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Il Nuovo Polo Chirurgico e dell’Emergenza che 
ha una superficie complessiva di 25.000 mq. 
, è ubicato in Via Albertoni , a fianco del Polo 
Tecnologico ed è direttamente collegato al Pa-
diglione 5 “Nuove Patologie”   ampliato con una 
nuova Ala  degenza - per 160 posti letto-. 

L’entrata in funzione del Nuovo Polo è avve-
nuta nel Novembre 2010 con l’attivazione del 
Nuovo Pronto Soccorso, Medicina e Radiologia 
d’urgenza e successivamente con la messa in 
funzione della Nuova Centrale unica di  steri-
lizzazione.

Di recente sono state trasferite le Chirurgie Ge-
nerali rispettivamente dirette dal Prof. Mario Taffurelli e dal Prof. Gilberto Poggioli  ed è stata attivata la 
Chirurgia d’Urgenza di cui è Responsabile il Prof. Bruno Cola.

Dal mese di Settembre 2011 sono state quindi attivate le Nuove Sale operatorie ad Alta Definizione ubicate 
al secondo e terzo piano del Polo Emergenza.

Ogni nuova sede ha spazi di  nuova concezione, 
organizzati secondo criteri di elevata funzionali-
tà e predisposti per la dotazione delle tecnologie 
più aggiornate.

Tutto questo a vantaggio sia dell’utenza – con un 
maggior comfort e più ampi spazi per l’accoglien-
za – sia dei professionisti e operatori .

All’interno del Nuovo Polo dell’Emergenza il se-
condo e terzo piano sono destinati all’attività chi-
rurgica e alla terapia intensiva polivalente.

Il terzo piano comprende spazi di preparazione, risveglio e di “Recovery room”, per i pazienti operati, di 
circa 200mq.
Il piano, oltre al blocco operatorio comprende la Terapia Intensiva Polivalente. 
Il Blocco operatorio comprende n.6 Sale Operatorie di circa 50 mq. ciascuna, tutte attivate, con i relativi 
spazi di preparazione paziente e di preparazione dei medici e del personale sanitario addetto.

Il secondo piano, destinato anch’esso all’attività chirurgica, è suddiviso in due zone distinte, con le Sale 
Operatorie a Est e a ovest uno spazio per gli 
uffici e studi medici.
Il Blocco operatorio ricalca esattamente quello 
del piano sottostante con n. 6 Sale Chirurgiche, 
di cui attualmente ne sono state attivate n.3, e 
relativi spazi sussidiari.

Le Sale Operatorie rispondono a criteri di :

Versatilità ed Ergonomia
Le Sale Operatorie sono realizzate con pareti  
caratterizzate da elevata robustezza ed aset-
ticità; sono di ampie dimensioni adatte ad 
ospitare ogni tipo di chirurgia; attrezzate con 

impianti, corpi illuminanti e pannelli di controllo 
di alta qualità. Le porte ad azionamento elettro-
meccanico sono di ampie dimensioni e dotate di 
“visiva” .
Ogni Sala è dotata di pensile per anestesista e 
per chirurgo, configurati e predisposti per un uti-
lizzo costante facile ed efficiente; garantendo la 
massima flessibilità tra le varie Sale.
 
Efficienza
Sono state installate lampade scialitiche di ultima 
generazione ad alte prestazioni dotate di predi-
sposizione per telecamera sul campo operatorio 
e un sistema di gestione delle immagini in grado 
di acquisire e distribuire sui vari monitor i segnali 
video generati durante l’intervento (endoscopia, ecografia, telecamere ecc). E’ attivo il collegamento infor-
matico con il sistema ospedaliero di archivio immagini (Rx, TC, RMN).
Grazie alla omogeneità di sistemi di monitoraggio, di ventilazione e di infusione viene garantita continuità 
nella gestione del paziente in tutto il suo percorso dalla sala operatoria, alla recovery room, fino alla terapia 
intensiva.  

Didattica 
Le attrezzature presenti sono di altissimo livello e sono state scelte prestando particolare cura all’integra-
zione ed omogeneità con la dotazione ospedaliera già esistente al fine di facilitare l’utilizzo, la gestione 
complessiva ed ottimizzare la spesa.
E’ possibile visualizzare le immagini provenienti dal campo operatorio anche su monitor periferici ed il tra-
sferimento delle immagini dell’intero intervento (video streaming) presso aule didattiche o sale congressi.

La Terapia Intensiva Polivalente

Nei due blocchi operatori l’ assistenza anestesiologica dei pazienti viene svolta dall’èquipe di Terapia Inten-
siva Polivalente diretta dal Prof. Gianfranco Di Nino.

L’area Intensiva è un ambiente ad alta tecnologia attualmente dotato di n.18 letti complessivamente distri-
buiti in due  ampi open-space.

L’ambiente usufruisce di luce diurna assicura-
ta da ampie finestre di notevole importanza sia 
per le persone assistite sia per il benessere dei 
professionisti.
L’ installazione di travi pensili  consentono il 
posizionamento ergonomico e funzionale delle 
attrezzature mantenendo adeguati spazi di ac-
cesso al paziente per le manovre assistenziali. 
Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti 
di movimentazione dei pazienti e alla sicurezza 
degli operatori, mediate l’adozione di letti tec-
nologicamente avanzati.
Le postazioni dispongono di un sistema di “car-
tella clinica informatizzata” che consente l’inte-
grazione dei parametri e dei segnali biomedici 

con i dati assistenziali ed il collegamento con il sistema informativo ospedaliero  al posto letto del paziente. 
In Terapia Intensiva si affrontano situazioni caratterizzate da criticità-instabilità vitale della persona ma-
lata con estrema complessità di approccio ed intervento. Le  modalità clinico-organizzative di conduzione 
dell’assistenza orientate alla considerazione del paziente come “persona”, essere unico 


