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Le due nuove sale operatorie sono situate al piano terra di Casa Nogarè (all’interno della 

Cittadella della Carità) nella stessa area dei Poliambulatori. 

Le sale sono destinate agli interventi chirurgici di day surgery e ambulatoriali. Principalmente 

interventi di oculistica (cataratte), terapia antalgica, interventi ginecologici (isteroscopia 

diagnostica e interventistica) e di chirurgica proctologica. 

L’obiettivo è duplice: ridurre le liste di attesa per gli interventi di minor complessità e di 

conseguenza per quelli più complessi, che potranno essere eseguiti in numero maggiore nel 

blocco operatorio centrale, composto da 14 sale.  

Un duplice obiettivo che tiene conto dell’aumento della richiesta da parte dei pazienti e del 

numero degli interventi chirurgici registrato negli ultimi anni all’ospedale Sacro Cuore Don 

Calabria. Nel 2015 su 29mila ricoveri il 61% sono stati chirurgici. 

Le sale operatorie sono inserite in un’area chirurgica che occupa uno spazio di circa 380 mq.  

Comprende: un’area dedicata all’accettazione amministrativa, un’area per eventuale anamnesi, 

spogliatoi per i pazienti, un’area per la preparazione del paziente e due aree di osservazione 

post-chirurgica.  

Le aree destinate per l’osservazione sono dotate di poltrone ergonomiche e di letti, quest’ultimi 

per i pazienti soggetti ad interventi chirurgici che richiedono maggiori tempi di osservazione.  

Durante l’osservazione post chirurgica, tutti i pazienti sono sottoposti a monitoraggio della 

pressione arteriosa non invasiva, della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue 

(saturazione) e anche a tracciato ECG (elettrocardiogramma) in relazione all’intervento subito. 

Le due nuove sale operatorie sono state realizzate con tecnologie di prefabbricazione che 

rappresentano oggi un’efficace alternativa alle tecniche di costruzione tradizionali, soprattutto 

laddove le situazioni ambientali o le esigenze del servizio siano particolarmente complesse ed 

articolate. 

Le sale operatorie sono state dotate anche di un sistema routing video che consente la gestione 

delle bioimmagini di indagini diagnostiche eseguite presso la Radiologia o altri servizi 

diagnostici, fondamentali da visualizzare durante l’intervento chirurgico.  

Anche per quanto riguarda i moduli tecnici (prese elettriche, gas medicali e prese per apparati 

informatici), le sale operatorie sono state realizzate con soluzioni flessibili per l’utilizzo, la 

manutenzione e soprattutto l’igienizzazione. 

All’interno delle sale operatorie sono state realizzate pareti con temi grafici composti da fasce 

verticali asimmetriche che rappresentano gli alberi di una foresta al fine di rendere più 

confortevole l’ambiente. 

Anche le lampade scialitiche per l’illuminazione del campo operatorio e le strutture pensili 

rappresentano la migliore tecnologia oggi presente sul mercato. 

Nonostante le nuove sale operatorie siano destinate alla “chirurgia di giorno” e a quella 

ambulatoriale, sono dotate di requisiti impiantistici e strutturali che consentirebbero il loro 

utilizzo anche per interventi più complessi.  


