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PO san Giovanni 

AO San Giovanni Addolorata  
 

 

Il nuovo Blocco Parto è ubicato al piano primo del Corpo D afferente al Presidio Ospedaliero San 
Giovanni. 
L’opera è stata finanziata con DGR 861 del 18.12.2017 (ex art. 20 L 67/88 – 3° fase AdP scheda 68) 
per un valore complessivo da quadro economico, comprensivo anche dell’ emipiano ovest, dove 
attualmente è in corso di realizzazione il nuovo reparto Nido ed Ostetricia, di € 2.569.020,69 IVA 
compresa. 
 
L’ intervento di ristrutturazione si inserisce coerentemente nel piano di riqualificazione e sviluppo 
di tutte le attività sanitarie connesse all’area sanitaria materno infantile, la cui attuazione ha già 
conosciuto, con l’inaugurazione del nuovo ambulatorio pediatrico del Presidio Santa Maria del 
maggio scorso e del nuovo reparto di Ginecologia del P.O. San Giovanni del giugno scorso, i primi 
concreti riscontri operativi e che si compirà con l’ultimazione del Nido e del reparto di degenza 
ostetrica, i cui lavori sono in corso, e successivamente con la ristrutturazione degli ambienti 
destinati alla IVG. 
 
Il nuovo Blocco Parto risponde alle normative nazionali di settore ed agli standard richiesti dalla 
normativa regionale per le Unità Operative Perinatali di II livello. 
 
I lavori hanno riguardato il rifacimento delle componenti impiantistiche (impianti elettrici, 
elettronici, meccanici, di rilevazione fumi ed idrici) e di tutte le componenti edili interne; 
particolare attenzione è stata riservata al comfort degli ambienti ed alla loro umanizzazione, 
agevolando, per esempio, attraverso l’uso del colore l’orientamento dei pazienti e del personale 
sanitario tra le diverse destinazioni d’uso dei singoli ambienti del reparto, dotando le quattro sale 
travaglio – parto di illuminazione LED RGB Multicolor e di impianto di diffusione sonora 
personalizzabile dall’ utenza ed infine prevedendo in ogni sala travaglio una parete rivestita con 
grafica fotografica ispirata ai temi quattro elementi naturali: fuoco, aria, acqua e terra. 
I lavori, finora, hanno interessato una superficie netta complessiva di circa mq 400 così suddivisi: 

- 4 sale travaglio – parto tutte dotate di servizio igienico e area isola neonatale (mq 140) 
- 1 sala operatoria comprensiva di locale ingresso chirurghi dedicato (mq 40) 
- 1 sala osservazione post partum dotata di 5 letti (mq 35) 
- Spazi per le funzioni sanitarie (stanza Medici/Infermieri, zone filtro e spogliatoi, stanza 

relax infermieri/tisaneria - mq 80) 
- Depositi e locali tecnici (mq 25 ) 
- Connettivo di piano (mq 80) 

 
La sala operatoria è dotata di un tavolo operatorio dedicato completo dei relativi accessori, due 
pensili uno per anestesista e uno per chirurgo con sistema frenante sia di tipo meccanico che 
elettromagnetico e completo di tutte le prese elettriche, rete dati e gas necessari, lampada 
scialitica a led da 160.000 lux che garantisce un funzionamento a basso consumo energetico, 
elettrobisturi e defibrillatore. 



Inoltre ciascuna sala parto è stata dotata di letti travaglio parto in grado di gestire tutte le fasi del 
pre-partum, partum e post-partum, dotate di tutte le movimentazioni elettriche e dei confort 
necessari, lampade scialitiche nonché cardiotocografi di ultima generazioni costituiti anche da 
sonde doppler cardio e toco wireless telemetriche per consentire alle mamme di potersi muovere 
liberamente negli spazi assegnati. 
 

Le nuove Sale Parto 

Ogni sala parto è stata dedicata ad un elemento naturale: TERRA ACQUA ARIA E FUOCO 

Dispone di bagno con doccia ed è predisposta per garantire l’assistenza one to one (una ostetrica 
per ogni donna) per l’espletamento, in un unico locale, di tutte le fasi del travaglio. 

Nelle sale sono disponibili materassini comfort, sgabello olandese e liane che permettono di 
assumere posizioni libere per il travaglio. Inoltre, per migliorare il rilassamento, è disponibile un 
sistema di cromoterapia e per la diffusione di musica. 

Sono presenti 4 isole neonatali dotate di tutti i presidi necessari per l’assistenza al neonato. Per le 
neomamme che necessitano di monitoraggio e osservazione prolungati dopo il parto, prima del 
trasferimento in reparto, è disponibile una stanza a quattro letti dedicata all’assistenza semi-
intensiva. 

Inoltre, a maggiore tutela e garanzia delle partorienti, è presente una sala operatoria per i parti 
con taglio cesareo e eventuali emergenze ostetriche che rispetta tutte le misure di sicurezza, sia 
dal punto di vista strumentale che tecnico, e dispone di un’isola neonatale dedicata. 

 

 


