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50 anni di STORiE in COMUnE
L’Arcispedale Santa Maria Nuova è un crocevia di storie che si
intersecano e si snodano tra pubblico e privato, sfidano il tempo
e rimangono impresse nella memoria di ognuno di noi. Storie di
amicizia, cura, affetto, lotta, amore, passione, impegno, solidarietà.
Storie di coraggio e generosità. Tutte queste sono le storie che
abbiamo in comune.

50 anni di storie da raccontare. 50 anni di storie come la tua.

Il Cinquantenario del Santa Maria Nuova
Cinquant’anni fa, precisamente il 15 Maggio del 1965, veniva inaugurata l’attuale sede dell’Arcispedale
che si affaccia su viale Risorgimento 80. Da allora il Santa Maria Nuova è cresciuto assieme alla sua
comunità, accogliendo quotidianamente centinaia di persone che qui incontrano cura e professionalità,
competenza e conforto, innovazione e capacità di ascolto. Oggi è un moderno ospedale che offre standard
assistenziali e di accoglienza di livello europeo. Divenuto nel 2011 Istituto di Ricerca in Oncologia, il Santa
Maria Nuova promuove al proprio interno anche attività di ricerca.
Il cartellone degli eventi principali e collaterali che caratterizzerà il 2015 nasce per mettere in evidenza i
diversi aspetti che compongono il mondo complesso dell’Ospedale, con alcuni tratti tipici del contesto in
cui si è sviluppato. Desideriamo che le celebrazioni rappresentino un momento di ampia partecipazione
e di incontro. Il coinvolgimento della fascia più giovane della popolazione, attraverso gli istituti superiori,
rappresenta la volontà di rendere ancora più ricca l’interazione.
Un progetto dedicato ai nuovi nati, a quali verrà consegnato al momento della dimissione dall’ospedale,
un “passaporto per la cultura” vuole costituire il trait d’union con i giovani del futuro.
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Il Programma delle Celebrazioni

Gli eventi clou, tutti aperti alla cittadinanza, si svolgeranno da Gennaio a Maggio, mentre iniziative parallele,
molte delle quali all’interno dei reparti, saranno comunicate lungo il corso del 2015.
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Il Santa Maria Nuova e la sua Sede

Nata per essere la sede definitiva dopo quella di via Dante, originariamente composta da tre corpi di
fabbrica paralleli, la struttura ha avuto diversi ampliamenti nel corso dei decenni che, preservandone lo
stile, hanno portato l’Ospedale e l’area circostante all’assetto attuale di 170.000 metri quadrati edificati su
complessivi 287mila metri quadrati di superficie dell’area ospedaliera.
La struttura originaria, progettata da Enea Manfredini, è considerata uno dei migliori esempi di architettura
ospedaliera in Italia per la compattezza funzionale, la purezza “razionalista” delle linee e l’ottimo stato di
conservazione, dovuto alla qualità dei materiali utilizzati.
L’Ospedale si inserisce armonicamente nel tessuto urbano di Reggio Emilia conservando la vantaggiosa
vicinanza al centro Città e garantendo la prossimità a vie di accesso extraurbane. Con oltre 900 posti letto,
più di 50 specialità e quasi 3mila dipendenti, l’Arcispedale Santa Maria Nuova è il punto di riferimento
per tutta la provincia di Reggio Emilia per le prestazioni di livello più complesso. Insieme ad una buona
reputazione dal punto di vista di vista clinico ed assistenziale, il Santa Maria Nuova ha consolidato la
fama di struttura accogliente che “prende in carico” il paziente non soltanto per la patologia della quale
è portatore. Ai risultati dal punto di vista dell’attività si aggiunge la buona gestione economico-finanziaria
che ha reso possibile confermare l’equilibrio di bilancio dall’anno 2000 sino ad oggi.

Programma eventi
31 Gennaio 2015
INaugurazIoNe del Nuovo aCCeleratore lINeare true BeaM Stx 2.0
Ore 10:45 - Palazzo Rocca Saporiti
Ore 12:30 - Taglio del nastro Reparto di Radioterapia
Il più innovativo degli acceleratori lineari attualmente presenti in Italia verrà illustrato ed inaugurato alla presenza delle Autorità
e della Cittadinanza nella sede della Radioterapia Oncologica.

31 Gennaio 2015
oPeN day IN radIoteraPIa oNCologICa e MedICINa NuCleare
Ore 12:30 / 16:30 - Sedi dei Reparti
Le èquipe dei Reparti Radioterapia Oncologica e Medicina Nucleare aprono le porte ai visitatori offrendo una occasione per
conoscere le complesse tecnologie e le competenze che caratterizzano i percorsi di diagnosi e cura in queste specialità

14 Febbraio 2015
PreSeNtazIoNe del voluMe “StorIa del SaNta MarIa Nuova (1965-2015)”
Ore 9:00 - Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli
Gli ultimi cinquant’anni di storia del Santa Maria Nuova raccontati nel volume pubblicato da Maselli Editore e scritto a due mani
dal clinico Italo Portioli e dallo storico Carlo Baja Guarienti. Mezzo secolo di scelte ambiziose, professionalità, obiettivi di crescita
e sviluppo di competenze e tecnologie entro contesto locale che ha sostenuto ed appoggiato la crescita dell’Ospedale come
risorsa di tutta la comunità. Presentazione in anteprima dell’opera con gli autori e i testimoni diretti del periodo raccontato.

