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lavori finiti
Il taglio del nastro avverrà
sabato 7 con le autorità
In attesa dell’inaugurazione della facciata e dell’ingresso rimessi a nuovo, con gli eventi previsti
il 6 e il 7 marzo, la vera novità che si annuncia
per gli utenti dell’ospedale Santa Maria della
Misericordia è un progetto accoglienza rivisitato
e potenziato. Era l’aprile 2007, da poco insediata la nuova direzione dell’Azienda ospedaliera,
quando si cercò di rimediare alla confusione
che assaliva i visitatori al cospetto della labirintica struttura creando le postazioni con operatori
di portineria (una decina) e volontari (circa 30)
per fornire informazioni. Da allora cinque punti
sono sempre stati attivi dalle 7.30 alle 13.30 e
dalle 15 alle 18 tutti i giorni feriali. “Il progetto,
nato per esigenze straordinarie connesse al trasferimento che si stava ultimando, resterà in piedi”, annuncia il dottor Emilio Duca, direttore sanitario. La distribuzione dei punti accoglienza,
anche in connessione alla riapertura dell’ingres-

Restano i punti accoglienza con i volontari
Arrivanno pannelli con planimetrie di ogni piano
Conto
alla rovescia
Ultimi ritocchi
alla facciata
e all’ingresso
del Santa
Maria. Pronti
il 7 febbraio

Nuova segnaletica per non perdersi
Sarà presentata all’inaugurazione del nuovo ingresso
so però cambierà e ci saranno degli elementi in
più. I punti “strategici”, dove ad attendere gli
utenti continueranno ad esserci i volontari a integrazione del personale di portineria, sono indi-

viduati nei due ingressi secondari (dal vecchio
parcheggio e dal nuovo parcheggio Gambuli) e
nei tre tunnel di collegamento dove serviranno a
smistare il ‘traffico’ tra piastra dei servizi e repar-

ti. Modificata anche la segnaletica, con cui in
parte la gente ha preso confidenza, fatta di nomi
familiari, legati alla ‘peruginità’, come piazza Silvestrini, via Fortebraccio o via della Pace: semplicemente, in queto caso, i cartelli cambieranno stile all’insegna di una maggiore evidenza. Altra novità si attende nella hall, lungo la parete
che conduce agli ascensori, poco lontano dal primo punto di accoglienza: per una decina di metri sfileranno pannelli che descriveranno vecchio e nuovo ospedale (cioè vecchie e nuove
‘stecche’), con planimetrie di ogni piano e l’ausilio del ‘codice colore’. Venerdì 6 è previsto al
mattino un incontro alla Sala dei Notari per riflettere sul ruolo dell’ospedale nella realtà attuale; il pomeriggio, mostra fotografica e presentazione del volume sull’ospedale perugino. Sabato
7 inaugurazione del nuovo ingresso.
Alessandra Borghi

Pet therapy
e disturbi
alimentari
La psicologa
Ornella
Cosenza
punta sugli
amici a quattro
zampe

Un gruppo di lavoro
ha coinvolto cinque ragazze
L’amico a quattro zampe
serve a rompere il ghiaccio

“L’anoressia è una malattia che porta
le persone ad autoimporsi un regime
alimentare particolare. La Pet therapy è uno strumento utile per curarla, attraverso l’onoterapia, in pratica
l’uso degli asini, o l’ippoterapia, l’uso
dei cavalli. La letteratura sull’utilizzo
dei cani è scarsa, ma il lavoro che ho
realizzato insieme al mio meticcio
Gretel, è stato davvero significativo”.
Sono alcune delle considerazioni di
Ornella Cosenza, psicologa, che ha
organizzato una serie d’incontri per
curare casi di anoressia e bulimia.
“Sono due situazioni differenti - ci
spiega -, anche se c’entra sempre il cibo. Da un lato si parla di privazioni, è
il caso dell’anoressia, dall’altro lato si
parla di abbuffata, questo è il caso
della bulimia”. Qual è l’età più a rischio? “Di solito sono gli adolescenti
a soffrirne, ma negli ultimi anni la casistica ci dice che anche bambini e
adulti ne sono coinvolti. Le donne in
percentuale maggiore, con il numero
di uomini che va però crescendo”.
Come si è articolato il tuo gruppo
di lavoro? “Cinque ragazze, affette
da anoressia nervosa, ognuna vissuta
in maniera personale. Otto incontri
per due mesi, una volta la settimana
per circa un’ora. Da gennaio a febbraio dello scorso anno”. Hai deciso che
l’ora degli incontri doveva essere
subito dopo il pasto. “La mia scelta
è dipesa dal fatto che, questo, è un
momento particolarmente forte per
loro, poiché il problema dipende dal
cibo. In ogni caso, ho chiesto di essere sempre puntuali, con l’obiettivo di
responsabilizzarle maggiormente”.

