
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

L’ACCOGLIENZA	NEL	NOSTRO	OSPEDALE	
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

	
	

	
Titolo	
Laboratorio	corporeo	per	i	dipendenti	
	
	
	
	
	
	
	 	

Obiettivi		
Eventualmente	declinati	nel	breve	e/o	nel	lungo	periodo.	
La tattilità propone una metodologia di intervento manuale ad indirizzo 

psicosomatico, con finalità terapeutiche e di benessere che tiene conto 

dell’unità psicofisica della persona e si basa sulla relazione mediata dal corpo 

attraverso l’atto del toccare 

Il “Laboratorio Corporeo-Tattilità”: 

•  propone da un lato il lavoro manuale specifico per i vari distretti 

corporei che aiuta il miglioramento della coordinazione muscolare e offre 

un valido aiuto in caso di tensioni e somatizzazioni di vario genere; 

dall’altro facilita una migliore consapevolezza psico-corporea, inducendo 

una situazione di benessere e rilassamento profondi che promuovono il 

contatto con la propria energia interiore e le proprie emozioni. 

• Promuovere la salute organizzativa e strumenti che possano aiutare le 

persone a vivere meglio il proprio lavoro, gestire lo stress lavorativo e di 

conseguenza la relazione col malato 

• Evoluzione delle sintomatologie considerate (dolore, ansia, emicrania, 



colite, cistite, tosse, crisi di pianto. Fame nervosa….) fino alla risoluzione 

delle stesse 

 
	
Destinatari		
Siano	essi	utenza,	familiari	o	professionisti.	
	
I dipendenti  in situazione di fragilità per una maggiore capacità di 
adattamento a situazioni stressanti in ambito lavorativo e una migliore 
percezione di sé 
	

Descrizione	delle	attività		
Specificando	se	possibile	cronoprogramma,	metodi	e	strategie	previste	
La tattilità propone una metodologia di intervento manuale ad indirizzo 

psicosomatico, con finalità terapeutiche e di benessere, che tiene conto 

dell’unità psicofisica della persona e si basa sulla relazione mediata dal corpo 

attraverso l’atto del toccare. Aumenta la connessione tra i sistemi nervoso, 

endocrino e immunitario e di conseguenza induce una 

diminuzione/normalizzazione della pressione arteriosa, della frequenza 

cardiaca, della frequenza respiratoria e significativa riduzione dello stress. 

ORGANIZZAZIONE 

Locali: dedicati 

Tempo: 2 giorni alla settimana (lunedì- mercoledì) 

Orario: dalle 15:30 alle 18:00 

Numero operatori coinvolti /seduta: 2 

Numero utenti coinvolti / seduta: 6 

Il trattamento avrà una cadenza quindicinale per utente per circa sei sedute totali 

di cui la prima per l’osservazione/valutazione dell’utente con prenotazioni su agenda 

gestita dagli operatori stessi. 

 

	



Coinvolgimento	delle	altre	strutture		
Possibili	 collaborazioni	 con	 strutture	 organizzative	 diverse	 dalla	 propria	 ma	 appartenenti	
allo	stesso	contesto	clinico	o	collegate	nel	percorso	terapeutico	del	paziente.	
	
Tutti	i	dipendenti	dell’Asl	
	

Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	
Castellengo Pierangela 
	
	
	
Personale	coinvolto	nel	progetto	
Gli operatori coinvolti sono 11 ovvero: 

De Donno Tiziana Referente del gruppo  (CPSE Nefrologia e Dialisi)  

Agostaro Rosaria (CPSI Psichiatria - Cim) 
 
Bertoldo Giuseppina ( CPSI Medicina Generale) 
 
Destefanis Giuseppina (CPSI SS.OO.) 
  
