
 
 

Pazienti al centro 

Accompagnare. Accogliere. Ascoltare. Il day Hospital si fa casa. 

 

Nuovi spazi sono stati dedicati al Day Hospital ematologico del policlinico Santa Maria alle 

Scotte.  

Con il crowdfunding “Pazienti al centro” vogliamo dare vita ad una nuova concezione dello 

spazio ospedaliero: accogliente, confortevole, rassicurante. Il primo ingrediente della cura.  

La campagna di raccolta fondi partirà a metà maggio 2019 e sarà lanciata sulla piattaforma 

Eppela. 

 

Attualmente il Day Hospital ematologico del policlinico di Siena sfrutta ambienti inadeguati. La 

sala d’attesa è un grande atrio con poca luce e ancora meno ricircolo d’aria, neppure separato 

dagli ascensori di servizio. Ci sono poltroncine scomode, attaccate l’una all’altra, che 

impediscono ogni forma di relax.  La privacy, in queste condizioni, è impossibile da rispettare.  

Il grande lavoro di medici e infermieri si scontra a volte con il disagio mostrato dai malati e dai 

loro accompagnatori, con quel sentirsi in balia della malattia e degli sguardi di chi passa accanto 

portando un’altra storia, un altro disagio. 



 

Grazie all’impegno della nuova direzione ospedaliera è stato possibile liberare alcune stanze 

sullo stesso piano dell’UOC Ematologia, così da dare vita ad un Day Hospital finalmente 

strutturato in modo razionale: stanze più ampie per le terapie, sale d’attesa più piccole e meglio 

concepite che seguono un percorso di cura meno caotico e più rispettoso della sensibilità dei 

pazienti. 

 

All’impegno della direzione dell’Aous si sono affiancate le associazioni di volontariato che 

hanno dato vita ad un crowdfunding mirato a realizzare, negli spazi stabiliti dall’ospedale, un 

Day Hospital di nuova concezione.  

Accoglienza, confort, rispetto della privacy e musicoterapia, per accompagnare il paziente 

alla terapia con la sensazione di essere “curato” anche durante l’attesa della cura. 

Poltroncine comode; tv ai lettini e nelle sale d’attesa; cuffie per musicoterapia passiva o attiva, 

ovvero guidata da un esperto; angolo tisane; vetri opacizzati per garantire la riservatezza. 

 

Come verranno utilizzati i fondi 

 

Nuove sale di attesa e nuove stanze per la cura dei pazienti ematologici dotate di tutti i comfort e 

rispettose della privacy, aspetti fino ad ora impossibili da garantire negli esigui spazi fino ad oggi 

a disposizione dell’Ematologia.  

Nei nuovi spazi intendiamo offrire ai pazienti Tv, comode poltroncine, tende oscuranti, 

frigoriferi e cuffie per musicoterapia. 

 

 

La tua donazione vale il doppio!  

La campagna è sostenuta dalla Fondazione Monte Dei Paschi di Siena. Raggiunti 7.500€, la 

metà dell’obiettivo prefissato sulla piattaforma, la Fondazione raddoppierà la cifra raccolta. In 

pratica, ogni euro versato a sostegno della nostra campagna, vale doppio! 

 

 

 



Chi c’è dietro 

Siamo un gruppo di persone che ha sempre svolto volontariato per varie associazioni. Ci siamo 

incontrati per caso e per caso abbiamo cominciato a parlare di ciò che concretamente avremmo 

potuto fare per aiutare persone malate ed in difficoltà. 

Come volontari delle Misericordie di Siena, Celle sul Rigo, Sarteano e Montepulciano, in 

seguito alla richiesta di collaborazione giunta all’AIL di Siena da parte dell’AUOC Ematologia, 

abbiamo condiviso questo obiettivo che ci ha entusiasmati fin dall’inizio. 

La nostra missione è quella di far vivere alle persone la malattia nella maniera più dignitosa e 

serena possibile e grazie a questo progetto potremmo riuscirci.  

Insieme possiamo fare la differenza, aiutaci a raggiungere questo meraviglioso traguardo! 

 

 


