
                                                         

Visita ai locali 

recentemente ristrutturati 

e destinati a nuove attività 

 



                                                          

I servizi collocati al 4° piano
Ematologia – Day Hospital•	
Pediatria - Settore Ambulatoriale•	
Neuropsichiatria Infantile•	
Genetica Clinica•	

I numeri
Superficie	complessiva	del	piano	 		 1.000 metri quadri
 
 Day Hospital Ematologico – lato sud     507 mq
 Neuropsichiatria Infantile – parte centrale    158 mq
 Settore Ambulatoriale Pediatria e Genetica Clinica – lato nord 332 mq

Posti letto day hospital    6
Ambulatori      20
Tempi di realizzazione:    8 mesi
Costo complessivo intervento   960.000 euro

Dati di attività 2010 dei reparti trasferiti
Day Hospital:  giornate di presenza   13.232
Attività ambulatoriale: prestazioni erogate  23.286

Trasferimento Day Hospital Ematologico:  13 dicembre 2010

Trasferimento Neuropsichiatria Infantile, 
Ambulatori Pediatria e Genetica Clinica:  28 marzo 2011

La Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, re-
centemente costituitasi in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi-
co (I.R.C.C.S.) per Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali, prosegue il 
proprio cammino di crescita, rinnovamento ed adeguamento strutturale e 
tecnologico.

ADEGUARE L’OFFERTA DI SERVIZI 
AI REALI BISOGNI DEI CITTADINI E DELLA COMUNITÀ

RICERCARE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

REALIZZARE AMBIENTI IN GRADO DI OFFRIRE 
ELEVATI STANDARD DI COMFORT ALBERGHIERO

TUTELARE SEMPRE MEGLIO LA SICUREZZA 
E LA SALUTE PER GLI OPERATORI

Questi gli obiettivi che hanno ispirato il programma di ampliamento e riquali-
ficazione funzionale, architettonica ed impiantistica della struttura ospedalie-
ra degli ultimi anni e che guideranno le prossime scelte. 

Non solo, quindi, progettazione e realizzazione di nuovi fabbricati ospedalieri 
(Ala Nord, Ala Sud, Centro Oncoematologico), ma anche ristrutturazione del 
nucleo ospedaliero originario, inaugurato a metà degli anni ’60, per omoge-
neizzare gli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi della struttura 
esistente all’ampliamento nel rispetto delle specifiche esigenze di salute e 
delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Il Corpo A - Corpo anteriore dell’Arcispedale - nasce, sin dall’originario pro-
getto redatto nell’immediato dopoguerra, quale corpo autonomo rispetto agli 
altri due corpi di fabbrica (Corpo B e Corpo C) e, quindi, funzionalmente de-
stinato ad attività di supporto, indipendenti dalla erogazione di attività sanita-
rie vere e proprie. A partire dai primi anni ’70, per una carenza di spazi legata 
al crescente volume di attività, il Corpo A è stato utilizzato anche per funzioni 
sanitarie e di degenza arrivando ad ospitare i reparti di: Neurologia, Nefrolo-
gia e Dialisi, Pediatria e Geriatria, alcuni in parte o del tutto ricollocati. 

In questo programma di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della 
struttura preesistente si inserisce, a pieno titolo, il progetto di realizzazione 
dei collegamenti orizzontali, a tutti i piani, fra il Corpo A (Corpo anteriore 
dell’Arcispedale) e Corpo B del Monoblocco storico.

La costruzione dei passaggi di collegamento fra il monoblocco esistente e 
l’ampliamento dell’Ospedale, di prossima realizzazione, consentirà di resti-
tuire il Corpo A alla sua originaria funzione di struttura pensata per ospitare 
attività di supporto. 
Vengono così recuperati e ricreati spazi da destinare ad ambulatori e studi 
medici resi comunicanti dalla continuità dei percorsi interni.



                                                          

Superficie compleSSiva del piano 507 metri quadri

poSti letto day hoSpital   6

ambulatori     8

più elevato comfort alberghiero e maggior garanzia di privacy per i •	
pazienti.

più adeguata dotazione di ambulatori e di locali di Supporto•	

ottimizzazione della diStribuzione degli Spazi e dell’organizzazione •	
del lavoro.

miglioramento e facilitazione dello Scambio di eSperienze, cono-•	
Scenza ed informazioni relative ai pazienti.

Questi gli obiettivi raggiunti grazie alla ricollocazione, il 13 dicembre del 2010, 

del Day Hospital Ematologico al 4° piano Corpo A, in attesa del trasferimento 

nel nuovo Centro Oncoematologico.

Il trasferimento del day hospital ematologico al 4°piano del Corpo A, lato 

sud, nasce dalla necessità di colmare, improcrastinabilmente, storiche caren-

ze logistiche ed ambientali e di ricompattare, e di riportare nell’ambito del 

complesso ospedaliero reparti dislocati in palazzine distaccate. 

La complanarità del day hospital ematologico rispetto alla degenza ordinaria 

ematologica (4° piano Fabbricato di Ampliamento) ed il completamento, nei 

primi mesi del 2012, dei collegamenti tra il Corpo A ed il Monoblocco storico 

ridurranno ulteriormente le distanze ed i tempi di percorrenza non solo tra la 

degenza ordinaria ed il day hospital ematologico, ma anche rispetto alle atti-

vità/servizi	funzionalmente	affini,	che,	nell’ambito	delle	competenze	cliniche	

specifiche	si	occupano	anche	di	patologie	oncologiche.	