Fassino Anna (CPSI Poliambulatori extraospedalieri Alba) 
 
Lavisio Laura (CPSI Distretto 1 Alba) 
 
Losano Caterina (CPSI Ginecologia e Ostetricia) 
 
Manassero Monica (CPSI Poliambulatori ospedalieri Alba) 
 
Porro Carla (CPSE Anestesia e Rianimazione) 

Scozzai Paola (CPSI P.S. Bra) 
 
Trio Nunziata (CPSI Antenna Trasfusionale )  
 
	
Eventuali	Materiali	
	
Lettini da ambulatorio tipo articolato 
	
Ricadute	attese/utilità/efficacia	
Proposta di welfare aziendale tesa al miglioramento della salute organizzativa 

del personale E’ una delle iniziative di welfare aziendale capace di favorire, per 

i lavoratori coinvolti, una maggiore capacità di adattamento a situazioni 



stressanti in ambito lavorativo e migliorare la percezione di sé. 

Mettere  a disposizione del personale dipendente, in situazione di fragilità e/o 

di difficoltà nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa questa risorsa  di 

welfare aziendale con il “Laboratorio Corporeo Tattilità”  

• migliori prestazioni e maggiore produttività 

• una valorizzazione della reputazione dell’azienda 

• una riduzione dei costi 

•  Riduzione di stanchezza e irritabilità 

• Diminuzione  della frequenza di dolori muscolo-scheletrici 

• Miglioramento delle strategie di coping per la gestione dello stress 

• riduzione delle giornate lavorative perse a causa di dolori alla schiena 

• riducono i livelli di ansia e stress e l’intensità del dolore percepito; 

• incrementano la percezione del proprio benessere e la resilienza 

migliorando la capacità di assistere e di “restare” accanto alle persone 

assistite 

Pertanto è necessario promuovere ed attuare programmi di prevenzione dello 

stress lavoro-correlato e promozione della salute sui posti di lavoro – necessità 

sottolineata non solo dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 

nel 2011, ma anche dalla legislazione vigente (D.Lgs. 81/2008 che impone al 

datore di lavoro di analizzare i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, sia fisici sia 

“immateriali” quali ad esempio i rischi di carattere psico-sociale, compreso lo 

stress lavoro-correlato). 

 

Osservazioni	ulteriori	
Le persone, che mantengono e decretano il successo di un'organizzazione, 

hanno bisogno per esprimersi al meglio di "stare bene" sul luogo di 

lavoro,sopratutto sul piano  emotivo/relazionale:  Gli individui, infatti, non 

sono scissi dalle emozioni che provano, anzi sono proprio le emozioni, gli 



affetti, i sentimenti che, ineludibili, positivi o negativi, creano, di là della 

razionalità professionale, i muri o i corridoi invisibili che possono dividere o 

unire le persone  sul luogo di lavoro, e quindi possono  promuovere  o 

mettere in difficoltà qualsiasi tipo di organizzazione. E' forse banale, ma per 

lavorare bene bisogna stare bene sul proprio luogo di lavoro. E' necessario 

iniziare a ripensare le organizzazioni sanitarie come dei sistemi complessi in 

cui si limita il malessere e si promuove il benessere organizzativo e la cura di 

sè. A tal fine si propone alla nostra azienda, che ha pienamente recepito 

l'obbligo di prevenire lo stress lavorativo come un dovere di protezione 

effettivo, di offrire ai propri dipendenti,  come  welfare aziendale il progetto 

" laboratorio corporeo .....11 ! Il "LABORATORIO  CORPOREO" vuole proprio 

essere la"  CASA", per i pensieri e le parole del disagio lavorativo, per accogliere i 

vissuti emotivi personali, attivare risorse e mitigare stress, ansia e sintomi 

correlati. 

	

	
Progetto	redatto	da	
Nome	e	Cognome	 Qualifica	
Tiziana	De	Donno	 Incarico	 di	 funzione	 organizzativa	

dipartimentale	 di	 area	 medica	 	 dei	 percorsi	
assistenziali	 e	 coordinamento	 Nefrologia	 e	
Dialisi		
	


