
 
 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
Connessioni interne ed esterne  

e Clinica di Liaison 
 

Obiettivi  
A breve: 

- informare in modo diretto ed indiretto sul perché dello psicologo in ospedale;  

- intrattenere fornendo stimoli adeguati al contesto e fare cultura; 

- trasformare l’attesa in uno spazio-tempo confortevole per sé. 

Nel medio e lungo periodo: 

- spostare il focus dalla disciplina al bisogno del paziente per stratificare professionalità 

diverse dal punto di vista della competenza e della qualità; 

- allineare le risorse professionali con i livelli di complessità della persona assistita; 

- accrescere la consapevolezza sulla necessità di “tenere insieme” l’essere umano nella sua 

interezza, corpo curato e corpo curante, connessioni interne al soggetto ed esterne, 

riconoscimento e accompagnamento bio-psico-sociale, antropologico-culturale, filosofico-

esistenziale-spirituale ... 

Destinatari  
Cittadini (pazienti e familiari), volontari e professionisti. 

Descrizione delle attività  
Nelle diverse sale di attesa: 

- musica classica in filodiffusione 

- installazione di specifici diffusori per stimolazione olfattiva e cromatica 

- display, monitor, schermi per proiettare video e cortometraggi che informino dell’unità 

mente-corpo-ambiente. 

Creazione di una “banca dati” di materiale multimediale sulle varie forme di  espressione 

della malattia (forme espressive linguistiche e non), così da avere disponibile più materiale 

per il montaggio di video sempre diversi e stimolare differenti canali sensoriali:  

- lettura da parte di un attore o di studenti della scuola secondaria di secondo grado di parti 

del libro di Pennac, “Journal d’un corps”, ed altre letture prescelte  

- cronicità, corporeità, invecchiamento e malattia nel teatro dell’antichità, Ippocrate e l’arte 

medica antica, dialoghi di filosofia della medicina, la diaita della Grecia antica e la yangsheng 

della MTC 

- immagini del corpo dei mistici, opere artistiche, particolari pittorici  

- testimonianze “pazienti esperti”, racconti, poesie, fotografie di  concorsi letterari e di 

laboratori di narrazione sperimentati nelle esperienze di costituzione del soggetto nella 

pratica autobiografica…  

- immagini in movimenti, sequenze filmiche 

- didascalie con descrizione delle attività e riferimenti dell’Area Critica della SC Psicologia, da 

declinare in relazione ai diversi setting sanitari.  



Coinvolgimento delle altre strutture  
Direzione Sanitaria, U.R.P., SC Informatica, telecomunicazione e sistema informativo,  

Steadycam, SC Servizi tecnici-patrimoniali, SS Logistica, acquisti e servizi; ogni servizio 

sanitario dotato di sala d’attesa. 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Consulenti di differenti forme artistiche, studenti scuole secondarie di secondo grado, 

biblioteche del territorio. 
 

Personale coinvolto nel progetto 
Psicologia. 
 

Eventuali Materiali 
Supporti e dispositivi multimediali e diffusori da ambiente per stimolare i diversi canali 

sensoriali. 

 

 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
Qualità, governance e integrazione di ruoli professionali come assodato modus operandi. 

Responsabilizzare e sviluppare consapevolezza della cittadinanza sul ciclo e stili di vita. 

Ricaduta sul benessere degli operatori sanitari in generale. 

Osservazioni ulteriori 
 

 

 
 
 
Progetto redatto da 
Nome e Cognome Qualifica 

Ciofani M. Grazia Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Menga Angela Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Bessone Cristina Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Canale Luisella Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Grimaldi Laura Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

  

  

  

  

 


