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Il Parco della Salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino è uno dei più importanti progetti di
edilizia ospedaliera e di ricerca medico-scientifica della Regione Piemonte. Il progetto prevede di
concentrare in una nuova struttura le attività oggi svolte dagli ospedali Molinette, Sant’Anna,
Regina Margherita e CTO (attualmente Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza).
Il progetto prevede la realizzazione, in un’area a sud-est di Torino in corrispondenza della Stazione
ferroviaria di Torino Lingotto, di quattro Poli funzionali, suddivisi in due lotti: il primo lotto
comprende il Polo della Sanità e il Polo della Ricerca (investimento totale di circa 570 milioni di
Euro); il secondo lotto comprende il Polo della Didattica medica universitaria ed il Polo della
residenzialità.
Il Polo della Sanità e il Polo della Ricerca con il nuovo Ospedale saranno la parte centrale del
nuovo Parco della Salute. L'Ospedale sarà Centro Polispecialistico all'avanguardia per assistenza,
ricerca avanzata ed insegnamento multidisciplinare, con potenziale attrattivo a scala regionale,
nazionale e internazionale. Avrà 1040 posti letto totali e conterrà tutte le specialità e funzioni
previste per gli Ospedali HUB, con DEA di II livello. Le Aree funzionali sono raggruppate per
intensità di cure e complessità tecnologica: Area critica (terapie intensive, pronto soccorso), Area
di degenza (chirurgia, medicina, donna-bambino), Area di diagnosi e terapia (blocco operatorio,
radiologia interventistica, medicina nucleare, radioterapia, laboratori), Area ambulatoriale, Area
diurna (day surgery, day hospital), Area per i servizi generali, servizi pubblici e direzionali.

Bozzetto del PARCO DELLA SALUTE di TORINO, collegato con la Stazione
del Lingotto (passerella a sinistra) e con il grattacielo della Regione (a destra).

Presso:
Accademia di Medicina – Via Po, 18 – 10123 – Torino

