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AVOI è orgogliosa di mostrare i lavori effettuati negli ultimi mesi in due punti strategici 

dell’Ospedale Infantile: la Sala Induzione ed il Pronto Soccorso.  

Si tratta effettivamente di lavori BELLI, perché orientati a creare un ambiente 

accogliente e leggero per i piccoli degenti. 

L’importanza di questi interventi sta nel fatto di stimolare la distrazione, che 

soprattutto nel bambino è un anti dolorifico potentissimo. La piacevolezza delle 

immagini inoltre induce il rilassamento, che rappresenta un approccio molto utile nel 

combattere lo stress. 

Questi aspetti sono particolarmente importanti negli ambienti frequentati nei 

momenti più critici della permanenza in ospedale e gli effetti benefici generati da 

ambientazioni positive ricadono sia sui bambini che sui genitori o in generale sulle 

persone che li accompagnano. 

 

SALA INDUZIONE: questa è la sala dove i 

giovani ospiti sono accompagnati dai 

genitori prima dell’ingresso in sala 

operatoria per effettuare la sedazione 

preliminare e dove si risvegliano al 

termine dell’intervento chirurgico.   

I lavori sono stati realizzati da Walter 

Piccollo, già autore delle decorazioni in 

sala d’attesa della sala gessi e la 

segnaletica. 
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Ecco alcuni dettagli 
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Pronto Soccorso: è il punto d’ingresso per le emergenze ospedaliere. In questo caso 

sono stati recuperati alcuni pannelli che in occasione di precedenti lavori erano stati 

rimossi. Il risultato è di effetto ed è riuscito grazie alla disponibilità di alcuni volontari 

che si sono cimentati nelle attività di trasporto e montaggio 

Bel risultato! 
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