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IL CENTRO ONCOEMATOLOGICO DI REGGIO EMILIA
La realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero destinato a Centro Oncoematologico Reggio Emilia 
(CO-RE), si inserisce nel più ampio e complesso programma di adeguamento strutturale e tecnologico 
dell’Azienda Ospedaliera IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia e rappresenta un 
ulteriore passo avanti verso “l’ospedale del futuro”. 
Sono stati lo sviluppo e l’innovazione tecnologica a rappresentare, nel corso degli ultimi 15 anni, il 
carattere distintivo dell’Arcispedale e, al tempo stesso, un obiettivo di primaria importanza anche in 
vista della costituzione in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) in Oncologia 
per Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali, formalizzata con Decreto del Ministro della Salute 
del 12 Aprile 2011. 
L’intervento consente di avere in un’unica struttura le funzioni di ricerca e di assistenza oncologica di 
alta specialità: tale aggregazione si rende necessaria per meglio sostenere lo sviluppo considerevole 
delle attività che questo settore ha registrato negli ultimi anni.
Il CORE risponde, infatti, all’esigenza di aggregare, come in altre realtà nazionali, Strutture la cui mission 
specialistica esclusiva e prevalente sia orientata alla patologia oncologica, ma anche di Strutture che, 
pur caratterizzate da una maggiore trasversalità, possano assicurare un significativo contributo al 
completamento dei percorsi clinici del paziente oncologico, favorendo la condivisione delle risorse 
strategiche e dell’organizzazione dei servizi comuni. 
Il progetto permette, inoltre, di assicurare maggiori spazi e servizi più adeguati, a cui va aggiunta 
la presa in carico globale dei pazienti oncologici che sempre più numerosi si rivolgono alle strutture 
sanitarie pubbliche. Sono previste camere a due posti letto, con propri servizi igienici, con garanzia della 
privacy, nonché una dotazione di locali di supporto, per l’espletamento delle attività assistenziali ed 
alberghiere, adeguata alla tipologia e al volume di attività. 
La progettazione del Centro Oncoematologico nasce come risposta alla profonda trasformazione a 
cui si sta assistendo, in questi ultimi anni, nell’assistenza al paziente oncologico: la messa a punto di 
metodiche diagnostiche e terapie all’avanguardia e integrate che richiedono tecnologie evolute e 
specifiche competenze multidisciplinari ed interprofessionali da concentrare in un’unica Struttura, che 
raccolga poli assistenziali e di ricerca professionalmente e tecnologicamente adeguati all’importanza 
della patologia e all’evoluzione scientifica, in grado di assicurare oltre che attività di I° livello, soprattutto 
attività complesse di diagnosi e cura di II° e III° livello. 
Il CO-RE dovrà rappresentare la sede di riferimento culturale e scientifica dell’assistenza oncologica 
di alta specialità ed il motore propulsivo per la ricerca in ambito oncologico. 



La scelta progettuale consente:
la connessione tra le diverse zone funzionali e tra queste e il monoblocco ospedaliero esistente, in • 
particolare con il fabbricato di ampliamento; 
il collegamento interno tra il nuovo padiglione Oncoematologico e l’esistente Radioterapia Oncologica; • 
la flessibilità nello schema planimetrico perché possa essere modificato nel corso del tempo per • 
assicurare l’adeguatezza delle struttura ai nuovi bisogni di salute. 

Gli spazi
Piano Seminterrato:

Sala convegni (circa 100 posti) e relativi locali di supporto• 
Spogliatoi • 
Depositi• 
Locali tecnici• 

Piano Terreno:
Camera Calda • 
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva (5 sale endoscopiche di cui una sala ibrida) e relativi • 
ambulatori/studi 
Bar/piccola ristorazione• 
Associazioni di volontariato • 

Piano Primo:
Degenza Ordinaria della Struttura Complessa di Chirurgia 1 a prevalente indirizzo oncologico e • 
ricostruttivo (41 p.l.) e relativi Studi/Ambulatori. In questa sede trovano spazio anche i 3 posti letto di 
degenza ordinaria dell’Endoscopia Digestiva, per un totale complessivo di 44 posti letto 

Piano Secondo:
Degenza ordinaria di Ematologia (10 p.l.) • 
Day Hospital di Ematologia (6 p.l. e 3 poltrone) • 
Degenza ordinaria Bassa Carica Microbica di Ematologia (6 p.l.) • 
Studi/Ambulatori • 

Piano Terzo:
Degenza Ordinaria delle Strutture Complesse di Oncologia e Medicina ad Indirizzo Oncologico (36 • 
p.l., di cui 12 di Oncologia e 24 di Medicina ad Indirizzo Oncologico 
Studi/Ambulatori • 

Piano Quarto:
Day Hospital di Oncologia (28 posti, di cui 10 p.l. e 18 poltrone) • 
Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici • 
Ambulatori/Studi medici • 



I NUMERI
Il Centro Oncoematologico 
 • MQ 15.500 di Superficie Totale
 • Piani 5 (fuori terra) 
 • Posti letto 112 
 • Ambulatori e Studi medici 43

 • Auditorium: 100 posti

Le Strutture che troveranno collocazione
 • Ematologia Degenza Ordinaria e DH
 • Oncologia Degenza Ordinaria e DH  -  Medicina ad Indirizzo Oncologico Degenza Ordinaria 
 • Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva 
 • Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva 

Posa della Prima Pietra  Giugno 2011
Inizio lavori  Ottobre 2011
Termine previsto lavori  2015
Costo 28,5 milioni di Euro

Appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di costruzione 
del Centro Oncoematologico di Reggio Emila (CO-RE)
 
Progetto Sanitario:   Dott. Giorgio Mazzi
Responsabile del procedimento: Ing. Daniele Pattuelli
Progettazione definitiva:  BININI Partners s.r.l.
Progettazione esecutiva:  CAIREPRO Coop. Architetti e Ingegneri progettazione
Direzione lavori generale:   Ing. Enzo Mazzi
Aggiudicataria:   Consorzio Cooperative Costruzioni Bologna 
Affidataria:    Siteco srl

Gr.A.D.E
Alla realizzazione del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia contribuisce l’Associazione Gr.A.D.E alla quale 

va il ringraziamento della Direzione dell’Azienda Ospedaliera. 


