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Struttura

Superficie complessiva del fabbricato 
10.200 metri quadri

Superficie ristrutturata ed aggiunta dal fabbricato 
attiguo 3.000 metri quadri

Posti letto degenza ordinaria 73
Posti letto day hospital 30

Posti letto Terapia Intensiva e TIPO  34
Ambulatori 46

ALA SUD
Piano -1     Day Hospital polispecialistico

Piano  0     Degenza orDinaria Di pneumologia

Piano  1     Dermatologia

Piano  2   Degenza orDinaria Di neurologia

Piano  3     rianimazione e terapia intensiva post-operatoria

Piano  4   superficie Destinata in futuro alla realizzazione Del nuovo comparto operatorio

Piano  5   locali tecnici

Copertura   elisuperficie

tempi realizzazione

e CoSti

Inizio lavori: 24 agosto 2006
Importo complessivo intervento 25,00 milioni di €

Valore nuove apparecchiature biomediche  3,35 milioni 
di euro

Dati Di attività 2010
Dei reparti traSferiti nell’ala SuD

Degenza ordinaria: ricoveri 3.981
Day Hospital: 3.310 pazienti trattati e  
28.300 giornate di degenza erogate

Attività ambulatoriale: prestazioni erogate 206.617

perSonale 
Totale 204
Medici 66

Infermieri 98
Operatori Socio Sanitari 34

Amministrativi 6



L’Ala Sud del S. Maria Nuova

L’Arcispedale Santa Maria Nuova, costituitosi nel mese di Maggio 2011 in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) 
in Oncologia per Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali, prosegue il proprio cammino di crescita, rinnovamento ed adeguamento 
strutturale e tecnologico inaugurando l‘Ala Sud. 

Gli obiettivi che hanno ispirato il programma di ampliamento e riqualificazione funzionale, architettonica ed impiantistica della struttura ospe-
daliera degli ultimi anni sono:

elevato standard del comfort alberghiero per i pazienti• 
adeguata dotazione dei locali di supporto• 
nuove tecnologie • 
tutela della salute e sicurezza degli operatori• 

Il corpo di fabbrica - Ala Sud completa, infatti, il fabbricato di Ampliamento (2003 attivazione Corpo D–E e nel 2009 inaugurazione Ala Nord) 
riprendendone i criteri progettuali, le caratteristiche architettoniche esterne, il modulo distributivo interno, i percorsi. In Ala Sud, composta da 
5 piani fuori terra e da un seminterrato trovano posto: il  Day Hospital Polispecialistico, il reparto di Pneumologia con 4 posti letto di Terapia 
Semintensiva Respiratoria, il reparto di Neurologia, il Servizio di Dermatologia e una nuova Rianimazione con posti letto di Terapia Intensiva 
Post operatoria. Al 4° piano è prevista la realizzazione di un nuovo Comparto operatorio e, in copertura, di una elisuperficie. 
Il 5°piano è interamente occupato dagli impianti tecnologici necessari al funzionamento del polo. I lavori, iniziati nel 2006, hanno comportato 
un investimento complessivo di 28,35 milioni di euro. La realizzazione dell’Ala Sud permette il trasferimento di attività sanitarie complesse 
e ad alto contenuto tecnologico ora collocate presso lo storico Monoblocco e nei Padiglioni fisicamente separati dal complesso ospedaliero 
(Rianimazione, Terapia Semintensiva Respiratoria, TIPO, Neurologia) e, al contempo, la ristrutturazione e riqualificazione degli spazi liberatisi 
negli storici corpi di fabbrica in modo da garantire alle restanti strutture maggiori spazi e servizi più adeguati e rispondere al meglio alle esi-
genze dei pazienti, dei familiari e degli operatori. Grande attenzione è stata rivolta alla progettazione dei luoghi dove soggiornano o accedono 
i pazienti (degenze, ambulatori, diagnostiche) e degli ambienti di lavoro, così da realizzare spazi di qualità, dotati delle tecnologie più avanzate 
ma anche confortevoli e accoglienti, tali da favorire le relazioni ed il benessere psico-fisico di pazienti, medici, operatori sanitari e visitatori 
(microclima, comodità nei servizi, superamento delle barriere architettoniche). 

