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L’eccellenza prende una nuova dimensione



Una delle due aziende Ospedaliere 
Universitari dell’Alta Francia

Numeri chiavi

Un’azienda in corso di modernizzazione.



CHU Amiens Picardie
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 La vicinanza
• Un ruolo di accoglienza per tutta la popolazione di Amiens.

• Un ruolo di riferimento territoriale (comunità Ospedaliera del territorio della Somme …Raggruppamento 
Ospedaliero di Territorio Somme littorale Sud) per un bacino d’utenza di più di 630 000 abitanti.

 Il ricorso Piccardo  
• Un lavoro in partenariato con le aziende della vecchia Piccardia in quanto aziende Ospedaliera universitario 

associata ai futuri raggruppamenti ospedalieri di Territorio.

- Ambiti di cura: diminuzione dei tassi di fuga fuori regione partendo dall’Aisne e l’Oise

- Demografia medica

• Un posizionamento regionale particolare nel campo della cancerologia, in assenza di centri di lotta contro il 
cancro in Piccardia.

 Hyper riccorso
• Lo sviluppo di attività di punta a livello dell’inter Regione Nord Ovest (Schema inter regionale dell’offerta di 

cure).

• Una strategia di collaborazione in corso di costruzione con il Centro Ospedale Universitario Regionale di Lilla.

Una tripla sfera d’influenza
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Origine dei Pazienti
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Un’attività di cure di vicinanza sia in accoglienza d’urgenza che nelle cure 
mediche, chirurgiche, ostetriche programmate. Un’offerta di cure intermedie e 
di lunga degenza

Competenze Regionali
• Il centro Regionale ed Universitario di cancerologia: degli specialisti in Oncologia e Cancerologia, specialisti 

medici e chirurgici d’organi, un dipartimento interdisciplinario di cure di supporto, delle piatta forme tecniche: di 
diagnostica per immagini, di radioterapia, di chemioterapie, di Oncologia molecolare dei tumori, installazione di 
un centro CyberKnife nel 2016

• Una maternità di terzo livello

• Un punto di riferimento Pediatrico a livello Regionale

• Una presa in carico dell’urgenza vitale: SAMU, SMUR, Un blocco operatorio di 30 sale, 72 posti letti di cure 
intensive

• Un centro SOS MANI

• Dei centri certificati: centro specialistico per l’obesità, infezioni osteoarticolari complesse, malattie rare 
(anomalie dello sviluppo e sindrome malformativa), centro mucoviscidosi infantile, CMRR…

Una tripla missione: cure, insegnamento, ricerca
I- Le cure
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I campi d’eccellenza inter Regionale

• I trapianti: reni, viso, cellule staminali ematopoietiche

• La chirurgia toracica

• Cardiochirurgia: posizionamento dei TAVI

• Neurologia: malattia di Parkinson

Innovazione nazionale ed Internazionale

• Innovazione ambulatoriale: lobectomie parziale, protesi totale di ginocchio, dell’anca…

• Un partenariato industriale mondiale in Neurochirurgia

• Delle prime mondiali di cui l’ultima in data nell’ambito della chirurgia della scoliosi severa del bambino

Una tripla missione: cure, insegnamento, ricerca
I- Le cure
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 Tredici scuole ed istituti di formazione. Apertura di una scuola di ergoterapia 
nell’anno academico 2016

 1268 studenti 

 Un centro multifunzionale di simulazione in ambito sanitario (SimUsanté). 
Apertura dall’inizio 2016: certificazione del progetto Grand Emprunt 
“iniziative di eccellenza per formazioni innovative”.

Una tripla missione: cure, insegnamento, ricerca
II- L’insegnamento
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 10 equipe certificati
• 3 INSERM 

- Pr Wallois: gruppo di ricerca sull’analisi multimodale della funzione cerebrale.

- Pr Kamel: meccanismi fisiopatologici e conseguenze delle calcificazioni cardiovascolari: ruolo del remodelling 
cardiovascolari ed ossee. 

- Pr Naasila: gruppo di ricerca sull’alcool e le farmaco dipendenze: GRAP. Modalità di assunzione: alcool dipendenza

• 1 equipe INERIS: Pr Bach: PeriTox-perinatalità e rischi tossici: dal rischio ambientale alla terapia predittiva

• 6 equipe di accoglienza universitari (di cui una in comune con Reims).

