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è il progetto
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Il centro benessere verrà realizzato nei prossimi mesi . In
area di 100 mq
all interno di uno dei due padiglioni principali del Sant'
Orsola , garantirà la cura
benessere
a 360 gradi . I pazienti ricoverati avranno a disposizione
i servizi
di barbiere , parrucchiere
e podologo.
, estetista
un'

'

Il centro

benessere

dell ospedale

del

di Bologna.

'

Farsi fare la barba , oppure tagliare e pettinare i capelli , infatti , è fondamentale
per
ritrovare la quotidianità . Questi piccoli gesti , anche se occorre rimanere in ospedale a
lungo , possano aiutarci a sentirci bene con noi stessi . Nel nuovo centro per il
benessere le persone ricoverate potranno trovare gratuitamente
docce e vasca per
il bagno assistito , se non autosufficiente
, e tutti i servizi dei saloni di bellezza.

Il centro

benessere

dell ospedale

di Bologna.

'

Il progetto , del resto , è nato dalle necessità dei pazienti e da idee e sensibilità
attenzione particolare
medici e infermieri . Avrà , ovviamente ,
per chi deve
rimanere a lungo in ospedale.
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Intanto
al Sant'
Orsola , nei due reparti di geriatria , dove il bisogno è particolarmente
forte , sono partiti
i primi
servizi
al letto del paziente
. Questo grazie alla
e parrucchieri
collaborazione
in prima persona di barbieri
di Cna Bologna .
Monica Mistretta
cell 3207481215
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