
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

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

	
	
Titolo	
Dovrò	essere	operato:	come	vorrei	la	sala	d’attesa	che	mi	accompagnerà	nel	percorso	

Obiettivi		
L’umanizzazione dell’assistenza investe numerosi ambiti: significa prendere in carico il cittadino 
nel percorso di cura, curare la relazione tra professionisti sanitari e pazienti e familiari, prestare 
attenzione al comfort degli ambienti e ai processi organizzativi vicini alle esigenze dei cittadini, 
assicurarsi la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni nonché la partecipazione civica quale 
contributo al buon andamento della qualità dei servizi e dei processi organizzativi. L’ambito di 
interesse di questo progetto sarà la sala di attesa del percorso pre chirurgico e si pone come 
obiettivi quelli di: 
	

v Facilitare il percorso diagnostico terapeutico  del paziente chirurgico e dei familiari, 
coinvolgendolo maggiormente  e favorendone l’adesione 

v Ridurre attraverso modalità informative e  attività ricreative lo stress, l’ansia e la paura 
legata all’attesa,  al percorso chirurgico e al  ricovero ospedaliero. 

v Mettere in atto una più efficace modalità di comunicazione e nuovi modelli relazionali con i 
pazienti e i familiari 

	
Destinatari		
Utenti	e	familiari.	
	
	

Descrizione	delle	attività		
v Collocazione di una libreria con modalità book-crossing nella sala d’attesa di pazienti e  

accompagnatori 
v Utilizzare uno spazio della sala  d’attesa come  tisaneria  
v Collocare dei  monitors dedicati alla proiezione di filmati educativi sul pre e post 

operatorio 
v Realizzare tali filmati  con la collaborazione di volontari/studenti/operatori con 



competenze in tale ambito 
v Disporre di  un impianto audio che permette l’ascolto in sottofondo di musica in tutti i 

locali , interrotta solo dalle comunicazioni di emergenza e/o di servizio. 
	

Coinvolgimento	delle	altre	strutture		
Possibili	 collaborazioni	 con	 strutture	 organizzative	 che	 afferiscono	 al	 percorso	 pre	
operatorio	
Possibili	 collaborazioni	 con	 strutture	 organizzative	 che	 possiedono	 esperienze	 nell’ambito	
delle	comunicazioni	multimediali,	utilizzo	di	audiovisivi		e	dei	nuovi	media		(Servizi	tecnici	-		
Progetti	steadycam…)	
Possibili	collaborazioni	con	esperti	della	comunicazione	
Collaborazione	con	volontari	del	servizio	civile	o	altri	
	
Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	
	
	
	
Personale	coinvolto	nel	progetto	
	
S.C.	Chirurgia	generale	-		S.S.D.		Day	e	week	surgery	-	S.C.	ortopedia	e	
traumatologia	-		S.C.	Urologia		-	S.C.	ORL		
	
Eventuali	Materiali	
Monitors,	filmati,	 librerie,	materiale	divulgativo	informativo,	libri	e	testi,	riviste,	distributori	
di	bevande	calde,	impianto	audio		
	
	
Ricadute	attese/utilità/efficacia	
Maggior	accesso	alle	informazioni	
Miglioramento	 	 del	 vissuto	dell’utente	 e	dei	 familiari	 	 rispetto	 ai	 tempi	di	 “attesa”	 legati	 al	
percorso	pre	chirurgico		
Maggior	 partecipazione	 dell’utente	 e	 dei	 suoi	 familiari	 al	 percorso	 diagnostico	 terapeutico	
chirurgico		
	
	
	
Progetto	redatto	da	
Nome	e	Cognome	 Qualifica	
ROSA	PALMA	 COORDINATORE	INF.CO		CHIRURGIA	
	
	
	


