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L’Azienda Ospedaliera dei Colli è un’azienda sanitaria pubblica di alta specializzazione, costituita il 1° Gennaio 2011, 
che comprende l’ospedale Monaldi, ad indirizzo prevalentemente pneumo-cardiovascolare; il Cotugno, ad indirizzo 
infettivologico ed epatologico e il CTO, ad indirizzo ortopedico-riabilitativo dove, inoltre, è presente un Pronto soccorso ad 
indirizzo generalista all’avanguardia e dotato di apparecchiature e strutture di ultima generazione.

L’ospedale Monaldi è una delle presenze storiche nella zona ospedaliera di Napoli. Fu fondato nel 1938 col nome di 
Principe di Piemonte e nel 1973 fu intitolato a Vincenzo Monaldi, tisiologo e primo ministro della Sanità della Repubblica.
L’ospedale è inserito nell’ambito della rete dell’emergenza cardiologica, nella rete dell’emergenza cardiochirurgia e di 
chirurgia vascolare e per i pazienti trapiantati di cuore con patologie acute di organo. Inoltre, fa parte della rete delle 
terapie intensive neonatali. Presso l’ospedale Monaldi, inoltre, ha sede il Centro regionale trapianti della Campania e il 
Centro di coordinamento regionale per le Malattie Rare.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha nel Centro di Chirurgia Laparoscopica e Robotica dell’Ospedale Monaldi uno dei poli di 
eccellenza. La chirurgia robotica è prassi consolidata e viene impiegata in differenti Unità operative complesse afferenti 
al dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica.

Le tecniche mini invasive hanno rivoluzionato il mondo della chirurgia, portando enormi vantaggi: tra questi la riduzione 
del rischio clinico ed intra operatorio e una grande semplificazione del decorso post operatorio dei pazienti.

L’Ospedale Cotugno, fondato nel 1884 come ospedale municipale dedicato alle malattie infettive, è una struttura 
monospecialistica ed è un polo di riferimento infettivologico per tutta la Campania. E’ stato ed è punto di riferimento 
per la gestione dell’emergenza da Covid-19 sia dal punto di vista dell’assistenza che per quel che riguarda le attività di 
diagnostica e di sequenziamento che si sono svolte presso i laboratori del Cotugno e del Monaldi. L’ospedale Cotugno è 
dotato di un intero edificio con stanze a pressione negativa e di un pronto soccorso infettivologico con stanze di isolamento. 
Il personale ha individuato protocolli di gestione dei pazienti Sars-Cov-2 positivi che sono diventati un modello nazionale 
e internazionale.

Inoltre, è polo di riferimento per il trattamento delle meningoencefaliti ed è centro di riferimento regionale per il trattamento 
dell’insufficienza epatica acuta. Grande attenzione e sensibilità anche per quel che riguarda le attività di cura dell’HIV e 
alle attività di prevenzione.

Il CTO (Centro Traumatologico Ortopedico), che ha sede in viale Colli Aminei, nasce come struttura sanitaria 
monospecialistica ma, negli anni, si è arricchito di discipline e specialità, pur mantenendo saldo l’indirizzo neuro-
ortopedico-riabilitativo.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli, con le sue strutture, è individuata come Hub di II livello, con il Monaldi, nella rete cardiologica 
e Spoke, con il CTO nella rete Ictus, nonché CTZ (Centro Trauma Zonale) nella rete traumatologica e quale Hub nella 
terapia del dolore. Nei tre poli si registra anche una importante e qualificata presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, mentre presso il Monaldi si trova la cattedra di Pneumologia dell’Università 
“Federico II”.
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