
TECNICA 
PER MEDICI



Come 
stanno i tuoi 
pazienti?
Noi possiamo offrirti 
gli strumenti per 
rispondere.



CHI SIAMO
Casa della Salute è un poliambulatorio specialistico diagnostico, odontoiatrico, fisiokinesiterapico, nato 
con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio 
sanitario di alta qualità. Lavoriamo quotidianamente per proporre un’offerta accessibile in termini di 
riduzione dei tempi di attesa, di capillarità delle nostre strutture, di pricing e di accoglienza sia online sia 
offline.
Casa della Salute oggi è presente in Liguria e Piemonte con 13 strutture e guarda con fiducia al futuro con 
un piano industriale che vuole garantirne l’allargamento ad altre regioni.
In Casa della Salute è possibile effettuare prestazioni di: diagnostica per immagini (risonanza magnetica, 
radiologia tradizionale, ecografia, TC), visite specialistiche (tra cui cardiologia e oculistica), punto prelievi e 
medicina sportiva.
Casa della Salute rappresenta l’ambiente ideale per medici che vogliano offrire ai propri pazienti 
tecnologie di ultima generazione, alti standard di sicurezza, comfort e privacy. 
La struttura di Torri MSC a San Benigno, l’ultima inaugurata in ordine di tempo, offre uno spaccato di 
quelli che sono i canoni di qualità che Casa della Salute offre ai propri professionisti. I contenuti che 
seguono descrivono nel dettaglio l’offerta di spazi, tecnologie, dotazioni e i presidi di sicurezza.



LE SALE OPERATORIE
Un reparto chirurgico composto da tre sale operatorie disposte all’interno di una struttura di 3000 mq, 
dotato di tecnologie avanzate e risorse umane professionalmente qualificate per eseguire un’ampia 
gamma di inter- venti. Una sintesi perfetta, in grado di erogare interventi chirurgici per tutte le principali 
branche. Ogni sala è dotata di:

 Pensili sospesi e lampade scialitiche di ultimissima generazione;
 Speciali pannelli antibatterici e ricambi d’aria secondo la tecnologia ISO 7

All’interno delle sale operatorie troviamo un’elevatissima informatizzazione: grandi monitor, collegamenti 
wire- less con la diagnostica per immagini e un sistema integrato di controllo dei parametri vitali 
dall’induzione anestesiologica alla fase di risveglio. La sicurezza è il nostro principale obiettivo nei 
confronti di tutti i soggetti coinvolti: pazienti, medici e operatori sanitari.

INTERVENTI 
IN CASA DELLA SALUTE  

 Chirurgia piccola urologica
 Chirurgia generale
 Chirurgia estetica
 Chirurgia dermatologica
 Chirurgia vascolare
 Chirurgia della mano
 Chirurgia ginecologica

 Chirurgia urologica endoscopica
 Chirurgia ortopedica artroscopica
 Chirurgia dell’endoscopia
 Chirurgia proctologica
 Chirurgia ORL
 Chirurgia oculistica
 Chirurgia laser refrattiva



DOTAZIONI

VENTILATORI E MONITOR
Le sale sono dotate di 2 ventilatori Wato Ex65 Pro con le seguenti caratteristiche:

  Miscelatore di gas digitale preciso con flusso ridotto: per ottimizzare l’eroga- zione di agenti anestetici e 
di gas medicali;
  Monitoraggio preciso tramite piattaforma digitale per il calcolo dei consumi;
  Touchscreen da 15,1 pollici e auto test visivo per evitare errori dovuti alla mancata comprensione di 
immagini e parole;
  Smart alarm per la correzione immediata di eventuali errori;

I ventilatori sono dotati di monitor Benevision N15. Inoltre è presente un Mini Monitor Benevision N1 con 
le stesse caratteristiche tecniche ma trasportabile sia dentro che fuori dalla struttura, anche in caso di 
elisoccorso per avere tutti i parametri del paziente in un unico strumento mobile.

STERILIZZAZIONE DEI FERRI
La sterilizzazione avviene tramite tracciamento dei ferri grazie al software “Sixster”. La soluzione 
informatica è una completa suite di gestione della strumentazione chirurgica. I suoi vantaggi sono:

  Tracciabilità e monitoring di tutti i processi di sterilizzazione per permettere agli operatori di gestire 
ogni fase con precisione;
  Tracciabilità delle diverse fasi del flusso di lavoro per mantenere tutti gli standard di sicurezza, grazie a 
una serie di punti di controllo attraverso i quali passano tutti gli strumenti o i kit strumentali;
  Possibilità di creare etichette personalizzate per ogni Specialista, indicando anche data di preparazione 
e data di scadenza.

