
 
 
 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

Un	Nuovo	Ospedale	a	regola	d’arte.	
Curare	i	dettagli	per	il	welfare	di	utenti	e	operatori.	

 

Obiettivi		

Il trasferimento nel Nuovo Ospedale Alba Bra è oramai imminente. Dai presidi ospedalieri  

attualmente in essere, collocati all’interno delle due città di riferimento, da sempre  

istituzioni radicate nel comfort	mood del cittadino, il passaggio ad un unico, nuovo ospedale,  

decentrato e raggiungibile con più tempo, sarà un vero e proprio cambiamento  

paradigmatico. Contestualmente anche gli operatori dovranno accettare e imparare ad  

apprezzare le nuove sfide e opportunità che questo trasferimento implicherà.    	

Per la medicina attuale prendere in carico un utente non è solamente curare il sintomo o la 

patologia ma è prendersi cura della persona in senso olistico, nella sua dimensione più 

intima. Inserire arte all’interno dei nuovi spazi ospedalieri della SC Nutrizione Clinica e 

Disturbi del Comportamento Alimentare ha come obiettivo primario proprio quello di 

migliorare la qualità percepita dall’utente e dagli accompagnatori nel percorso di cura 

globale. Secondo un recente studio dell’University College di Londra, pubblicato a dicembre 

2019 sul British	Medical	Journal, l’arte ha ripercussioni sul tono dell’umore, alleviando ansia e 

stress dei pazienti. Esiste infatti una relazione tra la fruizione dell’arte e la prevenzione di 

disturbi della mente e del corpo, come la depressione, i dolori cronici e l’astenia. L’arte-

terapia è considerata dalla psicoterapia un’essenziale componente del percorso terapeutico 

del paziente e del suo sostegno emotivo.  

Il presente progetto pensato primariamente per l’utenza esterna vuole avere un impatto 

positivo anche sul personale dipendente. In primo luogo la partecipazione alla progettazione 

stessa dell’allestimento aumenterà l’empowerment del lavoratore, creando coinvolgimento e 

migliorandone il senso di appartenenza. Questi valori, sempre importanti per il dipendente, 

diventano strumenti strategici per far fronte alla possibile resistenza al cambiamento dovuta 

al trasferimento. In secondo luogo offrire al personale un setting di lavoro originale, ben 

curato dal punto di vista del design può influire direttamente sulla	produttività e sulla 

fidelizzazione	aziendale: se l’ambiente è bello e confortevole, si sta meglio, si lavora meglio e 

si produce di più.  



Destinatari		

I destinatari sono tutti coloro che accederanno alla nuova struttura ospedaliera, in 

particolare gli utenti e i loro accompagnatori, che saranno accolti in luoghi più accoglienti e 

comunicativi. 

Contestualmente anche gli operatori usufruiranno di un ambiente di lavoro più gradevole, 

con un conseguente aumento del welfare aziendale, in considerazione del miglioramento del 

clima lavorativo, quindi della soddisfazione dei dipendenti.  

	

Descrizione	delle	attività		

Il Progetto prevede l’apposizione alle pareti degli ambulatori e nelle sale di attesa di tele 

colorate ad acrilico, con differenti colori saturi e vivaci, in contrasto tra loro, scelti in virtù del 

loro potere terapeutico. Si allega Immagine1 per la disposizione delle opere. Nel dettaglio: 

- Ambulatorio Nutrizione 1 (NEF35): n. 2 tele dimensioni 60 x 90 cm; 

- Ambulatorio Nutrizione 2 (NEF34): n. 1 tela dimensioni 80 x 100 cm; 

- Corridoio Nutrizione (NEF36): n. 3 tele dimensioni 100 x 100 cm; 

- Sala d’aspetto Nefrologia (NEF31): n. 1 tela dimensioni 100 x 100 cm; 

- Corridoio Nefrologia 1 (NEF18): n.1 tela dimensioni 70 x 140 cm; 

- Corridoio Nefrologia 2 (NEF28): n.1 tela dimensioni 70 x 140 cm. 

Si allegano inoltre Immagine2, Immagine3, Immagine4 come esempio di bozze delle tele, 

realizzate al momento in pastello su carta. I temi illustrati vogliono comunicare accudimento, 

fiducia e una complessiva presa in carico “pennellata” di ottimismo.  

	

Coinvolgimento	delle	altre	strutture		

In considerazione del nuovo organigramma dell’ultimo Atto Aziendale dell’ASL CN2, si 

condivide il seguente progetto con la SC Nefrologia e Dialisi, afferente al medesimo 

Dipartimento di Area Medica. In particolare sarà allestita l’area ambulatoriale (vd.	

Immagine1), in quanto attigua alla zona ambulatoriale della SC Nutrizione Clinica.  

Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	

Al momento è prevista la collaborazione di un pittore, attuale autore delle bozze. Il progetto 

se positivamente accolto potrebbe secondariamente estendersi anche ad ulteriori partner o 

fondazioni d’arte.	
 
Personale	coinvolto	nel	progetto	

- Personale medico e del comparto della SC Nutrizione Clinica e Disturbi del 

Comportamento Alimentare; 

- Direttore Dipartimento Area Medica (Direttore SC Nefrologia e Dialisi) e Coordinatore 



infermieristico S.S. MaRea e Dialisi Peritoneale 
	
Eventuali	Materiali	

Tele di varie dimensioni (vd. Immagine 1), colori acrilici, pennelli, chiodi. 

	
Ricadute	attese/utilità/efficacia	

Come noto dagli obiettivi, il presente progetto intende avere un impatto positivo sia 

sull’utenza esterna sia sugli operatori in termini di accoglienza, senso di appartenenza, 

fidelizzazione e welfare aziendale.  

 
	



	
	
 

Immagine 1. Planimetria dell’Area Ambulatori Nutrizione Clinica e Nefrologia: ipotesi di installazione. 	



	

Immagine 2. 	



	

Immagine 3.	



	

Immagine 4.	



Progetto	redatto	da	
	
Nome	e	Cognome	 Qualifica	
Cloè Dalla Costa Direttore ff SC Nutrizione Clinica  
Alberta Bracco Dietista Referente SC Nutrizione Clinica 
Elisa Conterno Dietista SC Nutrizione Clinica 
Elena Lenta Dietista SC Nutrizione Clinica 
Emanuela Nigro Dietista SC Nutrizione Clinica 
Vanessa Prandi Dirigente Medico SC Nutrizione Clinica 
Catia Tortone Coordinatore infermieristico MaReA e Dialisi Peritoneale 
Giusto Viglino Direttore Dipartimento Area Medica 
 


