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SALA OPERATORIA “IBRIDA” 
Le malattie cardiovascolari, come è noto, costituiscono la prima causa di morte nei 
paesi industrializzati.  

Il Piemonte, avendo una popolazione con età media superiore a quella nazionale, 
ha una prevalenza maggiore di patologie croniche ed acute in tale settore. 

Le  Unità Operative  del  Dipartimento Cardio Vascolare dell’A.O. Mauriziano 
(Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Rianimazione Cardio Vascola-
re), con un’efficace sinergia, negli ultimi anni hanno costantemente migliorato 
l’attività in ciascun settore, sia incrementandola come numeri assoluti, sia imple-
mentando la complessità dei casi trattati.  

L'evoluzione della Medicina spinge infatti a trattare pazienti sempre più anziani e 
complessi con metodiche improntate alla minore invasività.  

Il Vicepresidente della Compagnia di San Paolo Luca Remmert ha     
dichiarato:  
“La Compagnia di San Paolo pone particolare attenzione ai progetti tesi 
al miglioramento e all’innovazione tecnologica delle strutture ospedalie-
re torinesi in un campo, come quello delle malattie cardiovascolari, che 
è la principale causa di mortalità e morbilità della popolazione torinese e 
italiana. 
Il finanziamento di oltre 3 milioni di euro destinato al completamento 
della Sala    Ibrida va ad aggiungersi ad un precedente contributo di 2,7 
milioni di euro finalizzato al progetto interdisciplinare integrato ospedale-
territorio per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiova-
scolari”. 

Nell'ambito della cura delle malattie      
cardiovascolari la minor invasività si     
ottiene trattando le patologie dall'interno 
dei vasi, mediante l'uso di appositi        
cateteri a palloncino introdotti da piccoli 
accessi e fatti “navigare” nel sistema    
circolatorio sotto controllo radioscopico. 

Ecco quindi lo sviluppo delle nuove metodiche,  quali la chirurgia mini invasiva,  il 
trattamento endovascolare delle patologie aortiche, carotidee e degli arti inferiori, 
l'impianto  di valvola aortica transcatetere con accesso sia trans femorale che   
trans apicale.  



La naturale evoluzione della tecnica, che ci accomuna ai centri d'avanguardia, è la 
possibilità di eseguire interventi in cui si abbina in contemporanea la tecnica        
chirurgica classica con quella endovascolare, potendo aumentare la complessità 
degli interventi riducendo al minimo l'invasività per i pazienti. 

Questa nuova frontiera, partita dalla chirurgia vascolare, che per ora ne è il principa-
le fruitore, presenta prospettive future enormi per il trattamento di tutte le patologie 
cardiovascolari, estendendosi sia in ambito cardiologico che cardiochirurgico. 

Il nostro Dipartimento parte avvantaggiato dalla consolidata collaborazione tra le  
varie Unità Operative, che già da tempo collaborano costituendo quello che nel 
mondo anglosassone viene definito “Heart Team“, requisito indispensabile per una 
buona pratica clinica secondo le più importanti Società scientifiche del settore. 

Per garantire lo sviluppo di questa importante sinergia a beneficio dei pazienti è  
stata progettata, dall'Ufficio Tecnico dell'Ospedale Mauriziano - diretto                   
dall'arch. Piero Armano, con la supervisione della Siemens e realizzata grazie al         
contributo della Compagnia di San Paolo - questa nuova sala operatoria “ibrida”  
collocata nel blocco operatorio Cardiovascolare.  

Questa caratteristica, cioè di essere collocata in un blocco operatorio, con le      
conseguenti caratteristiche logistiche e di sterilità, la rendono unica nel territorio   
nazionale.  

Le poche altre che sono presenti in Italia per diverse scelte strategiche sono        
collocate  o in ambito radiologico o emodinamico. 

A caratterizzare la nuova Sala Operatoria “Ibrida” dell'A.O. Ordine Mauriziano di    
Torino è anche la ricca dotazione tecnologica che a partire dall'angiografo            
robotizzato Artis Zeego Siemens è completata dall'Ecografo bi e tridimensionale, 
dall'Ecografo intravascolare integrato, dal poligrafo, dalle più sofisticate  attrezzature 
anestesiologiche e di assistenza cardiochirurgica per la circolazione extracorporea.   

