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Il Nuovo Blocco operatorio – Relazione tecnico sanitaria 
 

Le attività chirurgiche delle Scotte sono, nella fase attuale, svolte in molteplici gruppi di 

sale operatorie. 

 

 L’ortopedia, traumatologia e chirurgia d’urgenza si avvale (a decorrere dall’Aprile 

2014) di 3 sale operatorie, collocate al piano 2S del Dea. Si tratta di una 

localizzazione adeguata, in continuità con il reparto di ricovero dell’ortopedia e 

sottostante alla linea chirurgica d’urgenza (37 posti letto), in diretto collegamento, 

con elevatori dedicati, con il Pronto soccorso, che si trova al 4S dello stesso 

blocco. 

 

 L’attività ostetrico – ginecologica si avvale di 4 sale, localizzate al piano 3S del 

IV lotto, in contiguità con il reparto di ostetricia e in prossimità a quello di 

ginecologia, che si trova al piano 2S. In tale contesto vengono effettuati anche una 

parte – meno complessa – degli interventi pediatrici (la neurochirurgia viene 

effettuata in altro blocco), anche in considerazione che la pediatra è localizzata in 

tale Lotto. 

 

 L’attività oculistica si avvale di un gruppo di 3 sale dedicate, localizzate al piano 8 

del I Lotto, in contiguità con la direzione dell’oculistica e oftalmologica e 

prossimo ai reparti di ricovero, che sono al piano sottostante. Peraltro, come noto, 

tale attività ha visto realizzarsi un rilevante trasferimento, nell’ultimo 

quinquennio, da ricoveri ordinari a ricoveri in day surgery e a chirurgia 

ambulatoriale. 

 

 Attività di day surgery: per quanto riguarda tale attività è stata avviata la 

realizzazione di 2 sale operatorie, effettuando una ristrutturazione sostanziale del 

blocco operatorio ex ortopedia (4 piano Lotto I); in tale area saranno ricavati 

anche 2 ambulatori chirurgici. Tale intervento è stato attivato ex art.20 L 67/88 

Decreto di ammissione al finanziamento del Ministero della Salute del 15 

settembre 2014 per un importo di € 2.000.000,00 codice regionale 

090.090902.H.092 e allo stato attuale è stata indetta la gara con appalto integrato 

per la realizzazione dell’opera. 

 

Le attività sopra richiamate trovano pertanto, grazie agli ultimi interventi, una 

localizzazione idonea, in riferimento alle aree di degenza afferenti e ai percorsi operatori-

pazienti e appaiono congrue anche rispetto alle necessità aziendali e alle norme di 

accreditamento. 

 

L’elemento di criticità individuato anche dal Gruppo di Lavoro attivato dalla Regione 

Toscana, con la partecipazione dei rappresentanti della AOU di Siena, Comune di Siena e 

Università degli Studi di Siena (Relazione gennaio 2014), riguarda le attività chirurgiche 

di maggior rilievo, sia in termini quantitativi che di complessità di interventi, e 

conseguentemente di ricoveri, proprie di un Azienda Ospedaliera di riferimento per 

l’Area Vasta. 
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Per tali attività l’Azienda si avvale attualmente di due blocchi operatori distinti. Un 

blocco operatorio, composto da 4 sale, è dedicato alla chirurgia generale e ad alcune 

specialità chirurgiche (urologia, oncologia, chirurgia plastica, chirurgia mininvasiva, 

chirurgia bariatrica).  

 

 

Su tale blocco si svolge una attività rilevante, come evidenziano i dati, riferiti al 2014, 

riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

Il blocco operatorio è collocato al piano 2 del I Lotto; se la localizzazione appare 

adeguata, in considerazione che il I Lotto è dedicato alla chirurgia, gli spazi risultano 

insufficienti e i percorsi presentano alcune carenze strutturali difficilmente superabili. Si 

tratta infatti del Lotto più vetusto del Presidio, realizzato agli inizi degli anni settanta; le 

sale operatorie sono state oggetto di una ristrutturazione nel 2003. Si tratta di un 

complesso di 4 sale, con layout tradizionale, tipico dei decenni precedenti nella realtà 

italiana, che dedica un corridoio indipendente per la raccolta dello sporco connesso con 

un box passante con ciascuna sala. 

