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

Selezionate le foto per la terapia anche attraverso le immagini: 

allestimento per la Rianimazione 
 

Fotografi, dilettanti, ex pazienti o loro familiari hanno partecipato numerosi al concorso 

fotografico “Frammenti del giorno”, promosso dal Servizio di Anestesia, Rianimazione e 

Terapia del Dolore dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, in 

collaborazione con il Rotary Club di Pordenone, presieduto da Giovanna Santin. Come 

spiegato dal primario Ygal Leykin, le fotografie, immagini del quotidiano, 

accompagneranno il percorso di cura dei pazienti in terapia intensiva dell’ospedale di 

Pordenone. Le 10 serie di foto che sono state selezionate saranno esposte nelle camere di 

degenza del reparto dove sono ricoverati pazienti le cui percezioni non sono facili da 

comprendere, mentre altri sono svegli costretti però a rimanere immobili in uno spazio 

ospedaliero dove non c’è giorno e non c’è notte. Da qui l’idea di allestire nei box dei 

pazienti dei pannelli con foto che propongano loro, con finalità terapeutiche, immagini della 

dinamicità e dei colori della vita quotidiana, in sequenze da tre scatti. Come evidenziato dal 

primario Ygal Leykin, l’aspetto scientifico emergerà da un’analisi dell’influenza delle foto 

sul percorso di cura del paziente. 

Comunque anche le foto dei partecipanti non selezionate al concorso, saranno poi esposte 

nei percorsi del reparto di rianimazione in cui transitano i familiari dei pazienti. 

Nella predisposizione delle caratteristiche degli scatti da selezionare per la partecipazione al 

concorso, è stata coinvolta anche Patrizia Portolan, psicologa dell’ospedale di Pordenone. 

Agli autori delle 10 sequenze selezionate dalla commissione esaminatrice, saranno 

consegnate delle targhe e a tutti i partecipanti degli attestati di ringraziamento.  

La mostra attualmente allestita nel Padiglione L, ingresso dell’Ospedale di Pordenone, verrà 

trasferita in Fiera il 31 maggio in occasione del 31° corso della SIAARTI e 1 giugno per il 

14° Incontro Territorio e Ospedale senza dolore, congresso presieduto da Yigal Leykin, 

Direttore del Servizio di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore dell’Azienda per 

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

Quindi i pannelli ritorneranno nel reparto di Terapia Intensiva per l’allestimento nei box e 

negli altri spazi. 

 

Pordenone, 14 maggio 2019 

 

All. elenco partecipanti (evidenziati in rosso gli autori delle foto selezionate) 


