"Un reparto a colori"
di Moro Righi,
Emotologia2" sezione
Infermieústico,
Coordinatore

In soli 40 giorni, principalmentead agosto,la degenzaè stata
rimessaa nuovo: sono stati sostituiti Dorte, infissi,sanitarie
soprattutto è stato jntrodotto il colore nelle camere di degenza
e nei locali comuni,proprio per creaTeun clima Positivoe
accogliente.
ll cambio di look è stato accolto favorevolmente da
pazienti, soprattutto da coloro che sono stati ricoverati
in precedenza, e operatori. La percezione più diffusa è
quella di trovare un ambiente gradevole, luminoso e
accogliente. lidea di suscitareemozionipositivenellePersone,
rappresentaper noi un obiettivo importante e costituisce
in sintonia
certamenteil primo passoper entraremaggiormente
con un ambientenon semprefacilecome quelloospedaliero.
aYendoPreYisto
Contiamoora di proseguirein questadìrezione,
per il futuro l'introduzionedi suonie decorazionideSliarrediad
intetrazionedel percorsoìntrapreso.
Ringraziotutti coloro che hanno contribuito attivamente,con
la propria sensibilitàe impegno personale,alla realizzazione
dell'interaopera di ristrutturazioneche,senzaun forte gioco di
squadra,non si sarebbepotuta realizzare.
Un ringraziamentoparticolare va all'Architetto Daniela
De Biase che, nonostante le forti diffìcoltà legate ad un grave
puntuale
si è dedicataa fondo all'esecuzione
problemapersonale,
degliinterventie allaDott.ssa Marta Stanzani, per I'intensae
prestataper la defìnizionedel progetto
puntualecollaborazione
"Aria Pulìta".

Progetto "Aria Pulita":
perché purificare I'aria?
di Morto Stonzoni

Martedì 7 settembre si è syolta una conferenza stampa per
I'inaugurazione del reparto di Ematologia 2'Sezione,
a conclusione del piano di rimodernamento tecnico e
strutturale.
per adeguare
è resonecessario
ll progettodi ristrutturazione,si
I'ambiente di cura dedicato, in particolare modo, ai
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali
emopoietiche, che necessitano di spazi idonei e di un
microclima controllato.
ll piano di restylingè stato pensato e realizzatoseguendoi
principidellacromoterapiacheattraversoI'imPieSo
di Particolari
colori,può determinareeffettibenefìcisullepersonee Provocare
sensazioni
oositive.Come Infermierisiamofermamenteconvinti
oltre
che la qualitàdi un ambienteterapeuticodebbaesprimersi,
che attraverso la competenza,la professionalitàdegli oPeratori
e I'offerta tecnologica,anche attraverso la "umanizzazione"degli
di renderegli spazipiù confortevoli
ambienti,owero la capacità,
e accoglienti,
anchein presenzadi vincolistrutturali.
ll progetto cromatico e sensorialeè stato realizzatodall'Architetto
con la Direzionetecnicadel
DanielaDe Biase,in collaborazione
grazieal contributodi BoìognAlL.
PoliclinicoS.Orsola-f'lalpighi,

ln

Morta Stonzoni
I pazienti affetti da malattie onco-ematologichepossono essere
gravemente immunocompromessie a rischio di contrarre
Invasiva,
con l'ariacome I'Aspergillosi
infezionìgrayitrasmissibili
letale,sostenuta
nellamaggiorpartedei
infezionefrequentemente
casi da una muffa ubiquìtaria,I'Aspergillus
fumigotus. La relazione
tra un'elevataconcentrazionedi funghi nell'ariae I'aumentata
è
ìncidenzadi AspergillosìInvasivain pazientionco-ematologici
raccomandano
statagiàdimostratae le lineetuida internazionali
di mantenerepiù:"pulita" possibileI'aria nei reParti a rischio
tramite sistemidi ourificazione.

