
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

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

	
	

	
Titolo	
Ambulatorio	cure	complementari	
	
	
	
	
	
	
	 	

Obiettivi		
Eventualmente	declinati	nel	breve	e/o	nel	lungo	periodo.	
La regione Piemonte ha recepito a livello regionale il Piano nazionale Cronicità 

attivando tutte le iniziative necessarie e utili per  una svolta nell’approccio alla 

malattia cronica: la persona, e non più le strutture, diviene il centro del 

sistema di cure 

Il mio progetto  nascerebbe con questo intento:  aprire ambulatori pubblici di 

medicina complementare - cure olistiche e naturali che possono essere 

utilmente affiancate alle cure ufficiali sia infermieristiche che mediche. 

Possono essere parte integrante del piano di cura in ambito preventivo, 

curativo, riabilitativo. Offrono risposte che non si fermano alla malattia o 

all’organo malato, ma alla salute della persona, dove la salute è intesa pure 

come “mantenimento e rinforzo dell’unità che la persona ha con se stessa, 

capacità e possibilità di rientrare nella sua esistenza” 

 

Le tecniche di medicina complementare, qualsiasi esse siano, necessitano 

innanzi tutto della creazione di una relazione umana prima ancora che 



terapeutica, nella quale l’individuo è visto e vissuto come persona e non 

come “colui che ha o deve avere pazienza” (=paziente). 

Se la persona assistita non è più nel ruolo di “paziente”, diventa dunque un 

individuo non più in una condizione di dipendenza dall’autorità sanitaria, ma in 

grado di diventare protagonista della propria salute in una condizione di 

alleanza con gli operatori sanitari. 

Valutare l’efficacia dei  trattamenti –quali la tattilità, ma non solo, nel trattamento dei pazienti in 

particolari situazioni assistenziali verificando in particolar modo se in conseguenza al trattamento 

è avvenuta : 

• una riduzione del dolore percepito del paziente 

• una riduzione del distress personale e quindi se presenti una diminuzione delle emozioni 

negative e un conseguente aumento del benessere psicofisico 

• una riduzione dell’ansia da contesto clinico 

 
 
Destinatari		
Siano	essi	utenza,	familiari	o	professionisti.	
 
L’utenza affinché l’incontro con la malattia ed il malato non sia un incontro 

puramente tecnico ma diventi un’esperienza in cui, attraverso il contatto con il 

corpo “malato”, si  possa prendere anche contatto con attitudini mentali ed 

emozioni, curando l’essere umano nella sua interezza fino all’ultimo. 

 

 
	
Descrizione	delle	attività		
Specificando	se	possibile	cronoprogramma,	metodi	e	strategie	previste	
Le cure complementari  propongono  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. 

I trattamenti dovranno essere almeno 6 a scadenza settimanale della 

durata di almeno 30/40 minuti 

	

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: 

Laboratorio analisi 

Pediatria/ nido 

Oncologia 

Percorsi della cronicità 

Ambulatori intra-extra ospedalieri 

Servizi territoriali e domiciliari 

Percorsi chirurgici 

Percorsi rialibilitativi 
…………….. 
 
 
Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	
Castellengo Pierangela 
	
	
	
Personale	coinvolto	nel	progetto	
 

De Donno Tiziana   

Altri colleghi con visione olistica della professione e competenze nelle cure 
complementari 
	
Eventuali	Materiali	
	
Lettini da ambulatorio possibilmente di tipo articolato  
 
	
	



Ricadute	attese/utilità/efficacia	
L’ambulatorio di medicina complementare: 

• può diventare una sorta di percorso terapeutico complementare, 

che prenda in carico la persona in quanto tale e l’accompagni lungo il 

cammino della malattia o nella gestione della propria condizione;  

• può essere usato in integrazione con la medicina tradizionale per 

l’ottimizzazione e la riduzione dell’utilizzo dei farmaci;  

• favorisce una comunicazione non verbale mai disgiunta dall’empatia, in 

una contrattazione in cui gli aspetti cognitivi s’incontrano con quelli 

emotivi e motivazionali (l’attenzione è posta sulla relazione come 

potenzialità terapeutica)  

• diviene uno strumento per calmare, rassicurare e incoraggiare le 

persone, per diminuire lo stress fisico, psicologico e l’angoscia  

• crea fiducia, migliora l’abilità del paziente di adattamento allo stress 

e promuove l’autoaccettazione favorendo l’incremento della 

compliance durante il processo terapeutico-assistenziale e le 

procedure. 

L’operatore è consapevole che le dinamiche relazionali non verbali stabilite con 

la persona assistita, diventano, in un modo del tutto naturale, relazione 

d’aiuto e come tale volta ad ottenere una maggiore valorizzazione delle 

risorse personali e una migliore possibilità di espressione dell’altro. 

Partendo da questo presupposto possiamo comprendere la rilevanza che  

l’ambulatorio attraverso le cure complementari  può avere nell’empowerment 

del paziente e nello sviluppo del cosiddetto coping  favorendo, attraverso lo 

strumento della percezione tattile (ma non solo), supporto emotivo, 

rassicurazione, accettazione, incoraggiamento (in caso di distress), incremento 

della speranza e del sentimento di fiducia. 

Prendendo in considerazione il basso impatto economico e l’assenza di effetti 

collaterali, l’utilizzo di terapie complementari , in sinergia con la medicina 

tradizionale, danno all’operatore uno strumento in più aiutandolo a migliorare la 



qualità dell’assistenza e al paziente uno stato di benessere  

 

Osservazioni	ulteriori	

Nell’ambito dell’infermieristica sono considerate cure complementari tutti 

questi possibili interventi, che si avvalgono di saperi e abilità acquisiti e 

mantenuti attraverso un percorso formativo specifico, che possono essere 

proposti in autonomia dall’infermiere in regime libero professionale e/o di 

dipendenza, come parte integrante del piano di cura. 

	
	
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		
	