COLONNA PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA GASTROENTEROLOGICA
La colonna per la chirurgia endoscopica EVIS X1 di Olympus è un modulo ad Intelligenza Artificiale che 
offre agli specialisti diversi vantaggi, tra questi:

  Design sottile ed ergonomico;
  Maggior comfort per il paziente grazie ad un diametro esterno distale inferiore;
  Migliore qualità delle immagini nei formati: Ultra HD 4K, Narrow Band Imaging, TXI e BAI-MAC;
  Funzione “Close focus” per immagini di qualità anche in caso di eccessiva distanza fra il terminale 
distale dell’endoscopio e l’oggetto;
  Compatibile con Laser Neodimio YAG, con procedure ad alta frequenza e con altri strumenti per video-
endoscopica.

COLONNA PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA UROLOGICA/GINECOLOGICA
La colonna dedicata alla chirurgia urologica e ginecologica è una colonna Olympus CV-170 composta da:

  Videoprocessore con fonte di luce a led integrata;
  Funzione NBI per diagnosi precoce tumori;
  Compatibilità con tutti gli endoscopi rigidi e flessibili olympus, utilizzati dalle diverse specialità 
(endoscopia digestiva, urologia, ginecologia, etc.);
  Visione in HD;
  Possibilità di salvare immagini su chiavetta USB;
  Monitor LCD Full HD;
  Possibilità di inserire i dati del paziente a monitor tramite tastiera integrata.



COLONNA PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA
La colonna artroscopica è una colonna Stryker composta da:

  Display 4K e Hub per acquisizione, registrazione e stampa in 4K;
  Unità di controllo per regolare la telecamera (luminosità, video, zoom);
  Console di resezione per l’utilizzo di shaver e sonde;
  Fonte luminosa a LED L11 per un’illuminazione costante con regolazione automatica;
  Stampante digitale a colori per stampa in 4K o HD.

Le caratteristiche specifiche dei componenti della colonna sono:
  Manipoli che permettono di avere il controllo di pulsanti e aspirazione;
  Manipolo shaver per piccole articolazioni che consente di accedere alle aree più strette;
  Manipoli azionabili tramite comando a pedale;
  Lame CrossBlade progettate per aumentare la resistenza alla sfaldatura, l’efficienza nel taglio di parti 
molli ed evitare l’avvolgimento di tessuti;
  Bordi delle lame più affilati per facilitare non solo il controllo, ma anche la velocità del taglio;
  Ampia gamma di sonde per ottimizzare le funzioni di ablazione e coagulazione;
  Elettrodo progettato per produrre meno calore e raggiungere velocità di ablazione elevate.

LASER PER CHIRURGICA REFRATTIVA
Al primo piano della nuova struttura di Casa della Salute è presente un ambulatorio interamente 
dedicato alla Chirurgia Refrattiva. L’innovativo macchinario è un Laser che permette di intervenire in 
maniera sicura e in tempi brevi sulla maggior parte dei disturbi legati alla vista, come ad esempio: miopia, 
astigmatismo, ipermetropia e presbiopia. L’utilizzo del sistema eye tracker per il riconoscimento digitale 
dell’iride permette di ottenere un alto livello di precisione durante l’intervento.

 AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MOBILE (FLUOROSCOPIA) 
Abbiamo introdotto l’amplificatore di brillanza mobile per offrire agli Specialisti le migliori tecnologie e 
garantire la massima precisione durante gli interventi. Tra i vantaggi del macchinario:

 Flussi di lavoro semplici ed efficienti;
 Visualizzazione delle immagini con parametri già elaborati su monitor ad alta definizione;
 Calibrazione automatica dei livelli di luminosità e contrasto;
 Possibilità di archiviare le immagini acquisite durante l’intervento per semplificare operazioni su micro-

fratture oppure il posizionamento di impianti.

L’Arco a C viene utilizzato per diverse Specialità:
 Chirurgia Vascolare;
 Chirurgia Urologica;
 Chirurgia Gastroenterologica;
 Chirurgia Cardiologica;
 Chirurgia Ortopedica;
 Neurochirurgia;
 Chirurgia Generale.

Il macchinario è pensato per essere ergonomico e rendere semplici i movimenti in sala operatoria:
 Rotazione del display;
 Sistema hand-free per il rilascio di raggi X e la cattura delle immagini.