 

 Le sale sono di dimensioni (mq 32 – 34) adeguate alla normativa, ma offrono limiti ad 

un potenziamento di alcune attività più complesse e all’utilizzo della robotica, che ha 

avuto recentemente un incremento. I percorsi pazienti – operatori sono largamente 

commisti, i depositi non sufficienti, dovendo quindi ricorrere a depositi esterni e a 

collocare alcune attrezzature al di fusori del blocco operatorio, con spostamenti del 

personale che incidono nei tempi di preparazione delle sale. La sosta dei letti di degenza 

insufficiente come dimensioni e analoghe problematiche riguardano gli spazi dedicati alla 

preparazione e al risveglio. 

 

L’altro blocco operatorio è collocato nel Lotto II al piano 2S ed è stato realizzato circa 

trent’anni fa (1985). Si compone di 7 sale di dimensione varia (da 33 a 46 mq.) e svolge 

l’attività di maggiore complessità, vi intervengono varie unità operative: chirurgia 

vascolare, chirurgia toracica, chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia, chirurgia 

otologica, otorinolaringoiatria e chirurgia di cuore e grossi vasi. Si tratta del blocco 

operatorio dove viene effettuata anche l'attività di trapianto. 

 

La tabella che segue, riassume l’attività svolta nel 2014:  

REPARTO N . I n t e r v e n t i

C HIR UR G IA G E NE R AL E  E  T E C NIC HE  MINIINVAS IVE 138
C HIR UR G IA B AR IAT R IC A 180
C HIR UR G IA G E NE R AL E  1 357
C HIR UR G IA G E NE R AL E  2 428
C HIR UR G IA O NC O L O G IC A 544
C HIR UR G IA P L AS T IC A 161
UR O L O G IA 858
T o t a le  c o m p le s s iv o 2666
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L’attività trapiantologica svolta nelle sale è sintetizzata nella tabella successiva, che 

riporta i dati dal 2009 al 2014.  

 

 
 

Le problematiche strutturali del blocco operatorio risultano evidenti, sia in termini di 

dimensioni delle sale in relazione alla complessità della attività svolta che in relazione 

alla distribuzione dei percorsi e delle funzioni (depositi etc.). Non è possibile ipotizzare, 

in tale contesto, una sala ibrida, in ragione degli spazi a disposizione e, in particolare, le 

aree preparazione e risveglio dei pazienti non sono separate; mancando una recovery 

room, essenziale in un blocco operatorio di tale complessità, con evidenti ricadute sulle 

aree intensive del Presidio, questa è stata ricavata recentemente nel Deposito attrezzature, 

con una soluzione adeguata, ma non ottimale, che ha tuttavia complicato ulteriormente la 

logistica di approvvigionamento alle sale. 

 

Questi due blocchi principali, dove vengono svolte le attività chirurgiche sopra descritte, 

pongono notevoli problematiche, anche impiantistiche, non superabili nella collocazione 

attuale e sono soggetti a notevoli interventi di manutenzione straordinaria, per mantenerli 

adeguati, anche in riferimento alle disposizioni previste dalla normativa di 

accreditamento.  

La separazione in due blocchi non appare funzionale sia per quanto riguarda 

l’approvvigionamento di materiale pulito e sterile, che dalla centrale di sterilizzazione 

deve effettuare molteplici percorsi, sia, in particolare all’ottimizzazione dell’impegno del 

personale, in particolare anestesiologico ed infermieristico, con conseguenti sprechi di 

risorse. 

A T T I V I T A ' T R A P I A N T O L O G I C A

D E S C R I Z I O N E S T R U T T U R A

N. T R AP IANT I C AR D IAC I C HIR UR G IA D E L  C UO R E  E  D E I G R O S S I VAS I 18 14 17 19 15 15

N. T R AP IANT I R E NAL I C HIR UR G IA T R AP IANT I R E NE 54 47 60 64 49 60

N. T R AP IANT I D I P O L MO NE C HIR UR G IA T O R AC IC A - T R AP IANT O  P O L MO NE 12 8 8 9 11 12

N. T R AP IANT I MID O L L O  O S S E O C E NT R O  T R AP IANT I E  T E R AP IA C E L L UL AR E 39 40 39 35 38 43

T O T A L E 1 2 3 1 0 9 1 2 4 1 2 7 1 1 3 1 3 0

A N N O  

2 0 0 9

A N N O  

2 0 1 0

A N N O  

2 0 1 1

A N N O  

2 0 1 2

A N N O  

2 0 1 3

A N N O  

2 0 1 4

REPARTO N . I n t e r v e n t i

C HIR UR G IA D E L  C UO R E  E  D E I G R O S S I VAS I 598
C HIR UR G IA MAXIL L O  F AC C IAL E 289
C HIR UR G IA O T O L O G IC A E  B AS E  C R ANIC A 392
C HIR UR G IA T O R AC IC A 392
C HIR UR G IA VAS C O L AR E 582
NE UR O C HIR UR G IA O S P E D AL IE R A 1773
O T O R INO L AR ING O IAT R IA 881
T o t a le  c o m p le s s iv o 4907
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Una adeguata qualificazione ed incremento di attività complessa, propria di una Azienda 

ospedaliera, viene ad essere limitata dalla attuale situazione strutturale. 

