
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Mozione n. ___________

CUCCU, A.  ZEDDA, FANCELLO, DE GIORGI,  PIANO, MUNDULA, PIGA, CAREDDA, TUNIS,
GANAU, CANU, GIAGONI, PIRAS, ENNAS, COSSA, SCHIRRU, MELE, G.A. SATTA, SECHI, per
la predisposizione di un programma di umanizzazione delle cure ospedaliere e degli spazi di cura
destinati ai pazienti cronici e oncologici, presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- l'obiettivo principale del nostro servizio sanitario è quello di mettere al centro del percorso di cura
la persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali;
-  alcune  malattie,  prima  tra  tutte  il  cancro,  non  colpiscono  soltanto  il  corpo,  ma  impattano
negativamente sulla vita sociale dei pazienti e sulla percezione che gli stessi hanno di sé;

DATO ATTO che:
- alcuni trattamenti estetici possono contrastare alcuni degli effetti collaterali delle terapie sul corpo
ed aiutare i pazienti cronici ed oncologici a ritrovare la propria immagine, modificata dalle cure che
comportano perdita di peso, problemi della pelle (arrossamento, ipersensibilità alla luce solare,
rash  cutaneo,  ecc),  perdita  di  capelli,  ciglia,  sopracciglia  e  peli,  cicatrici  dovute  a  interventi
chirurgici;
- il giusto outfit tiene alto l'umore, strettamente collegato anche all'abbigliamento e agli accessori
utilizzati, come parrucche, foulard e cappelli;
-  le  consulenze nutrizionali  aiutano a mantenere  uno stato nutrizionale  adeguato,  attraverso il
ricorso ad una dieta equilibrata che fornisca all'organismo tutti i componenti di cui necessita;
- la cinematerapia, come comprovato, ha effetti benefici sui pazienti ricoverati negli ospedali, sia a
livello  psichico  che  neurologico,  poiché  determina  un  “effetto  pausa”  dall’ansia  della  malattia,
consentendo una benefica ricarica psicofisica;

RILEVATO che:
-  i  programmi  di  umanizzazione  delle  cure  ospedaliere  e  degli  spazi  di  cura  consentono  di
prendere in cura la persona malata anche dal punto di vista sociale e psicologico, garantendo alla
stessa il benessere  psico-socio-fisico di cui necessita;

RITENUTO necessario:
- ridurre e contenere il distress emozionale e cognitivo dei pazienti cronici e oncologici;
- migliorare la qualità di vita dei pazienti; 

impegna 
 il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

 
a predisporre, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e il sostegno di partner
esterni, un programma di umanizzazione delle cure ospedaliere e degli spazi di cura destinati ai
pazienti cronici e oncologici, presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu, articolato nelle seguenti azioni:
1. allestimento di uno spazio nel quale erogare cure estetiche sicure e gratuite ai pazienti cronici e
oncologici, nonché supportarli nella scelta di abbigliamento ed accessori;
2. offerta di un servizio di consulenza, ai pazienti affetti da patologia neoplastica o di altra natura,
al fine di valutarne lo stato nutrizionale ed impostare la necessaria prescrizione dietetica;
3. realizzazione di una sala cinematografica dedicata ai pazienti, ai loro familiari e amici, volontari
e personale di assistenza. 