Viste le peculiarità della struttura e  
delle attività che vi si svolgeranno, la 
sala è stata dotata anche delle         
attrezzature più moderne per la         
registrazione e la trasmissione di      
immagini sia all'Aula Magna dell'Ospe-
dale che alle aule didattiche del        
Dipartimento Cardiovascolare, Chirur-
gico e dell'area formazione. 



L'importanza dell'investimento e la completezza delle dotazioni acquistate rendono 
questa sala adatta all'uso plurispecialistico, essendo adatta all'utilizzo da parte di 
tutte le specialità chirurgiche che operano in ambito “circolatorio”.  

Per l’ottimizzazione del suo utilizzo, anche nell'ottica di possibili aperture interazien-
dali, la Direzione Generale ha istituito un Progetto per la sua gestione  - in collabo-
razione con il Politecnico di Torino, Cattedra di Ingegneria Gestionale del           
prof. Carlo Rafele. 

I lavori edili ed impiantistici sono stati appaltati tramite gara pubblica e realizzati dal-

la ditta Dimensione Spa  di Grugliasco (TO). 

L’équipe medica è composta dal Direttore di Dipartimento - dr.ssa Maria Rosa    
Conte, dal  dr. Riccardo Casabona, dal dr. Claudio Verdecchia, dal dr. Mauro De 
Benedictis e dal dr. Franco Nessi, direttore della Chirurgia Vascolare a cui è dato 
l’incarico del coordinamento gestionale della sala. 

COSTO DEI LAVORI 

La  Compagnia di S. Paolo ha elargito  al Dipartimento Cardiovascolare dell'A.O. 
Ordine Mauriziano di Torino,  un contributo economico nel 2009 ed  una integrazio-
ne nel 2013 per complessivi 3.020.000,00  euro (di cui 100.000,00 euro destinati a 
borse di studio) per la realizzazione della sala operatoria ibrida e per l’attuazione 
complessiva del progetto. 

Il finanziamento della Compagnia di S. Paolo ha consentito la realizzazione di tutte 
le opere di ristrutturazione edili ed impiantistiche dei locali, l’acquisto di tutte le     
attività diagnostiche, chirurgiche e  cliniche nonché il cablaggio integrato tra la sala 
operatoria “ibrida” e le aule didattiche dell’Azienda. 



 
 

 

 
Caratteristiche tecniche 

della Sala Chirurgica “Ibrida” 
 

A cura di: arch. Piero Armano 
  

Il progetto finalizzato alla realizzazione della nuova sala ibrida, è stato articolato sul 

coinvolgimento di un'area già funzionale al blocco operatorio di cardiochirurgia per 

una superficie complessiva pari a 263 mq. 

L’intervento ha comportato la realizzazione di una serie di  lavori generali quali: 

• opere edili  e di consolidamento statico 

• impianti elettrici dati, fonia, e antincendio 

• impianti di condizionamento 

• impianti gas medicinali 

• serramentistica speciale 

• pavimentazioni e rivestimenti 

• opere di finitura generale 

 
Il progetto ha compreso la formazione dei seguenti nuovi locali e destinazioni d’uso:  

• sala operatoria ibrida 

• area preparazione pazienti 

• area preparazione chirurghi 

• filtro 

• deposito dispositivi 

• spogliatoio personale femminile con servizi igienici 

• spogliatoio personale maschile con servizi igienici 

 
La conformazione tipologica dei locali su elencati è andata ad inserirsi nel contesto 
operatorio cardiochirurgico esistente e funzionale, ottimizzando i percorsi dei       
pazienti, del personale assegnato e dei materiali di supporto all'attività chirurgica. 

La cantierazione generale dell’area è stata realizzata senza compromettere l’attività 
chirurgica dell’intero padiglione. 