POST-OPERATORIO

MONITORAGGIO DEL PAZIENTE
Le recovery room costituiscono uno spazio importante sia per il Medico Specialista che per il paziente. Da 
un lato il paziente si sentirà accolto in un ambiente più informale e confortevole, dall’altro lo Specialista 
e il suo team avranno il controllo totale del paziente. I letti delle recovery room, infatti, sono dotati di un 
sistema di monitoraggio tramite sensori che rilevano battito cardiaco, frequenza respiratoria, variabilità 
cardiaca e analisi del sonno. I vantaggi sono:

 Il sistema non è invasivo per il paziente;
 I dati sono accessibili tramite sistema da remoto;
 Il Medico può creare report dinamici;
 Gli alert personalizzati permettono di ricevere una notifica in caso di parametri sospetti.

Oltre ai sensori le camere sono dotate di monitor di ultima generazione multiparametrici (Mindray) che 
permettono allo Specialista di osservare ulteriori parametri come saturazione dell’ossigeno, temperatura 
e pressione arteriosa.

RECOVERY ROOM
Il blocco chirurgico di Casa della Salute è uno spazio che garantisce comfort sia al paziente che allo 
speciali- sta, con spazi dedicati alla fase pre e post operatoria. Lo Specialista può monitorare i pazienti 
e garantire loro privacy e riposo in un ambiente meno formale e asettico rispetto alle sale operatorie. 
Nonostante, infatti, l’intero blocco sia dotato di moderni sistemi di controllo dell’aria, idonei a garantire 
sicurezza e sterilità, l’ambiente è accogliente e dotato di ogni comfort. Nello specifico la struttura ospita:

 5 recovery room
 4 postazioni dedicate alla degenza breve

PRIVACY E SERVIZI ACCESSORI

PARCHEGGIO RISERVATO
con oltre 70 posti auto dedicati a pazienti e 
Personale Medico

ACCESSO RISERVATO 
dal garage direttamente all’interno dei locali 
dedicati a pazienti e Personale Medico

COMFORT PER IL PAZIENTE
grazie alle stanze dotate di servizi igienici privati 
e televisori



SICUREZZA

SANIFICAZIONE DELL’ARIA
Oltre agli accorgimenti tecnici necessari in materia di sicurezza e pulizia dell’aria, in Casa della Salute è 
presente un sistema innovativo nei vari ambienti dedicati alla chirurgia e nelle sale operatorie. Il sistema 
breathES è composto da un pacchetto di tecnologie che lavorano in sinergia per ridurre drasticamente 
i patogeni e gli agenti inquinanti presenti nell’aria e sulle superfici nei luoghi chiusi. Tutte le sale, le 
recovery room e gli spazi del Blocco Operatorio sono dotati di un sistema di sanificazione dell’aria..

 I VANTAGGI DEL SISTEMA DI SANIFICAZIONE I VANTAGGI DEL SISTEMA DI SANIFICAZIONE
  Permette di inibire i virus come Norovirus, ma anche batteri e altri patogeni nell’aria e sulle superfici, 
creando un ambiente di lavoro sicuro sia per il paziente che per lo Specialista;
  Riduce odori, VOCs e particolato che non possono essere eliminati adeguata- mente con il solo 
impiego di detergenti;
  Garantisce una produzione di ozono a livelli inferiori al limite previsto di 10 ppb;
  Migliora la qualità dell’aria (indice AQI);
  Produce ioni positivi di idrogeno e ioni negativi di ossigeno atmosferico;
  Monitora 24/7 i parametri di qualità dell’aria presente all’interno dei locali;
  Fornisce notifiche in tempo reale sulle variazioni dell’indice di qualità dell’aria.



LABORATORIO
Al fine di offrire un inquadramento completo del paziente, la nuova sede di Casa della Salute ospita un 
ampio Laboratorio di Analisi Cliniche e un Laboratorio di Anatomia Patologica. Grazie a software di ultima 
generazione è possibile garantire il percorso dei campioni all’interno dei Laboratori e la corretta analisi 
degli stessi per permettere agli specialisti di creare il percorso terapeutico più adatto al paziente.

LABORATORIO DI ANALISI
Il Laboratorio presente in Casa della Salute è Atellica® Solution di Siemens Healthineers. Il nostro nuovo 
laboratorio porta diversi vantaggi al paziente e al suo Specialista di riferimento:

  Oltre 500 tipologie di esami a disposizione;
  Riduzione del rischio di errore al minimo grazie all’automatizzazione dei processi in fase di analisi;
  Riduzione dei tempi tecnici di analisi grazie alla gestione di più campioni alla volta.