 

E’ per tale motivo che la Direzione aziendale ha avviato una ricognizione finalizzata ad 

individuare una localizzazione che potesse accogliere l’insieme delle attività operatorie 

sopra descritte, afferenti ai due blocchi operatori, che si possa caratterizzare per sale di 

dimensione adeguata, la presenza di una e, potenzialmente, due sale ibride e una recovery 

room dimensionata alle esigenze del blocco operatorio.  

Fin da una prima ricognizione è apparso non possibile collocare un nuovo blocco 

operatorio nel contesto di lotti esistenti per più ragioni; in particolare: 

 

 Esistono alcune aree vuote o sottoutilizzate; si tratta tuttavia di spazi, di 

dimensione modesta e collocati in più Lotti per i quali è già previsto un intervento 

(ad esempio la ricollocazione delle endoscopie) o che saranno utilizzati per spazi 

volano. 

 

 Anche qualora fosse possibile, con un’opera di rilevanti spostamenti e interventi, 

liberare un intero piano di un Lotto, le caratteristiche strutturali – distributive non 

si prestano ad accogliere un blocco operatorio di adeguate dimensioni. Si tenga 

infatti conto che la struttura del presidio si caratterizza per corpi di fabbrica tripli, 

che si sviluppano quindi in lunghezza e inidonei ad accogliere un complesso di 

sale operatorie. 

 

 Un nuovo blocco operatorio ha necessità di una impiantistica dedicata, 

difficilmente inseribile in un corpo di fabbrica già esistente. 

 

 Vi è infine una valutazione sulla tempistica di esecuzione (e i conseguenti oneri), 

dovendo mantenere in attività le attuali sale operatorie fino alla attivazione del 

nuovo blocco operatorio e volendo realizzare un’opera senza interferenze rilevanti 

sulle attività (e sulla impiantistica generale) esistente. 

 

E’ quindi apparso naturale valutare una collocazione del nuovo blocco operatorio in 

un’area confinante e adeguatamente connettibile, con una scelta analoga a quella 

effettuata per la realizzazione del Dea. E’ stato individuato l’edificio attualmente adibito a 

farmacia e magazzini Estar, la cui destinazione funzionale era già stata posta in 

discussione per evidenti motivi. Si tratta difatti – in particolare per quanto riguarda il 

magazzino Estar - di una destinazione provvisoria, che ha già sollevato rilevanti 

perplessità. Il magazzino svolge la propria attività per l’area vasta e l’attuale collocazione 

risulta impropria, con un aggravio di transito pesante nella viabilità interna al Presidio 

ospedaliero, lungo il percorso di emergenza per il Dea e di accesso al posteggio interno 

dell’ospedale, che si sviluppa su due piani. Una sua collocazione all’esterno dell’area 

ospedaliera, in zona baricentrica rispetto alle funzioni svolte e con adeguata viabilità – 

propria delle aree industriali – risulta ovviamente la soluzione più logica. 

La farmacia ospedaliera, che ha dimensioni assai più contenute (circa 450 mq.), potrà 

trovare la sua collocazione in una zona appropriata all’interno del Presidio, che è stata 

individuata nel piano 3S del III Lotto; tale area è già dotata di una rampa di accesso ed è 
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prossima all’ingresso posteriore, senza interferenze con il percorso dell’emergenza. Tale 

collocazione ottimizza anche i percorsi dalla farmacia ai reparti di degenza e, in 

particolare all’area medica (collocata nel III Lotto), che accoglie anche le attività 

oncologiche per le quali la farmacia prepara i farmaci antiblastici. 

 

La collocazione ha inoltre il pregio – analogo al Dea – di non interferire con eventuali 

interventi di demolizione e rifacimento del complesso ospedaliero, che volessero essere 

presi in considerazione in un futuro meno prossimo. 

