BOLLETTINO - DICEMBRE 2009

NOVEMBRE
IL GIORNALINO DI BORDO: essere informati aiuta a non aver paura
2 novembre - L’arrivo in ospedale per una terapia, un
intervento o, ancor di più, un’emergenza spesso è un’esperienza
drammatica. E lo è maggiormente per un bambino, in una
situazione in cui gli adulti non solo decidono per lui, ma spesso
dimenticano di informarlo correttamente. Da parecchi anni
abbiamo sperimentato come l’informazione sull’intervento
operatorio, offerta attraverso un breve filmato e momenti di
gioco, riduca notevolmente l’ansia dei bambini e suggerisca
anche ai genitori “le parole per dirlo”: oggi presentiamo il
libretto “Benvenuti a bordo!”, uno strumento d’accoglienza per
tutti i bimbi ricoverati.
Si tratta di 36 pagine coloratissime attraverso le quali,
paragonando l’ospedale a una piccola nave, il piccolo
paziente viene guidato alla sua scoperta, reparto per
reparto, con spiegazioni relative a strumenti,
attrezzature, esami e così via. Alcuni disegni possono
essere completati e personalizzati, in modo che il
“giornalino” resti come documento di un’esperienza di
vita che possa essere elaborata e anche raccontata al
ritorno in famiglia e a scuola.
Il progetto è stato affidato a grafici professionisti,
coordinati dall’Editrice “Nuvole” di Sardigliano che ha
lavorato gratuitamente; grazie al sostegno del Lions
Club Bosco Marengo Santa Croce si sono potute
stampare 5 mila copie del libretto, che verrà distribuito
sia dai volontari AVOI che dal personale ospedaliero,
per sottolineare che il bambino ospedalizzato è soggetto
e come tale ha diritto ad essere accolto e informato con un linguaggio appropriato.

ANIMAZIONE IN CORSIA
Quando non siamo impegnati in
assistenze particolari, tutti noi
volontari impieghiamo il tempo del
nostro turno nel cosiddetto “giro
reparti”, e le studiamo veramente
tutte per rompere in qualche modo
l’atmosfera dell’ospedale: borse
colorate, pupazzi, palloncini, il
carrello traboccante di libri e
giocattoli per il prestito… ma
nessuno
ottiene
un
effetto
paragonabile all’arrivo di Mago
Alberto.
Sempre molto discreto, entra nelle
stanze e, rompendo il ghiaccio con un “Tu conosci le carte?” propone giochi incredibili con
sparizioni e riapparizioni di assi di cuori, tre di denari, re di picche da ogni dove. Il bambino deve
essere proprio molto sofferente per non rimanere incantato dalla magia che improvvisamente è
entrata nella sua camera, fino ad un attimo prima luogo di disagio e noia.
Per i piccolini la magia è data oltre che dal palloncino (cagnolino, giraffa,fiore o spada) che Alberto
modella sotto i loro occhi, da un moltiplicarsi nelle proprie mani di fecondissimi coniglietti di
spugna, da carte con scimmiette golose che mangiano banane ingrassando a dismisura, fazzoletti
che mutano di colore e molte altre incantevoli diavolerie che sempre stupiscono e divertono non
solo i bimbi, ma anche i genitori spesso provati dagli eventi….
Uscendo dalla camera negli occhi dei genitori si può riconoscere un bagliore di gratitudine, nei
bambini un sorriso che prima non c’era, accompagnato da un “Come hai fatto?”….e Alberto
sorridente e riservato… come sempre: ”Eh, sono un mago….!”

DICEMBRE

Alfiano Natta
13 dicembre - Giornata di festa ad Alfiano Natta,, con mercatino di Natale, polenta e giochi per i
bambini. Siamo stati invitati con “Cuore Clown” di Tortona per raccontare la realtà degli ospedali
pediatrici, in favore dei quali è stata fatta una colletta. Il nostro Mago Alberto ha stupito i bambini,
che ci hanno consegnato un bell’albero di Natale, addobbato con i loro disegni. Grazie agli alfianesi
per la loro generosità!