Questi vantaggi permettono allo Specialista di gestire internamente tutti i processi necessari alla 
definizione del quadro clinico del paziente, riducendo i tempi tecnici di emissione e analisi dei referti.

L’obiettivo è la riduzione della possibilità di errore umano e di contaminazione nella filiera diagnostica, 
attra- verso l’automazione. Questo ci permette di accelerare, senza incorrere in errori, per poter 
rispondere alle esigenze diagnostiche dei pazienti, garantendo la refertazione entro le 24/48 h. È una 
suite, dotata di Intelligenza artificiale, che assiste gli operatori sanitari rilevando gli errori manuali nella 
fase della raccolta del sangue. Assicura l’identificazione del paziente e la corretta selezione della provetta 
(per lunghezza, colore del cappuccio e altro) e la giusta successione delle operazioni di prelievo. Applica 
le etichette alla provetta di fronte al paziente e, dopo il prelievo, controlla i singoli contenitori leggendo i 
codici a barre.



I VANTAGGI DEI NOSTRI LABORATORI

TRACCIABILITÀ DEI CAMPIONI grazie a software 
di ultima generazione, per garantire il percorso 
dei campioni all’interno dei reparti di Laboratorio;

TEMPI DI RISPOSTA RAPIDI per alcuni esami è 
possibile avere a disposizione il referto in 48 ore;

 REFERTAZIONE INTEGRATA per garantire agli 
Specialisti la possibilità di ricevere direttamente 
sul proprio profilo il referto del paziente in 
formato criptato, per garantire assoluta privacy e 
poter gestire il quadro clinico in modo semplice;

MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE per 
garantire un elevato standard qualitativo dei 
referti;

PATALOGIA DIGITALE

POSSIBILITÀ DI COLLABORARE CON DUE 
ANATOMO PATOLOGI con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo della citoistopatologia

LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA
Il nuovo laboratorio di Anatomia Patologica permette agli Specialisti di Casa della Salute di eseguire 
internamente esami come pap-test, esami istologici, biopsie, HPV test.
Il ruolo dell’Anatomia Patologica è decisivo per l’inquadramento clinico del paziente. Il responso 
dell’anato-mo-patologo, quando si pone a monte come nel caso degli screening, influenza la scelta del 
successivo percorso diagnostico. Lo Specialista, infatti, può indirizzare le scelte chirurgiche, come nel 
caso delle analisi intra-operatorie, e consente di valutare la prognosi e di indirizzare le scelte terapeutiche 
nell’atto finale dell’analisi post-operatoria.

Questo nuovo approccio ha dato vita alla “patologia digitale”, ampia area applicativa che spazia dalla 
telepatologia (la trasmissione delle immagini a distanza), al miglioramento dei sistemi di gestione e 
archivia- zione del materiale diagnostico nei laboratori fino ad arrivare all’analisi informatica dei preparati 
al fine di identificare alterazioni non visibili per l’occhio umano grazie al supporto dell’Intelligenza 
Artificiale.

Le tecnologie scelte per il Laboratorio di Anatomo Patologia garantiscono una maggiore affidabilità 
dei risultati ottenuti, oltre a tempi di processazione di tessuti e campioni molto brevi. Infatti, l’agitatore 
magneti- co che troviamo all’interno dei macchinari è progettato per ottimizzare le prestazioni di 
infiltrazione di paraf- fina, contribuendo a diminuire i tempi di processazione e aumentando lo scambio 
dei reagenti all’interno delle cellule tissutali. Questi vantaggi permettono allo Specialista di gestire 
internamente tutti i processi necessari alla definizione del quadro clinico del paziente, riducendo i tempi 
tecnici di emissione e analisi dei referti.

Il Dipartimento di Anatomia Patologica è composto da due specialisti con oltre 30 anni di esperienza: il 
Prof. Claudio Gambini, Direttore Sanitario del Laboratorio di Anatomo Patologia, e il Dott. Gianni Tunesi.



I NOSTRI VALORI PAZIENTI
Avere i bisogni del paziente come focus significa affermare la centralità dell’individuo e dei suoi diritti, 
del territorio e della comunità in cui vive. Sosteniamo l’inclusione, le pari opportunità e l’attenzione al 
lavoratore.

INNOVAZIONE
L’innovazione fa parte del nostro DNA e la tecnologia ci permette di essere più performanti. Siamo 
aperti ai trend emergenti e verso chi sa innovare in tutti i campi della vita. Crediamo in una innovazione 
compatibile con la protezione dell’ambiente.

