Simposio Internazionale

Il ruolo dell’Arte e dell’Ambiente
nella cura dei pazienti in ospedale
Venerdì 30 novembre 2012
ore 9.30-16.30
Sala Cenacolo
Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
via San Vittore 21, Milano

Programma

09.30
Welcome Coffee
10.00

Saluti di benvenuto
Maria Cristina Cedrini
Fondazione Bracco

12.20

Video
12.30

Discussione con il pubblico

Fiorenzo Galli

13.00
Light Lunch

Direttore Generale Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

14.00

10.30

Arte e Ospedali: una panoramica storica
Paolo Galimberti
Direttore del Servizio Beni Culturali – Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
10.50

Il Corpo e l’Arte

Musicoterapia: evidenze scientifiche
e applicazioni in ambito clinico
Alfredo Raglio
Musicoterapeuta
14.20

L’efficacia della Musicoterapia Orchestrale
Licia Sbattella

Artista

Professore del Politecnico di Milano e Direttore Scientifico
Esagramma, Centro di formazione clinica e ricerca per
il disagio psichico e mentale

11.10

14.40

Interventions with art works in
environments of health care experiences, and qualitative conditions

Romano Del Nord

Maestro Mimmo Roselli

Sven Sandström
Karolinska Institute, Svezia
11.40

L’arte quale impulso all’umanizzazione
nei luoghi di cura
Ugo Pastorino
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Una nuova attenzione all’ambiente
nei luoghi di cura: il ruolo dell’architetto
Professore di Architettura Università degli Studi di Firenze
15.00

Transforming the healthcare
experience through the Arts
Annette Ridenour
Presidente e Fondatrice della Aesthetics Inc., San Diego, CA
15.30

12.00

Discussione con il pubblico

Mostre d’arte nelle strutture sanitarie:
l’esempio del Centro Diagnostico Italiano

16.00

Enzo Grossi
Fondazione Bracco

Conclusioni
Diana Bracco
Presidente Fondazione Bracco

Modera: Nicoletta Carbone
Radio 24 – Il Sole 24 Ore

Fondazione Bracco,
in collaborazione con
Puraction, conferma la sua
adesione al programma
internazionale di
compensazione volontaria
della CO2. Le emissioni
generate dal Simposio sono
state compensate grazie
al rinnovato sostegno
del progetto Bom Jesus.
Il Progetto ha come fine il
passaggio da combustibili
di legno vergine a biomassa
rinnovabile all’interno di
una fabbrica di ceramica in
Brasile, prevedendo di non
immettere in atmosfera circa
200.000 tonnellate di CO2
nell’arco di 10 anni.

Background
Fondazione Bracco sta conducendo ormai
da qualche anno il progetto “Cultura e
Salute”, inteso a valutare l’impatto che la
partecipazione culturale ha sulla percezione
del benessere psicologico individuale.
Una delle principali attività dello scorso anno
sul tema è stato il simposio internazionale
“Stili di vita, salute e cultura: per un
nuovo welfare”, dedicato al ruolo esercitato
dalla cultura nella sfera del benessere
individuale e della società.
In un’ottica di continuità e approfondimento,
Fondazione Bracco si propone quest’anno
di avviare una riflessione su come l’Arte
e l’Ambiente possano contribuire al
miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Contenuti
L’utilizzo delle arti visive e performative
e dell’ambiente nei luoghi di cura può
svolgere un ruolo determinante per
accrescere la qualità del servizio offerto, per
il raggiungimento di un maggior benessere
delle persone coinvolte, siano esse pazienti
o personale sanitario, e per indurre benefici
risultati clinici e psicologici sugli stessi
pazienti.
L’obiettivo del simposio è dunque quello
di fornire le basi teoriche e le evidenze
scientifiche del ruolo delle arti visive, della
musica e della progettazione ambientale nel
migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi
medici in ospedale.
Il tema verrà approfondito secondo un
approccio multidisciplinare, configurandosi
come momento di incontro per esperti di
diverse discipline quali ricercatori e operatori
attivi negli ambiti della salute, della cultura e
del sociale che condividono la tensione verso
una maggiore umanizzazione delle cure.
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