Tutte le stanze di degenza hanno letti e poltrone elettrificati e servizi igienici dedicati e accessibili anche alle persone diversamente abili. I letti 
sono a 3 snodi (il paziente può assumere diverse posizioni sia terapeutiche che di comfort), elevabili (l’altezza variabile facilita la movimen-
tazione del paziente ed il rifacimento del letto) e manovrabili elettricamente, anche da parte del paziente stesso. I comodini, dotati di ruote, 
sono facilmente spostabili e hanno il piano d’appoggio girevole ed inclinabile. I tavoli sono facilmente chiudibili per migliorare l’accessibilità 
alla stanza con barelle e carrozzine. Il parco tecnologico è stato quasi completamente rinnovato. Nei reparti di Pneumologia, Neurologia e 
Rianimazione-TIPO è stato, inoltre, previsto un sistema di sollevamento a soffitto per la movimentazione dei pazienti, in sicurezza, da parte 
degli operatori sanitari. 



PIANO 1
La struttura complessa ha carattere preva-
lentemente ambulatoriale; non detiene posti 
letto dedicati alla degenza ordinaria e si avva-
le del Day Hospital Polispecialistico per l’assi-
stenza ai pazienti in regime di ricovero diur-
no. Si occupa delle malattie della cute con 
procedure mediche e chirurgiche e patologie 
allergiche ed è punto di riferimento provincia-
le per le problematiche dermatologiche.
La struttura dispone di 13 ambulatori attrezzati 
di cui 2 Dermochirurgici dotati di locale per la 
preparazione del personale e locale prepara-
zione/osservazione pazienti, scialitiche a LED e 
monitor paziente.

Dati di attività 2010
Day Hospital: 
 692 Pazienti trattati 
 4.769 Giornate di deGenza eroGate

Day Surgery: 
 309 Pazienti

Attività ambulatoriale: 
 24.930 Prestazioni eroGate 

PIANO 2
In questa sezione si svolge attività di ricovero 
ordinario per pazienti affetti da patologie del 
sistema nervoso centrale, periferico, encefalo-
midollo e neuro-muscolari (epilessia, demen-
ze, malattie cerebrovascolari, cefalee ecc.). 
In regime di degenza vengono, inoltre, trat-
tati i pazienti affetti da patologie cerebrova-
scolari in fase acuta attraverso interventi di 
trombolisi.
Posti letto: 29 di cui 12 stroke care

Dati di attività 2010
Degenza Ordinaria: 
 1.907 ricoveri

Day Hospital: 
 362 Pazienti trattati

 2.963 Giornate di deGenza eroGate

Attività ambulatoriale: 
 37.314 Prestazioni eroGate

PIANO 3
La Struttura dispone di 30 posti letto dedicati 
a pazienti che richiedono trattamento inten-
sivo o monitoraggio e mantenimento delle 
funzioni vitali per terapia intensiva post-ope-
ratoria e per rianimazione.
La Rianimazione-TIPO, con spazi distribuiti 
secondo il criterio della crescente intensità 
di cura, è costituita da aree tipo “open spa-
ce” (da 5/3 posti letto). Sono tutte dotate 
di letti elettrificati ad alta tecnologia, pensili 
chirurgici a doppio/singolo braccio, attrezza-
ture per il monitoraggio e la movimentazione 
ausiliata dei pazienti anche con sistemi fissi. 
Sono presenti, inoltre, 4 locali per degenza 
di isolamento dotati di zona filtro e vuotatoio 
(2 posti letto).
Sono previsti sistemi di gestione dati clinici 
al letto del paziente e sono state aggiornate 
e potenziate le apparecchiature di diagno-
stica.
La collocazione al piano 3° di un’area co-
mune della Rianimazione e della Terapia 
Intensiva Post-operatoria consente un uti-
lizzo più razionale dei posti letto disponibili 
e una maggiore flessibilità nelle risposte di 
assistenza medica e infermieristica con con-
seguente ottimizzazione dell’organizzazione 
del lavoro.
Per le nuove tecnologie biomediche sono 
stati investiti circa 2,7 milioni euro.