Tutto questo permette-

rà di assicurare collega-

menti rapidi e funzionali, 

e favorendo l’incontro 

dei professionisti e lo 

scambio di esperienze e 

informazioni sui pazien-

ti. Saranno garantiti, 

quindi, di fatto, percorsi 

multidisciplinari e multi-

professionali nonchè la 

presa in carico globale 

dei pazienti.

La struttura comprende:

2 stanze di degenza con servizi igienici dedicati;•	

6 ambulatori•	

1 ambulatorio per i prelievi ematici•	

1 ambulatorio osservazione barellati•	

Guardiola infermieri, segreteria, cucinetta, depositi•	

Attesa pazienti con servizio igienico dedicato.•	

Tutte	le	stanze	di	degenza	hanno	letti	e	poltrone	elettrificati	e	servizi	igienici	

dedicati e accessibili anche alle persone disabili.

I letti sono a 3 snodi (il paziente può assumere diverse posizioni sia terapeu-

tiche che di comfort), elevabili (l’altezza variabile facilita la movimentazione 

del paziente ed il rifacimento del letto) e manovrabili elettricamente, anche da 

parte del paziente stesso. I comodini, dotati di ruote, sono facilmente sposta-

bili e hanno il piano d’appoggio girevole ed inclinabile. I tavoli sono facilmente 

chiudibili per migliorare l’accessibilità alla stanza con barelle e carrozzine. 

Le sedie e le poltroncine sono imbottite, lavabili ed ergonomiche. Gli armadi 

sono dotati di serratura e cassaforte. In tutte le stanze c’è il collegamento per 

i canali televisivi. 

A questa realizzazione ha contribuito l’Associazione Gr.A.D.E alla quale va il 

ringraziamento della Direzione dell’Azienda Ospedaliera.

Ematologia - Day Hospital



                                                          

Superficie compleSSiva del piano 490 metri quadri

ambulatori     12

Spazi accoglienti e funzionali in grado di contribuire al miglioramento conti-

nuo della qualità del servizio offerto ai piccoli ospiti.

I nuovi ambulatori sono stati realizzati per essere al contempo luoghi di cura 

ed assistenza, corredati delle più moderne tecnologie e competenze, ma an-

che spazi “a misura di bambino e famiglia”, dove possa trovare accoglienza 

e risposta non solo la parte malata dei piccoli pazienti ma anche quella sana, 

così da non interrompere le relazioni con il mondo esterno.

Gli spazi sono stati studiati ispirandosi ad un modello di assistenza pediatrica 

che non fa della cura il momento centrale della giornata, ma la inserisce in un 

dispiegarsi di eventi che non precludono le attività ludiche, di intrattenimen-

to, di apprendimento e di riposo.

Si è cercato, quindi, di creare spazi e ambienti accoglienti e famigliari e di 

alleggerire l’impatto che l’ambiente ospedaliero crea inevitabilmente nei pic-

coli pazienti, grazie ad un’attenta scelta dei colori, degli arredi, dei materiali 

e delle luci, nell'intento di garantire ai piccoli pazienti, in attesa e durante la 

visita ambulatoriale, condizioni di tranquillità e di benessere emotivo. 

Il reparto di Pediatria, ubicato al piano inferiore (3°) del Corpo A, si occu-

pa dell’assistenza ai piccoli pazienti e svolge attività in emergenza-urgenza, 

di ricovero ordinario, di 

day-hospital e day-servi-

ce e di attività ambulato-

riale, oltre che attività di 

ricerca e formazione. Si 

caratterizza come punto 

di riferimento per tutta la 

provincia per l’assistenza 

in età pediatrica.

La degenza pediatrica, 

condivisa con la Neu-

ropsichiatria Infantile e 

l’Unità di Riabilitazione 

delle Gravi Disabilità In-

fantili, è attualmente dotata di 20 posti letto e di 3 posti letto di day hospi-

tal.

Lo spostamento dell’attività ambulatoriale dal 3° piano al 4° piano Corpo A per-

mette di ristrutturare in modo radicale il reparto di pediatria con conseguente:

creazione di stanze di degenza da 2 o 1 posto letto, con servizio igienico •	

dedicato, realizzate in modo da consentire al genitore che assiste il bam-

bino	di	disporre	di	un	letto	al	fianco	del	bambino;

più posti letto di day hospital;•	

maggiore comfort per pazienti e famigliari per trasformare la Pediatria in •	

un ambiente stimolante e interattivo, all'interno del quale i bambini pos-

sano affrontare con serenità la malattia;

un’adeguata dotazione di locali di supporto per l’espletamento delle atti-•	

vità assistenziali ed alberghiere;

creazione di una grande ludoteca, dove il bambino possa giocare, incon-•	

trare gli amici e la famiglia, con la conseguente auspicabile sensazione di 

normalità di vita. 

Termine dei lavori entro sei mesi dalla data di inizio.

Ambulatori di Pediatria, 
Genetica Clinica e 
Neuropsichiatria Infantile



 

Segreteria Direzione Generale 
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