Di fatto oggi il blocco operatorio, presenta n. 2 sale operatorie di cardiochirurgia e 
chirurgia vascolare unitamente alla nuova sala ibrida strettamente correlate e      
collegate tra di loro con immediatezza di fruibilità e concentrazione di tutte le         
dotazioni impiantistiche e tecnologiche previste. 

Nel dettaglio, la nuova sala ibrida si distingue dallo standard architettonico delle sale 
operatorie chirurgiche ordinarie  per i seguenti elementi: 

• la superficie netta  interna è pari a 54 mq., con una conseguente dimensione di 24 
mq. aggiuntivi rispetto ai 30 mq. standard delle sale operatorie ordinarie; 

• l’impianto di condizionamento ambientale articolato sui valori assoluti di filtrazione 
dell'aria, è parametrato per garantire 25 ricambi aria/ora, anziché i “normali” 15-20 
ricambi aria/ora. 

La sala rientra nei parametri di classificazione ISO 5. 

• la presenza funzionale di un angiografo robotizzato Siemens Artis Zeego capace 
di garantire un'assoluta flessibilità di funzionamento dentro la sala operatoria sulla 
base delle specifiche necessità delle équipes chirurgiche.  

L'angiografo Siemens, con un peso nell'ordine 
dei 1800 kg. ha necessariamente  indotto ad un 
mirato consolidamento statico del solaio mirato 
alla corretta risposta strutturale, il tutto senza  
interrompere l'attività del blocco operatorio     
sottostante. 

• altra prerogativa della nuova sala ibrida è    
l'elevato livello di prefabbricazione dell'involu-
cro, dei suoi elementi perimetrali in acciaio  
inox verniciato, con elementi elastici di tenuta. 

•  anche Il contro soffitto metallico verniciato  
garantisce l'assoluta tenuta d'aria unitamente 
alla facile ispezione tecnologica degli impianti              
sovrastanti. 

 

Nel dettaglio l'avanzata tipologia di movimento 
del braccio robotizzato, può variare su di una 
allungabilità fino a 5. mt. e diversificate rotazioni 
e torsioni intorno al tavolo operatorio tramite  
joystick . 



Sono ancora svariate ed importanti le caratteristiche funzionali che la sala ibrida 
presenta e che in questa sede vengono sinteticamente riportate: 

• il sistema audio/video per le videoconferenze didattiche; 

• il monitoraggio dei parametri vitali e clinici; 

• Il complesso dei monitor clinici  di supporto all’equipe chirurgica  per la gestione 
delle  immagini e dei  parametri  diagnostici; 

• le lampade scialitiche; 

• i pensili per anestesista e chirurghi; 

• i gas medicali; 

• il lettino robotizzato; 

• le piombature della sala per protezione Rx; 

• la serramentistica elettromeccanica sugli accessi; 

• la consolle di comando della tecnologia presente; 

• i materiali utilizzati di comprovata adeguatezza alla igienizzazione. 

Va evidenziato inoltre che  le cantierazioni hanno comportato un tempo complessivo 
pari ad indicativi 8 mesi, ai quali si sono aggiunti i tempi per l'acquisto e l'installazio-
ne delle tecnologie previste che ad oggi rappresentano il più avanzato stato dell'arte 
e che si riportano qui sotto: 

• angiografo Artis Zeego Siemens; 

• apparecchiatura per anestesia; 

• poligrafo; 

• n. 4 monitor multiparametrici; 

• defribillatore bifasico; 

• ecografo di supporto; 

• elettrobisturi; 

• iniettore; 

• sistema IVUS; 

• arredi e dotazioni cliniche di supporto generale. 

 

 



I lavori edili ed impiantistici sono stati appaltati tramite gara pubblica e realizzati dal-

la ditta Dimensione Spa  di Grugliasco (TO). 

 

La progettazione e la Direzione Lavori è stata svolta internamente all’Azienda      

Ospedaliera da parte del Servizio Tecnico in stretta collaborazione con l’équipe   

medica di riferimento del Dipartimento Cardiovascolare, il Servizio Sistemi            

Informatici e la Direzione Sanitaria . 



a cura di: prof. Carlo Rafele 








