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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

In Terapia Intensiva: arte visiva come terapia 

 
Il personale della Terapia Intensiva dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

in collaborazione con il Rotary Club di Pordenone propone un Concorso fotografico dal titolo 

“Frammenti del giorno: i gesti della quotidianità” 

La Terapia Intensiva è un luogo che può evocare paura e ansia anche se spesso è un luogo di 

rinascita dove i pazienti superano il loro momento difficile e riprendono a vivere. 

“Frammenti del giorno” sintetizza il desiderio di ritorno alla vita, alla quotidianità, dei pazienti 

ricoverati in terapia intensiva. 

L’obiettivo del concorso, è stato spiegato oggi in una conferenza stampa svoltasi nella sala riunioni 

della Direzione Medica dell’Ospedale di Pordenone, è quello di stimolare la ricerca di immagini che 

aiutino i pazienti, quando sono immobilizzati a letto dalla malattia, a viaggiare con la mente, e a 

consentire ai loro familiari di pensare il luogo di ricovero come ambiente caldo, accogliente e 

ospitale. L’azione è anche il miglioramento del luogo di soggiorno ospedaliero attraverso la 

valorizzazione dell’ambiente stesso.  
Le foto richieste dal bando di concorso, devono rappresentare scene quotidiane che permettano di 

compiere un percorso mentale che permetta di scoprire che la vita prosegue, sviluppando un nuovo 

immaginario di speranza. 

Ciascun partecipante o gruppo può presentare al massimo una sequenza di scatti composta da tre 

fotografie.  

La consegna delle opere, unitamente al modulo di iscrizione compilata in ogni sua parte, deve 

avvenire entro il 30 Marzo 2019, tramite Wetransfer.com all’indirizzo mail 

rianimazione.concorso@gmail.com. Il bando del concorso e gli allegati sono scaricabili dal sito 

aziendale https://aas5.sanita.fvg.it. 

Le foto risultate vincitrici verranno montate su tre pannelli a occupare tutto lo spazio disponibile 

nella parete della stanza di degenza della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Pordenone. Saranno 6 

le stanze di degenze nelle cui pareti verranno posizionati i pannelli fotografici. 

Nel mese di maggio sarà allestita nell’atrio dell’Ospedale una mostra delle fotografie che hanno 

partecipato al concorso. 

«E’ l’inizio di un percorso che comporterà un progressivo ulteriore miglioramento dell’accoglienza 

in ospedale dove le foto saranno esposte non per 'arredo' ma in questo caso come terapia» - ha 

evidenziato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 5, Giorgio Simon. 

«L’iniziativa si inserisce nel progetto di superare l’attuale idea di ospedale per favorire l’apertura 

dei luoghi di cura ai familiari dei degenti perché il loro apporto può essere un fattore favorevole alla 

guarigione» - ha commentato il Direttore Sanitario, Giuseppe Sclippa. 

La Presidente del Rotary Club di Pordenone, Giovanna Santin ringraziando ha sottolineato – «siamo 

lieti di essere stati coinvolti in questo interessante progetto perché da sempre siamo vicini al 

territorio, alla comunità e all’Ospedale di Pordenone». 

«Si tratta del primo passo per una Rianimazione aperta e per un percorso che avrà risvolti anche dal 

punto di vista medico e scientifico» – ha concluso Ygal Leykin, Direttore del Dipartimento di 

Emergenza e Cure Intensive. 
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