21 Febbraio 2015
“Fa BeNe, Fa Male? Fa NIeNte” - talk show su etica, ricerca, bisogni di salute e regole
Ore 9:00 - Sala Convegni Credem
Cosa scegliere per sé e per la comunità. Gli indirizzi e le risorse della ricerca, la disparità di opportunità di cura ed accesso
alle informazioni in un mondo in rapida evoluzione. Con il coinvolgimento ed il contributo degli studenti dei licei cittadini, verrà
proposta una riflessione ampia sui temi della salute globale e della corretta informazione scientifica.
Animeranno l’incontro Silvio Garattini, Graziano Delrio Livia Pomodoro, Giovanni Apolone, Roberto Satolli con la moderazione della
giornalista scientifica Silvia Bencivelli.

13 Marzo 2015
StorIa della SaNIta a reggIo eMIlIa
Ore 9:00 - Palazzo Rocca Saporiti
Un excursus storico che inizia dalla sanità nel Medioevo ed affronta i successivi secoli in una prospettiva locale, sino ad arrivare
alla storia che ha preceduto gli ultimi cinquanta anni del Santa Maria Nuova. La lectio magistralis sulla sanità medievale è a cura
della Professoressa Donatella Lippi, docente della Università di Firenze.

20 Marzo 2015
oPeN day deI laBoratorI dI rICerCa
Ore 13:00 / 16:00 - Sede dei laboratori di Ricerca Traslazionale
Presentazione pubblica del nucleo che, nell’ambito dell’IRCCS di Reggio Emilia, è più direttamente dedicato allo sviluppo della
ricerca:i laboratori di ricerca traslazionale.
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27 Marzo 2015
la FaBBrICa dell’oSPedale 1945 – 1965 - 2015
Ore 9:00 - Sala Convegni Credem
Come nasce la progettazione di un ospedale, quali i requisiti di ieri e quelli di oggi sul fronte della sicurezza, del comfort e della
tecnologia. Dal centenario dell’Ospedale di Correggio passando per il Cinquantenario della sede del Santa Maria Nuova sino allo
smart hospital del futuro. Interverranno progettisti e docenti universitari.

11 aprile 2015
gIorNata del voloNtarIato
Ore 9:30 / 17:30 - Piazza Martiri del 7 luglio
In piazza la grandissima comunità che quotidianamente sostiene la vita ed il progresso del Santa Maria Nuova.
Le settanta associazioni di volontariato si presentano, riunite insieme in una occasione di festa.

8 Maggio 2015
NutrIzIoNe e PreveNzIoNe oNCologICa
Ore 9:00 - Centro internazionale Loris Malaguzzi
Cibi della salute: conoscerli, apprezzarne le virtù ed anche saperli cucinare. Un incontro per apprendere e sperimentare, dedicato
agli alimenti che aiutano a prevenire le patologie tumorali e non solo. Oncologi, ricercatori, nutrizionisti per uno scambio di
conoscenza anche dentro la cucina. Con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero Motti, una giornata aperta a
tutta la cittadinanza per prendersi cura di sé e degli altri attraverso il cibo.

15 maggio 2015
Il 50° aNNIverSarIo
Celebrazione Santa Messa da parte del Vescovo e inaugurazione settore accoglienza
È in questo giorno del 1965 che veniva inaugurata la sede attuale del Santa Maria Nuova. Per segnare la ricorrenza, il Vescovo
di Reggio Emilia celebrerà una messa nella Cappella dell’Ospedale. Sarà inaugurato, inoltre, un nuovo settore di accoglienza
destinato a semplificare i percorsi del pubblico nella fase di prenotazione, pagamento delle prestazioni e ritiro dei referti. Sarà
possibile richiedere in sede l’annullo filatelico dedicato al Cinquantenario.

15 maggio 2015
INaugurazIoNe MoStra FotograFICa deI dIPeNdeNtI
Ore 18:00 - Presso una delle sedi del circuito principale di Fotografia Europea
Esclusivamente rivolto ai dipendenti del Santa Maria Nuova, il concorso fotografico bandito nei primi mesi del 2015 vedrà il suo
culmine nella inaugurazione della mostra sui migliori scatti, in occasione del week end di apertura della Settimana Europea della
Fotografia. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Reggio Emilia e giunta alla 10a edizione, è la più importante manifestazione
culturale nel corso dell’anno. Visto con gli occhi di chi ci lavora, il soggetto degli scatti sarà l’Ospedale in tutte i suoi aspetti.

ArcispedAle sAntA MAriA nuovA
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