TALENTO
Investiamo nel talento inteso come capacità, passione, abnegazione e empatia.
Questo ricerchiamo nei nostri medici.
Crediamo nei giovani e sentiamo la responsabilità di creare per loro opportunità di crescita.

PREVENZIONE
Consideriamo la prevenzione e i corretti stili di vita la migliore cura possibile.
Siamo lo sport, siamo la buona cucina italiana, siamo i nostri hobby e le nostre passioni.

DISRUPTIVE
Siamo stati concepiti dal principio democratico de «la salute per tutti».
Rappresentiamo la discontinuità e sappiamo rompere gli schemi e creare nuove regole. Siamo qualità, 
innovazione e talento a prezzi accessibili.

PAZIENTI

PREVENZIONE

INNOVAZIONE

DISRUPTIVE

TALENTO



GOVERNANCE



SOSTENIBILITÀ
Casa della Salute gestisce servizi di primaria importanza per la comunità, mettendo le persone al centro: 
i pazienti, il nostro personale sanitario e amministrativo e le comunità in cui operiamo. Proprio partendo 
dal valore imprescindibile di ogni individuo, sentiamo la responsabilità di avere un ruolo attivo per 
contribuire alle sfide globali della sostenibilità.
Per Casa della Salute la sfida è crescere, impegnandosi quotidianamente per favorire un cambiamento 
positivo di cui anche le generazioni future possano beneficiare. Lo facciamo attraverso la cura per
i pazienti, l’attenzione nella gestione del personale, la promozione di iniziative e soluzioni che portino 
benessere alla comunità in cui viviamo e di cui ci sentiamo partner responsabile.
Siamo consapevoli di poter fare la nostra parte anche per salvaguardare il patrimonio naturale, con scelte 
mirate alla conservazione e capaci di promuovere stili di vita responsabili.
Nella piena convinzione che una buona gestione aziendale parta dalla governance, adottiamo regole
e codici di comportamento in grado assicurare l’integrità delle nostre relazioni personali e di business.
Per tutto questo, la sostenibilità è una guida ferma per le nostre scelte di ogni giorno.
Prendendo ispirazione dai più elevati riferimenti globali, le Politiche di Sostenibilità estendono
e integrano il Codice Etico adottato da Casa della Salute. Si applicano in tutte le attività e nelle relazioni 
con tutte le controparti e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.



6

8
7

910

12

13

11

5

2
3

4

1

Genova Centro
Largo XII Ottobre, 62

Genova Multedo
Via Multedo di Pegli, 2C

Genova Quarto
Corso Europa, 1075

Genova San Benigno
Via Balleydier c/o Torri MSC

Busalla
Largo Milite Ignoto, 5d

Sant’Olcese
Via G. Poiré, 27/3

Chiavari
C.so Garibaldi, 50A

Rapallo
Via Salvo D’Acquisto, 13

La Spezia
Via del Popolo, 84

Albenga
Via S. Benedetto Revelli, 20

Savona
Via A. Ricci, 203r c/o
Il Gabbiano

Alessandria
Via Bonardi, 25
presso Centogrigio

Sandigliano
Via C. Battisti, 99
presso The Place Luxury Outlet

SARZANA
Via Ippolito Landinelli, Sarzana

  1000 mq piano strada con 
parcheggio comune
  Diagnostica, Ambulatoriale, 
Odontoiatria e Punto Prelievi.
  Apertura prevista 
fine Novembre/Dicembre 
2022.

ASTI
Via Sobborgo Emiliano 67

  600 mq circa con parcheggio 
provato di circa 25 posti auto
  Diagnostica, Ambulatoriale, 
Odontoiatria ePunto Prelievi.
  Apertura prevista fine 
Novembre/Dicembre 2022.

SASSARI
Via Porcellana, Sassari

  1300mq su 2 o 3 livelli
  Diagnostica, Ambulatoriale, 
Odontoiatria e Punto Prelievi, 
Chirurgia e probabilmente 
laboratorio.
  Apertura prevista inizio 2023.

ARQUATA SCRIVIA
Zona Commerciale Arquata 
Scrivia

  500 mq cicca con ampio 
paccheggio comune
  Diagnostica, Ambulatoriale, 
Odontoiatria e Punto Prelievi e 
Specialistiche
  Apertura prevista da definire 
Dicembre 2022/Febbraio 2023.
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LE NOSTRE STRUTTURE PROSSIME APERTURE



www.casasalute.eu
010 9641083

@casadellasaluteitalia

@casadellasalute