507 pubblicazioni 

468 test clinici coinvolgendo 2892 Pazienti

 Il progetto istituto Faire face

Una tripla missione: cure, insegnamento, ricerca
III- La ricerca



NUMERI CHIAVI
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• 1271 posti letti MCO (792 Medicina, 407 Chirurgia e 72 Ostetricia)

• 87 posti letti SSR

• 190 posti letti SLD 

• 140 posti letti EPHAD

• 15 posti letti per il Day hospital

• 28 posti per dialisi.

NUMERI CHIAVI (dati 2016) – CAPACITA’



12CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMIENS-PICARDIE 12CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMIENS-PICARDIE

 421400 visite ambulatoriali

140 119 ricoveri

56 140 ingressi in HC

34 025 day hospital 

35% di chirurgia ambulatoriale

2 447 parti

32 400 interventi chirurgici

 91921 ingressi in pronto soccorso di cui 56623 urgenze adulti, 25074 
urgenze pediatriche, 7438 urgenze oftalmologiche, 2786 urgenze 
ginecologiche

5 490 uscite SMUR di cui 796 eliambulanze

NUMERI CHIAVI (2016) – ATTIVITA’
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3 RM + 1 RM per la ricerca

1 PET-TC

3 Acceleratori nucleari

1 sala di stereotassica robotizzata (Neurochirurgia)

5 sale diagnostica per immagini interventistica (angiografia, coronarografia, 
neuroradiologia interventistica)

5 TAC

3 gamma camera

NUMERI CHIAVI (2016) – APPARECHIATTURE 
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30 Sale operatorie su una piatta forma comune in 3 moduli

Una piatta forma di esplorazioni funzionali cerebrali.

Una farmacia centralizzata con un robot di stoccaggio

Catena robotizzata per il trattamento di analisi biologiche

NUMERI CHIAVI (2016) - ATTREZZATURA
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NUMERI CHIAVI (2016) – RISORSE UMANE



La modernizzazione del centro 
ospedaliero universitario Amien-
Piccardia.
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4 sites

HÔPITAL NORD CGO

CENTRE SAINT-VICTOR

Fontenoy

• Saint-
Vincent de 

Paul

• Les écoles 

SITE SUD

Prima del 2014 il centro ospedaliero di Amiens-Piccardia 
era:   4 siti
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3 sites

HÔPITAL NORD CENTRE SAINT-VICTOR

SITE SUD

• Nouveau 
bâtiment

• Fontenoy

• Saint-Vincent 
de Paul

• Les écoles 

Dal 2014, il centro ospedaliero universitario Amiens-
Piccardia è: 3 siti.
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Le site sud 
36 hectares – 172 000 m²

dont 122 000 m² pour la partie neuve 

Le Centre St-Victor
où se poursuiveront :
- l’hébergement pour les personnes âgées

- l’Unité de Soins Palliatifs (USP)

Nouveau bâtiment + Centre Saint-Vincent de 

Paul + Fontenoy

Nel 2018, il centro ospedaliero universitario di Amiens-
Piccardia sarà: 
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 Dei primi studi di fattibilità alla realizzazione completa del raggruppamento nel 2016, ecco le principali tape 
che portano ad una ristrutturazione completa dell’offerta MCO del centro ospedaliero universitario Amiens-
Piccardia.

2009 - 2014 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE

Le principali tape del progetto

2009 2010

20122011
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Le principali tape del progetto

2013

2012 : Apertura del centro di biologia umana
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Le principali tape del progetto

2013: apertura della farmacia e della piatta forma logistica

2014 : un anno di cerniera
Marzo 2014: apertura del centro 

universitario e regionale di Cancerologia
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Le principali tape del progetto

Aprile – settembre 2014: fine dei lavori e inaugurazione del nuovo edificio
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Le principali tape del progetto

2015: inizio dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale SUD

2019: fine della ristrutturazione ed installazione dei 
servi che attualmente stano nell’ospedale Nord
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Organizzazioni rinnovate delle cure per ottimizzare la 
presa in carico

Un raggruppamento delle piatta forme tecniche: diagnostica per immagini, pronto soccorso, terapia 
intensiva, blocchi operatori, endoscopie

Un adeguamento dell’organizzazione dei servizi secondo le attese dei pazienti:

Creazione di un’unità medicina e chirurgia ambulatoriale

Raggruppamento delle chemioterapie nel centro regionale ed universitario di cancerologia (CeRUC)

Aumento del numero di stanze di ricovero singole (più del 75% del totale)
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Uno strumento di lavoro moderno e rinnovato che rende possibile la 
concretizzazione delle ambizioni del centro ospedaliero universitario Amiens-

Piccardia e del suo personale, permettendo loro di essere all’altezza delle 
attese della popolazione.
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