Attraverso il rapporto
con l’animale si impara
il linguaggio del corpo

Contro anoressia e bulimia
un aiuto dal meticcio Gretel
É il cane di cui si avvale la psicologa Cosenza
Alle ragazze è stato dato un diario.
“Prima e dopo ogni incontro le ragazze dovevano esprimere liberamente il
proprio stato d’animo, le diverse sensazioni, anche attraverso il disegno”.
All’inizio del percorso hai fatto
compilare un questionario. Perché? “Volevo capire in maniera preventiva, valutare il tipo di rapporto
che in passato avevano avuto con il
cane, se c’erano timori o fastidi”. Per
il lavoro hai utilizzato il tuo cane.
Un meticcio di sette anni di nome

Gretel. L’animale ha mostrato di saper cogliere le varie sfaccettature e
modalità di comunicazione. Parliamo di un linguaggio non verbale, fatto di tutto ciò che non è dicibile, in
pratica, ogni gesto portatore di un significato. Raccontaci del primo incontro. E’ sempre il momento più
difficile, per fortuna il cane mi ha aiutato nel mettere ognuno a proprio
agio. In questa fase l’attenzione è calamitata dal cane. È un momento conoscitivo, per capire il tipo d’impatto

del cane con il gruppo.
Poi che cosa succede? “Nelle fasi
successive inizia a instaurarsi un rapporto tra il cane e le pazienti, nelle
quali s’impara il linguaggio del corpo,
utilizzando lo stesso in termini positivi. A un certo punto le ragazze hanno
voluto un po’ di musica durante i vari
appuntamenti. Nel corso della tolettatura, intorno al sesto appuntamento, abbiamo introdotto una colonna
sonora scelta da loro. C’è stata la
scelta anche di un simbolo del

gruppo di lavoro. Ho proposto una
rosa di simboli, caratterizzati da una
sorta di dicotomia pesante – leggero.
La scelta è caduta all’unanimità sulla
libellula, da qui il nome dello stesso
gruppo. Oltre a Gretel, meticcio,
è stato utilizzato un altro cane.
Un Golden retriever. Parliamo di
due tipologie di cani diversi, da una
parte il mio, timido e delicato, dall’altro un cane esuberante. Nel corso
del lavoro avete utilizzato qualche tipo di cibo? E’ stata una mia
scelta, perché in questo contesto, il
mangiare rappresenta l’elemento
traumatico. Devo dire che alla fine
del nostro lavoro, qualcuna delle ragazze mi ha confessato che le sarebbe piaciuto dar da mangiare al cane.
Ci racconti l’ultimo incontro? Mi
hanno chiesto di non portare nessuna telecamera, infatti, ognuna di loro
si è presentata con una macchina fotografica, con l’intento di portarsi a
casa il proprio momento. Un’ultima
cosa, com’è la situazione in campo pubblicitario nel nostro paese? E’ un contesto controverso, perché essendo una patologia legata all’immagine, potrebbe suscitare polemiche, com’è già accaduto con una
campagna realizzata da Oliviero Toscani. È bene essere attenti nel trovare un canale adatto, che non possa
nuocere”.
Alfonso Barbadoro

il reparto
L’invito del professore Paolo Calabresi, primario al Santa Maria della Misericordia

Patologie neurologiche, uno studio sulla diffusione
“La popolazione umbra si contraddistingue per un aspetto parti- no quelle che riguardano il sistema nervoso come malattia di Alcolare, la longevità, che aumenta quindi in maniera proporziona- zheimer, malattia di Parkinson, ictus cerebrale ed epilessia, che
le l’incidenza delle patologie neurodegenerative tipiche di un’età si riscontrano in soggetti anziani, ma anche la sclerosi multipla
avanzata. E’ per questo motivo che la ricerca
che colpisce molte volte persone più giovani.
assume oggi un’importanza sempre maggiore:
Qui al Polo Unico disponiamo di diversi amsarebbe interessante, a questo proposito, uno
bulatori specializzati tra cui il centro per i diOgni anno 1300 ricoveri
studio epidemiologico per accertare, in Umsturbi del sonno, quello per l’epilessia, per la
e 13mila prestazioni
bria, questo incremento di incidenza”. A parsclerosi multipla, per i disturbi della memoServono più posti letto
lare così è uno dei massimi esperti del settore,
ria, per i disturbi del movimento e per le cefae spazi clinici più ampi”
il professore Paolo Calabresi, primario del relee, che è tra i più importanti in Italia”.
parto di neurologia del Santa Maria della Mi“Quanto alla ricerca sulle malattie del cervelsericordia, uno dei fiori all’occhiello della salo – prosegue – hanno un’importanza particonità regionale: “Le cifre che ci riguardano – sottolinea – parlano lare i laboratori di neurologia sperimentale in via del Giochetto,
di una media di 1300 ricoveri all’anno e di circa 15mila prestazio- in cui avviene la sperimentazione dei farmaci e lo studio dei mecni di vario genere che vengono erogate ai cittadini. C’è anche una canismi sinaptici e molecolari alla base delle malattie neurologibuona percentuale di pazienti che provengono da fuori regione, che”. “Negli ultimi anni – afferma infatti Calabresi – siamo tra i
sintomo della qualità del servizio. Le patologie che trattiamo so- centri che hanno pubblicato più articoli, sia a carattere clinico

che di ricerca, sulle maggiori riviste scientifiche internazionali”.
Aspetti positivi e negativi si mescolano infine a proposito del trasferimento della struttura dall’ex-ospedale di Monteluce. “Vi è
una generale carenza generale di posti letto e di spazi per le attività cliniche – spiega Calabresi – che speriamo di compensare non
appena il polo universitario verrà completato. Tuttavia non mancano aspetti positivi e tra questi c’è sicuramente una più facile
collaborazione tra le diverse strutture cliniche.”
David Barbetti