 

L’edificio si svilupperà su tre piani, oltre a un semipiano superiore dedicato 

all’impiantistica. Ciò consente di allineare l’ultimo piano (3S), in cui sono collocate le 

sale operatorie, con il piano 3S del Lotto I, utilizzando per il blocco operatorio anche una 

porzione del corpo di fabbrica in cui attualmente sono collocati ambulatori e day hospital 

di immunoncologia e una parte degli spogliatoi per il personale. Ciò comporta di 

accorpare le attività assistenziali di immunoncologia (che si sviluppano su 6 letti di day 

hospital e 4 ambulatori) con l’oncoematologia e l’oncologia, collocati – come logico – al 

III Lotto, che accoglie l’area medica. L’area destinata a spogliatoi viene recuperata, in 

misura più consistente, nel nuovo edificio. 

Ciò consente, oltre ad un adeguato ampliamento della superficie disponibile, tale da 

accogliere una recovery room di 10 postazioni, dimensionata in relazione al numero delle 

sale, anche di ottimizzare i percorsi usufruendo del blocco ascensori che connette con le 

degenze chirurgiche, senza commistione con utenti esterni. 

Gli schemi, contenuti nello Studio di Fattibilità, evidenziano la possibilità di diverse 

soluzione distributive e – conseguentemente – organizzative, lasciando libertà di definire 

le ipotesi adeguate alle esigenze aziendali al necessario confronto per la predisposizione 

di un progetto preliminare. 

Risulta tuttavia opportuna una breve rassegna del lay-out e delle differenti soluzioni. 

Al piano terreno del nuovo edificio (5S) sarà collocato il Magazzino a servizio del blocco 

operatorio, ad esso direttamente collegati con ascensore dedicato, con una dimensiona 

adeguata ad accogliere anche altre eventuali esigenze del Presidio (ad esempio per le sale 

ortopediche – traumatologiche presso il Dea). 

 

Al primo piano (4S) sono collocati:  

 

 gli spogliatoi per il personale del Lotto I, del blocco operatorio e per il personale 

della centrale di sterilizzazione in modo da recuperare ampliando gli spogliatoi 

preesistenti nel corpo principale dell’edificio;  

 

 la centrale di sterilizzazione, in posizione ottimale rispetto – ovviamente – al 

nuovo blocco operatorio che si trova al piano immediatamente superiore con 

collegamenti tramite elevatori dedicati. La centrale di sterilizzazione, attualmente 

collocata  al piano 2S del Lotto I (circa 600 mq), si troverà in posizione ottimale sia 

per le forniture al nuovo blocco operatorio, sia per la movimentazione rispetto agli 

altri punti di utilizzo del materiale sterile, quali in particolare le sale chirurgiche 

collocate nel 2S del Dea, che sono prossime alla congiunzione del nuovo edificio con 

il preesistente fabbricato. 
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I due piani in oggetto, ed in particolare il 5S, hanno una estensione minore rispetto a 

quello dedicato al blocco operatorio, sia per consentire una permeabilità attraverso le aree 

circostanti, sia – in particolare – per l’esistenza di ampi corridoi dedicati all’impiantistica, 

che consentono la connessione degli impianti finalizzati al nuovo edificio con le diverse 

centrali del Presidio.  

Al piano secondo, corrispondente al 3S del Lotto I, si localizzerà il nuovo blocco 

operatorio.  

 

La soluzione prescelta dovrà accogliere 10 sale operatorie: 8 di circa 50 mq e 2 di circa 

75 mq, con alcune modeste oscillazioni in relazione alle diverse soluzioni proposte. Gli 

standard attuali sono di 45 – 55 mq, che raggiungono negli Stati Uniti i 50 - 601. 

 

L’ipotesi dovrà prevedere due sale operatorie ibride: la prima per funzioni 

cardiovascolari, la seconda, eventualmente da realizzare con tale orientamento in fase 

successiva, per attività di neurochirurgia e quindi con la possibilità di dotarla anche di 

apparecchiatura per imaging.  

 

L’area disponibile ha la possibilità di accogliere più soluzioni distributive e conseguenti 

criteri di gestione dei percorsi pazienti / operatori / materiali, che saranno definite e 

conseguentemente selezionate, anche in base alla relazione sanitaria di 

accompagnamento, nel progetto preliminare. 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dr.ssa Silvia Briani 

 

 

                                                 
1  Carabillo M., Manara G., La progettazione architettonica  e impiantistica, in: Il Reparto 

Operatorio – Progettazione, organizzazione e controllo (a cura di A. Cambieri et al. ), Roma, Il 

Pensiero scientifico editore, 2010. 
 

 


