Grazie alla donazione di una famiglia è stata realizzata per gli ambulatori di Allergologia, Malattie Polmonari e Cardiologia

S.Matteo, una nuova sala
d'aspetto in Pediatrìa

Lunedì 10 dicembre, nella
Clinica Pediatrica del San
Matteo di Pavia, è stato
presentato u n nuovo spazio, realizzato grazie all'intervento di alcuni generosi
donatori.
Si t r a t t a della nuova sala
d'aspetto degli ambulatori
di Allergologia, Malattie
Polmonari e Cardiologia
pediatrica: un'area di circa
100 metri quadrati, inaugurata alla presenza di
Nunzio Del Sorbo, direttore generale del San Matteo, del professor Gianluigi Marseglia, direttore della Clinica, e di altri operatori della Pediatria.
"Avvicinandoci al Natale,
abbiamo avuto questo
grande regalo - spiega, con
u n sorriso, il professor
Marseglia -: soprattutto lo
è per i bambini che vengono da noi per farsi curare.
E' stato allestito uno spazio per realizzare u n a sala

d'aspetto per bambini, con
un televisore che trasmette cartoni animati, i giochi, le pareti e le sedie colorate. Un luogo ideale per
far svagare i nostri piccoli
pazienti, in attesa dei controlli ai quali devono sottoporsi". Ogni giorno in questi ambulatori vengono visitati decine di bambini:
sino ad oggi dovevano attendere il loro turno, insieme ai loro genitori, in u n
"luogo poco accogliente",
come veniva definito dallo
stesso professor Marseglia.
"Grazie a questo intervento - continua il direttore di
Pediatria - è stato trasformato in u n 'Paese dei giochi'. A volte ci sono tempi
morti, tra visite ed esami,
che comportano attese anche di qualche ora: trattenere dei bambini per periodi così prolungati non è
un'impresa semplice.
Grazie alla realizzazione
di questa sala, veniamo in-

POLICLINICO SAN MATTEO

contro alle esigenze dei
bimbi e delle loro famiglie"."Il nostro obiettivo è
sempre quello di fare il
meglio possibile per i nostri piccoli pazienti - sottolinea il professor Marseglia -. Noi, naturalmente,
ci preoccupiamo di fare il
meglio da u n punto di vista sanitario.
Se poi qualcuno ci aiuta,
come in questo caso, a migliorare anche l'aspetto alberghiero della Clinica,
riusciamo a garantire il
valore aggiunto della nostra istituzione".
La nuova sala d'aspetto di
Pediatria è nata grazie al
contributo di una famiglia
molto legata alla Clinica:
"Una persona cara a questa famiglia è stata curata
a lungo da noi.
Oggi purtroppo non c'è
più; ma per ricordarla e in
riconoscenza alle cure che
in tanti anni ha ricevuto

da noi, ogni anno questa
famiglia ci aiuta a migliorare gli spazi della nostra
istituzione sanitaria. Stavolta abbiamo preparato
u n progetto, in accordo con
la direzione generale e
l'ufficio tecnico, ed è stato
allestito questo spazio di
grande pregio che sta già
avendo u n grandissimo
successo".
"Abbiamo tanti bambini
che arrivano anche da altre regioni - aggiunge il direttore di Pediatria -. Grazie a interventi come questo riusciamo a garantire
anche a loro, e alle famiglie che li accompagnano,
un'assistenza ideale non
solo sotto il profilo sanitario. Soprattutto in ambito
pediatrico non si può discernere tra l'aspetto assistenziale e quello alberghiero. Ai miei collaboratori dico sempre che il nostro compito è sempre
quello di mettere a proprio
agio i bambini con i loro
genitori, creando u n ambiente favorevole. Questo è
il nostro compito di pediatri, oltre a quello di curare
in scienza e coscienza: l'aspetto umano, insieme a
quello sanitario, fa parte
in maniera inscindibile
della nostra mission".
(A.Re.)
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