Posti letto Terapia Intensiva Post Operatoria: 
 18

Posti letto Rianimazione: 
 12

Dati di attività 2010
Degenza Ordinaria: 
 608 ricoveri

Attività ambulatoriale: 
 8.533 Prestazioni eroGate

PIANO - 1
Ottimizzazione dell’organizzazione del 
lavoro, elevato standard di comfort al-
berghiero, adeguata dotazione di locali 
di supporto, sono gli elementi caratteriz-
zanti il nuovo Day Hospital Polispecialistico. 
Si tratta di un Day Hospital Polispecialistico, 
(Angiologia, Dermatologia, Lungodegenza, 
Medicina I, Medicina II, Medicina III, Neuro-
logia, Pneumologia, Reumatologia) deputato 
al trattamento di pazienti che necessitano di 
prestazioni che richiedono assistenza medica 
e/o infermieristica inferiore alle 12 ore, an-
che in regime di Day Service Ambulatoriale.
Nel nuovo Day Hospital Polispecialistico con-
fluiranno oltre ai day hospital afferenti alle 
specialità di Angiologia, Dermatologia, Lun-
godegenza, Medicina I, Medicina II, Medi-
cina III e Reumatologia, già da tempo uni-
ficate, anche l’attività di DH di Neurologia, 
Pneumologia.
Posti letto: 30

Dati di attività 2010 strutture afferenti 
al nuovo DH Polispecialistico:

Day Hospital: 
 3.310 Pazienti trattati 
 28.300 Giornate di deGenza eroGate

Attività ambulatoriale: 
 173.154 Prestazioni eroGate

 PIANO 0
In questa sezione, i cui spazi sono distribuiti 
secondo il criterio della crescente intensità 
di cura, si svolge attività di ricovero ordina-
rio per pazienti affetti da patologie a carico 
dell’apparato respiratorio.
Una nuova Unità di Terapia Semintensiva Re-
spiratoria, con dotazione di 4 posti letto, è 
stata realizzata con tecnologia quasi comple-
tamente rinnovata. Tutte le postazioni sono 
dotate di monitor paziente collegato a centra-
le di monitoraggio e ventilatore polmonare.
Si è aggiunta una Sala di Endoscopia Toraci-
ca, dotata di 2 pensili chirurgici, workstation 
per gestione immagini e dati clinici, colonna 
di endoscopia completata con l’acquisizione 
di ecovideobroncoscopio. 
Il valore delle tecnologie è di circa 330 mila 
euro. Il trasferimento della Pneumologia, pri-
ma collocata in una palazzina separata dal 
Monoblocco Ospedaliero, permette di offrire 
ai pazienti un elevato standard di comfort 
alberghiero e di favorire l’incontro dei pro-
fessionisti, anche di discipline diverse, e lo 
scambio delle esperienze e informazioni sui 
pazienti, realizzando una reale integrazione 
professionale all’interno e fra le strutture or-
ganizzative, atti a garantire una presa in cari-
co globale del paziente e della sua famiglia.

Posti letto: 32 

Dati di attività 2010
Degenza ordinaria: 
 1.466 ricoveri

Day Hospital: 
 416 Pazienti trattati 
 5.036 Giornate di deGenza eroGate

Attività ambulatoriale: 
 12.741 Prestazioni eroGate

Day HoSpital poliSpeCialiStiCo Dermatologia rianimazione 
e terapia intenSiva 
poSt-operatoria

pneumologia

neurologia


