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Press Release 
Cinisello Balsamo, Italia 23 novembre 2022 

 
Innovazione tecnologica dell’Azienda Ospedale – 
Università di Padova : le nuove Sale operatorie Ibride 
Multimodali di Getinge e Siemens Healthineers 
 
 
• Inaugurate presso l’Azienda Ospedale- Università di Padova due nuove sale operatorie ibride 
multimodali, uniche nel panorama italiano e terze al mondo per l’avanzato tecnologico  
 
• Un progetto nato dalla collaborazione tra Siemens Healthineers e Getinge, ormai da anni partner 
nella creazione di sale ibride d’eccellenza 
 
Sono state inaugurate ieri, martedì 22 novembre, due nuove sale operatorie ibride multimodali 
dell’Azienda Ospedale – Università di Padova. Un importante progetto nato dalla collaborazione tra 
Getinge e Siemens Healthineers – da diversi anni partner nella creazione di sale ibride 
d’eccellenza.  
 
Queste nuove sale rappresentano una delle più avanzate realizzazioni dell’intero panorama 
sanitario italiano, in termini di innovazione tecnologica, e rispondono alla costante richiesta di 
interventi per i quali è necessaria la presenza di più equipe chirurgiche e l’uso di diverse 
tecnologie.  
 
L’idea del progetto è nata nel 2019 ed è proseguita fino ad oggi, con l’inaugurazione delle sale, per 
un lungo e articolato processo di progettazione che ha visto tutti coinvolti per la creazione di un 
progetto che fosse totalmente aderente alle specifiche esigenze dell’Ospedale.  
 
Una progettazione ad hoc che ha consentito a Getinge e Siemens Healthineers di rispondere nel 
modo migliore alle richieste del cliente nella progettazione degli spazi.  
 



  

 

 

 

   Page 2 of 3 

“Getinge, grazie alla sua ampia gamma di soluzioni, è in grado di progettare e realizzare sale 
operatorie chiavi in mano complete di tutte le apparecchiature necessarie.” afferma Luca Sartori, 
Project Manager di Getinge Italia – che ha seguito il progetto – “La vera sfida di questo progetto è 
stata quella di far conciliare le esigenze avanzate dalla parte clinica con le funzionalità delle 
attrezzature radiologiche”.  
 
Nelle nuove sale di Padova sono presenti i tavoli operatori Maquet Magnus che si muovono in 
maniera sincrona con le attrezzature radiologiche presenti in sala. Sono stati inoltre posizionati 
all’interno del progetto anche pensili serie Moduevo, lampade scialitiche Powerled II, apparecchi di 
anestesia Flow-I, ventilatori polmonari Servo-U, macchine cuore polmoni per la circolazione extra 
corporea HL40 e sistemi assistenza cardiocircolatoria CARDIOHELP. Getinge inoltre, è in grado di 
fornire soluzioni digitali che integrano ed elevano a livello tecnologico le sale operatorie; a Padova, 
per esempio, è stato installato il sistema di integrazioni delle immagini Tegris con tecnologia VoIP. 
 
Le sale operatorie ibride multimodali Nexaris di Siemens Healthineers si compongono di un 
sistema angiografico robotizzato di alta gamma ARTIS pheno® per gli interventi chirurgici ibridi e 
dell’innovativo sistema a tomografia computerizzata SOMATOM® Definition Edge Sliding Gantry, il 
quale è collocato a metà tra le due sale operatorie ibride gemelle di Padova, divise da una porta 
stagna che impedisce lo scambio di aria e di pressione. Il sistema CT è movimentato grazie ad un 
binario, che ne permette l’utilizzo in entrambe le sale. 
 
L’angiografo ARTIS pheno® si integra perfettamente in sale operatorie ibride o suite 
interventistiche, e grazie alle sue eccellenti capacità di imaging e le sue caratteristiche 
impareggiabili, non solo consente di rendere le procedure più sicure e tecnicamente più semplici, 
ma aumenta anche il beneficio e la soddisfazione del paziente. 
 
Il sistema SOMATOM® Definition Edge Sliding Gantry si muove su binari al servizio di entrambe le 
sale operatorie a seconda del tipo di intervento e necessità clinica.  
 
“Nel nostro viaggio verso la medicina di precisione, siamo orgogliosi e fieri di sviluppare sistemi 
intelligenti in grado di guidare operazioni complesse e minimamente invasive” afferma Raffaele 
Rufolo, Head of Diagnostics Imaging Portfolio di Siemens Healthineers Italia, “l’incontro tra la 
tecnica dei sistemi SOMATOM e Artis Pheno consentono di semplificare le procedure, 
razionalizzare i flussi di lavoro e aprire nuove strade verso sfide di posizionamento tecnologico”.  
 
Il progetto, ad oggi, è l’unico progetto italiano ed europeo per la realizzazione di sale ibride 
multimodali che contengano due angiografi e una Sliding Gantry CT. 

Queste sale operatorie ibride multimodali Nexaris sono le terze installate al mondo, altre due 
configurazioni simili si trovano in Cina. 
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Contatti per la stampa 
 
Tiziana Provezza 
Head of MarCom Getinge Italia 
tiziana.provezza@getinge.com    
 
 
Getinge  
Crediamo fermamente che ogni singola persona e ogni collettività debbano avere accesso alle 
migliori cure possibili, ecco perché Getinge fornisce a ospedali e a enti operanti nel settore Life 
Science soluzioni che puntano a migliorare i risultati clinici e a ottimizzare i flussi di lavoro. La 
nostra offerta include prodotti e soluzioni per terapia intensiva, interventi cardiovascolari, sale 
operatorie, reprocessing di materiale sterile e Life Science. Getinge conta oltre 10.000 dipendenti 
in tutto il mondo e i suoi prodotti sono venduti in più di 135 Paesi. 
www.getinge.com/it 
 
 
 
Comin & Partners 
Federico Fabretti, Partner 
Federico.fabretti@cominandpartners.com 
 
Federica Gramegna 
Senior Consultant 
Federica.gramegna@cominandpartners.com 
M, 338 222 9807  
 

 
Siemens Healthineers AG (quotata alla Borsa di Francoforte, Germania: SHL) è l’azienda 
pioniera nell’innovazione della sanità. Per chiunque. E ovunque. In veste di leader nell’ambito della 
tecnologia medica, Siemens Healthineers, dalla sua sede centrale di Erlangen (Germania) e dalle 
sue filiali locali, è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi con l’ausilio delle 
applicazioni digitali o basate su intelligenza artificiale (AI) che plasmeranno la tecnologia medicale 
di prossima generazione. Queste nuove applicazioni rafforzeranno le fondamenta dell’Azienda in 
ambito quali  diagnostica in vitro, terapie guidate per immagini, diagnostica in vivo e terapie 
oncologiche innovative. Nell’esercizio fiscale 2021, conclusosi il 30 settembre 2021, Siemens 
Healthineers, che nel mondo conta approssimativamente 66,000 dipendenti, ha generato un 
fatturato pari a 18 miliardi di Euro e un utile rettificato di 3,1 miliardi. Ulteriori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.siemens-healthineers.com. In Italia, l’azienda è presente con la ragione 
sociale Siemens Healthcare s.r.l. 
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