
Al Regina Margherita recuperare la
salute diventa un gioco
AllʼInfantile laboratori espressivi e artistici, con
principi e supereroi per aiutare i piccoli pazienti nella
lotta alla malattia e nel percorso di recupero

Medici e supereroi allʼospedale Regina Margherita: sovente facce della
stessa medaglia. Oggi, presso lʼInfantile Regina, si svolge la Giornata
mondiale del Gioco. Significa laboratori espressivi ed artistici in tutte
le Sale gioco del presidio sanitario a cura di: - Iter in collaborazione con
lA̓ssociazione AmaranTo, - Associazione Linea dʼacqua con “L̓angolo
dellʼarte POP UP”, - Fondazione Lene Thun Onlus con “Laboratorio di
ceramica”. Presenti i principi, le principesse e i supereroi
dell A̓ssociazione NIDA, le Mascotte dell A̓ssociazione
DoctorCartoonOnlus e il Gruppo Scout AGESCI TO 55. L̓attività sarà
supportata dai Volontari delle Associazioni ABIO, AVO e UGI.

Svago e salute
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Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di
posta

Si parte da una premessa: per qualsiasi bambino il gioco è prima di tutto
un bisogno fisiologico, attraverso il quale entra in relazione col mondo,
assimila esperienze ed impara. Inoltre è un diritto del bambino sancito
dallʼOnu e dalla Carta dei Diritti del bambino ospedalizzato. Ebbene: il
tema della Giornata mondiale del Gioco di questʼanno è proprio il
diritto al gioco, unʼoccasione per permettere ai piccoli pazienti di
esprimere le loro paure, angosce e dolore. Non a caso, al di là
dellʼappuntamento in questione lʼattività ludica in ospedale è garantita in
tutte le sue forme nelle sale gioco di tutti i reparti in tutti i giorni della
settimana ed assicurata da operatori esperti in materia.

https://www.lastampa.it/registrazione/newsletter/gestione?ref=newsLST01&refPromo=TnAutoPromo13
Samantha Ursi


Samantha Ursi
E' stata una bella esperienza, ci siamo divisi in gruppi e io con Alessandra dell'URP ho portato in giro in alcuni reparti i ragazzi travestiti da supereroi, principesse e mascotte. Siamo stati al DEA, in pediatria d'urgenza, nelle 2 chirurgie, in pneumologia e in oncoematologia... Previa informazione delle infermiere su quali stanze evitare, facevamo entrare i personaggi nelle camere a sorprendere e far sorridere i bambini (tranne uno che si è spaventato vedendo Spiderman e non la finiva più di piangere, poverino!). Ogni bimbo ha scelto il suo preferito, ma Capitan America per i maschi, Elsa di Frozen per le femmine e il Panda per i piccoli sono stati in assoluto i più gettonati per fare insieme una foto! Intanto che noi giravamo, nelle sale giochi altri gruppi, anche boyscout, hanno fatto fare ai bambini che potevano muoversi dei laboratori didattici per dipingere, fare collane, o anche solo giocare. Insomma è stata una bella esperienza! Belli soprattutto gli sguardi dei bimbi più piccoli... anche nei reparti " peggiori" le reazioni sono state gioiose!�
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