimanali che possono richiedere fino a mezza giornata di tempo per essere espletati.
Martin Bell, responsabile della divisione assicurativa, informatica e tecnologica del trust, è così giunto alla conclusione che, per ridurre
gli sprechi in termini di denaro, tempo ed energia del personale dipendente, era necessario investire ulteriormente sulle tecnologie
di videocomunicazione a disposizione dell’organizzazione.
Le esigenze del Trust erano le seguenti:
•

Un sistema di videoconferenze efficace e affidabile che consentisse di sostituire il più possibile gli incontri di persona

•

Unità satellite utilizzabili dai dipendenti fuori sede nei siti del Trust di dimensioni più ridotte

•

• Una soluzione facile da utilizzare, che permettesse al personale clinico e non, di toccare immediatamente con mano i
vantaggi derivabili dal suo utilizzo, senza bisogno di investire tempo e denaro in tediosi processi formativi

La soluzione
Secondo Bell, “le videoconferenze venivano ancora percepite come una soluzione degli
anni ‘90, ovvero ingombrante, costosa e basata su apparecchiature che finivano spesso
abbandonate in una sala conferenze in disuso. Tuttavia, quando ci siamo fermati a riflettere
sul tempo sprecato nel traffico dai dipendenti costretti a spostarsi in auto tra una sede e
l’altra e sul fatto che quello stesso tempo poteva essere dedicato ai pazienti, ci siamo resi
conto che una simile soluzione avrebbe potuto comportare enormi benefici”.
Il Trust dell’NHS disponeva già di due diverse unità di videoconferenza nelle due sedi
principali; tuttavia, secondo Bell, queste venivano utilizzate di rado. “Alcuni anni fa, però,
i costi per l’equipaggiamento tecnologico delle aree di lavoro hanno iniziato a scendere”,
prosegue Bell. “A fronte del precedente costo di circa 25.000 sterline per l’equipaggiamento
di un ufficio con le più moderne tecnologie, l’acquisto di apparecchiature informatiche e di
telecomunicazioni per un ufficio prevede oggi un investimento molto più ragionevole di
circa 5.000 sterline per l’acquisto di webcam di qualità discreta per gli spazi di lavoro”.
Le soluzioni video HD di LifeSize vengono ora utilizzate nelle varie sedi per agevolare la collaborazione tra i membri del personale,
senza dover affrontare le difficoltà e le spese di viaggio. Il Trust organizza incontri multidisciplinari a livello regionale, ad esempio per
la discussione di singoli casi di pazienti affetti da cancro. Grazie a LifeSize, questo tipo di incontri possono ora essere gestiti con la
massima efficienza, poiché gli specialisti possono partecipare senza doversi spostare dal proprio studio o dalla propria sede.
Analogamente, gli infermieri del polo sanitario organizzano spesso riunioni settimanali per discutere la distribuzione del carico
di lavoro o determinati casi specifici. Questi incontri rappresentano un’occasione importante per condividere idee e pianificare
settimanalmente il lavoro. Ogni lunedì, ad esempio, gli infermieri possono utilizzare LifeSize per comunicare con l’ospedale o con
l’istituto sanitario locale, per poi proseguire con la propria giornata lavorativa al termine dell’incontro.
La tecnologia video HD viene inoltre utilizzata per incontri tra chirurghi e consulenti, al fine di consentire una maggiore produttività
per tale personale medico di livello, il cui tempo è spesso estremamente prezioso.
Vengono inoltre utilizzati due sistemi LifeSize® Express™ 220 per impartire simultaneamente lezioni frontali a studenti di medicina
nelle due sedi di Frenchay e Southmead. Il North Bristol NHS Trust sta altresì considerando l’ipotesi di implementare sistemi LifeSize®
Video Center™, per consentire la registrazione di tali sessioni, in modo da poter essere seguite quando più aggrada agli studenti. Ciò
consentirebbe a questi ultimi di recuperare lezioni perse visualizzandone le registrazioni in un secondo momento.

I risultati
In quanto ente pubblico, il North Bristol NHS Trust è tenuto a rispettare obiettivi annuali di
riduzione delle emissioni di carbonio imposti dal governo. Il solo utilizzo della tecnologia LifeSize
ha consentito il risparmio di 2958 kg di carbonio nell’arco di 12 mesi1.
Con la costante assistenza di LifeSize, il personale informatico del Trust ha lavorato sodo per
rendere accessibili le nuove tecnologie di videocomunicazione al maggior numero possibile di
dipendenti e ha redatto una guida di riferimento per l’utilizzo, pre-programmato una rubrica di
contatti ed informato gli utenti circa i vantaggi economici e ambientali derivanti dall’utilizzo di
LifeSize.
Secondo Bell, “Come era facile aspettarsi, i dipendenti hanno dapprima guardato con sospetto
alle nuove tecnologie, ma hanno rapidamente cambiato opinione dopo aver sperimentato
di persona i risultati. Contro un totale di quattro ore di videochiamate riscontrato lo scorso
settembre, la media attuale è di circa 47 ore mensili, ovvero circa quattro ore e mezza al mese
per ciascuna unità LifeSize”.

Il Signor Martin Bell, Direttore
di Information Management
Technology presso il North
Bristol NHS Trust.

“Per ogni incontro di entità considerevole, stimiamo un risparmio totale di 200 sterline in termini
di produttività dei dipendenti e di spese di carburante, ovvero circa 9.500 sterline al mese. La
spesa affrontata per l’implementazione del sistema verrà interamente ammortizzata nel giro di un anno”, prosegue Bell.

“Il denaro risparmiato in termini di tempo e di costi di viaggio grazie all’uso di LifeSize in una singola sala riunioni è quasi
sufficiente a ripagare i costi dell’intero sistema in una stanza2,” afferma Bell.
1

viene ipotizzata una media di circa 80 km orari per ogni auto, con un consumo di carburante pari a circa 11,3 litri per 100 km

2

calcolo basato su cinque dipendenti con stipendio annuale di 40.000 sterline che partecipano a un incontro fuori sede una volta ogni due settimane; la gestione dell’incontro
tramite LifeSize consente al Trust un risparmio stimato di circa 4.342 sterline l’anno

Il futuro
Il Trust è intenzionato ad aumentare e a ottimizzare l’uso di tecnologie di videocomunicazione negli anni a venire.
Sebbene siano state finora utilizzate linee ISDN per le videochiamate, è in atto il passaggio alla tecnologia IP, che sarà in grado di
utilizzare la connessione a banda larga esistente. Il Trust sta prendendo in considerazione l’idea di utilizzare LifeSize® Networker™
per unificare le linee ISDN alle linee IP.
Il team di Bell sta inoltre esplorando le applicazioni cliniche di questa tecnologia. Esiste, ad esempio, la possibilità di utilizzare una
telecamera e un sistema LifeSize durante un’operazione per la consultazione di specialisti nel corso dell’intervento chirurgico. In
scenari simili viene collegato un microscopio alla telecamera, di modo che più persone possano offrire il proprio commento per
interventi endoscopici, come le laparoscopie.
“Le opportunità offerte dalle videocomunicazioni LifeSize sono infinite”, conclude Bell. “Le possibili implementazioni del sistema
consentiranno di raggiungere importanti obiettivi economici e ambientali, migliorando inoltre la qualità della vita del personale
dipendente e assicurando una più attenta assistenza ai pazienti. Dopo tutto, l’NHS è un’organizzazione incentrata sulle persone e
le videocomunicazioni LifeSize consentono l’interazione faccia a faccia, cruciale per questo tipo di rapporti”.
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