
Bagnicaldi,barbaecapelli
Il benessereentraalSant’Orsola
Il centroalpadiglione2realizzatograzieallaFondazioneeallagenerositàdi tanti

Unadocciao un bagnocal-
do, barbae capelli in ordine
grazieaprofessionistidelme-

stiere, in unambienteconfor-

tevole e di design, accolti da
pianteefiori sulle cartedapa-
rati a impreziosire le pareti e

spingereil pensierooltre, an-

che se ci si trova dentroun
ospedale.Il padiglione2 del
Sant’Orsola,cheospitareparti
diGeriatriae Medicina,oraha
ancheun Centro benessere
per i suoipazienti ricoverati.

Si chiama«L’acquae le ro-
se» ed è statorealizzatodalla
FondazioneSant’Orsola,con
il sostegnodi aziendeprivate,
associazioniela generositàdi
tantissimicittadini. L’inter-

vento di ristrutturazione radi-
cale dei locali è costato219
mila euro,oltre 206mila sono
già stati copertidalledona-

zioni, grazie alla Fondazione
Impresasensibiledi Cna, al
Rotary Club Bologna, al Co-
smoprof, a 592cittadiniche
hanno donato più di 52 mila
euro, al 5 per mille raccolto
dallaFondazioneSant’Orsola
nel 2019 enel 2020e aInkio-

stro Biancochehaofferto le
suebellissimecartedaparati.

Nell’areabenesseredi cen-
to metri quadrati,i pazienti
autosufficienti possonofarsi
una doccia, i non autosuffi-
cienti trovanounavasca da
bagnoassistitocon sollevato-

re, per tutti il servizio di bar-

biere e parrucchiere.«Con
questointervento — sottoli-

nea il presidentedella Fonda-
zione, Giacomo Faldella —
mettiamoal centro il benes-
sere e la dignità delpaziente,

chequandovienericoverato
habisogno di trovareunluo-
go capacedi prendersicura di
tuttala persona». Èstatoscel-

to il padiglione2 perquesto
nuovospazioperchéèunodei
più datati, costruito ormai 60
annifa eprivo di doccenei re-
parti; inoltre qui la percentua-

le di pazienti che rimangono
ricoverati per più di quindici
giorni è doppiarispettoalla
mediadell’ospedale.

Peraveraccessoa«L’acqua
e le rose» i pazienti possono
prenotareattraversounapiat-
taforma dedicata,con l’aiuto
del coordinatore infermieri-
stico. Nella fase iniziale, il
centrobenessereè apertodal
lunedìal venerdìsolo al mat-

tino e vi lavorerannoa turno
tre operatori sociosanitari,20
barbieri eparrucchieri(grazie
a una convenzione con Cna
offrono il servizio,a carico
della Fondazione,a tariffa ri-

dotta), altri 4professionisti in
pensionein supportoe20vo-

lontari della Fondazione
pronti adaccoglieree accom-

pagnare i pazienti.La raccolta
fondi continua:mancanoan-

cora 12 mila europer comple-

tare i costi dell’intervento e

ogniannoneservirannocirca
70milaper garantire il servi-

zio. «È unaperladi qualità—
commentaRaffaele Donini,

assessoreregionalealla Sani-
tà — un servizio strutturale
chefacapirequanto siaaltala
nostraattenzione,comesiste-

ma, alla presain caricodi tut-
ta lapersonae non solodella
suapatologia.E le donazioni
di tanti raccontano quanto il

Sant’Orsolasia partedella co-
munità ».

MicaelaRomagnoli
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Il presidenteFaldella
«Mettiamo al centrola
dignità delpazienteche
puòtrovareunluogo
doveprendersicura»
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