
L’ACCOGLIENZA

….è il valore che è stato «adottato»
dall’ASL TO4….

A cura del: Personale Medico, Personale Infermieristico e Personale Tecnico 

S.C. Oncologia e S.C. Radioterapia



L’accoglienza è…il colore dei luoghi…

• Il soggiorno del reparto di Oncologia diventa 
«luogo» di socializzazione per gli Utenti e per i 
loro familiari, luogo di intrattenimento, di 
condivisione,…

• Il fare «merenda» insieme, diventa un 
momento di serenità…







L’ accoglienza è…
riempire i tempi vuoti…

• Accoglienza è…creare, colorare, ritagliare, 
incollare, …trascorrere con un po’ di serenità
le ore del ricovero…





L’ accoglienza è …festeggiare insieme

L’accoglienza è festeggiare insieme il carnevale, 
con il «Gruppo dei Pifferi», la Mugnaia, il 
Generale, lo Stato Maggiore,…

o il Natale, con Babbo Natale,

o l’Epifania,

o Hallowen,…



















L’accoglienza è…un corso di trucco

« belle più di prima»

Corso di trucco gratuito per aiutare le donne a 
migliorare il proprio aspetto prima e dopo le 
terapie oncologiche.

Per meglio fronteggiare gli effetti secondari dei 
trattamenti: aver cura della pelle, affrontare la 
caduta dei capelli, truccarsi per riconquistare 
benessere e autostima.



«belle più di prima»



L’accoglienza è…il sorriso

• All’ingresso del reparto, un grosso poster di 
Charlie Chaplin ci ricorda ogni volta che ci 
avviciniamo alla porta , per entrare o per 
uscire, che 

…ogni giorno senza 
sorriso è un giorno perso…







L’accoglienza è …prendersi cura 
della persona



Accoglienza 
“luogo”

S.C. Radioterapia  ASLTO4 









ACCOGLIENZA VOLONTARIATO







AVVIO DEL NUOVO PROGETTO: “ACCOGLIENZA”
. DISPONIBILITA’ DEL RESPONSABILE

. RICHIESTA DEL PERSONALE TECNICO

. PREPARAZIONE DELLE DISPENSE E DEL “POSTO”

Dopo aver notato nel  paziente che iniziava il ciclo di Radioterapia disorientamento  e paura, abbiamo 
pensato, noi tecnici, di poter offrire “ spiegazioni” riguardo al percorso di trattamento radioterapico, sia 
parlando con lui che consegnandogli delle dispense che potessero aiutarlo a vivere la terapia in maniera più
serena .

Il personale tecnico ha proposto l’idea al Responsabile che, dando piena disponibilità,  ha accolto con 
entusiasmo il progetto.

Abbiamo cercato  un luogo adatto per poter fare accoglienza e parlargli con serenità .

Le dispense sono state elaborate per tutti i distretti anatomici, in modo da fornire spiegazioni circa la 
modalità del trattamento e le possibili complicanze ,utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile.





PROVE DI COLLAUDO
SCELTA DEL GIORNO:

PRIMA DELLA SEDUTA 

DOPO LA SEDUTA

IL GIORNO DOPO

QUALCHE GIORNO DOPO

Eravamo indecisi quando poter fare 

“accoglienza ”:

il primo giorno di terapia, il giorno dopo  o far 
trascorrere qualche giorno; cosi abbiamo fatto 
alcune prove …



• … Non abbiamo ottenuto un buon riscontro!

• PAZIENTE NON PROPENSO ALL’ASCOLTO

• PAZIENTE FRETTOLOSO

• PAZIENTE PREOCCUPATO PER TERAPIA 
FARMACOLOGICA PRESCRITTA POCHI MINUTI PRIMA





CONCLUSIONI

ENTUSIASMO NEL  CONTINUARE

DARE IL MEGLIO DAL PUNTO DI VISTA 
PROFESSIONALE E UMANO

IN PROGETTO RACCOLTA DATI DEI RISCONTRI 
DEI PAZIENTI




