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San Matteo, tunnel magico per i
bambini da operare
Arte e luci per aiutare i piccoli pazienti a superare la paura
dell’intervento Coinvolti il designer Pesce e lo street artist Willow,
inaugurazione il 29 luglio
di Anna Ghezzi

«Azioni ed interventi - spiega Gloria Pelizzo, primario della struttura - sono
finalizzate ad adeguare ai bambini i percorsi del reparto, dall'accoglienza, alla
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PAVIA. Un tunnel magico, per vincere la paura dell’operazione. Pieno di
immagini, suoni, un ambiente fatato per contenere lo stress del bambino che
deve essere operato. Sarà inaugurato il 29 luglio il tunnel magico di chirurgia
pediatria al San Matteo, parte importante del progetto “Riidiamo emozioni al
bambino": è infatti l’ultima tessera di un mosaico di iniziative realizzate per
rinnovare tutta l'area della Chirurgia Pediatrica del San Matteo.
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comunicazione della diagnosi, fino al momento più traumatico che è l'ingresso in
sala operatoria». Sala d’attesa e corridoio diventano dunque sala emozionale e
tunnel magico grazie all’arte e alla tecnologia, spazi reinventanti creativamente
che saranno inaugurati alla presenza di tutti coloro che hanno contribuito. Intorno
a questo progetto Pelizzo è riuscita infatti a coinvolgere decine di soggetti: dal
Carrefour di Pavia che ha dedicato al tunnel un anno di raccolta fondi a Marco
Lodola, passando per il Cral del San Matteo che ha organizzato l’asta delle
Barbie.
Il progetto sarà ultimato entro la fine di luglio, con il contributo di artisti e aziende
che hanno voluto donare opere e materiali. Curata dall’architetto Agostino Danilo
Reale e Stefania Morici, l’iniziativa ha coinvolto il designer Gaetano Pesce le cui
opere sono esposte presso il Centre Pompidou di Parigi, il Museum of Modern
Art e il Metropolitan Museum of Art di New York, il Victoria and Albert Museum di
Londra. Pesce decorerà con giochi di colori e fantasia, pareti e pavimenti
rivestiti di resine tecnologiche modificate (offerte dalla Gobbetto Resine).
L’area è quella dello spazio di attesa - circa 80 metri quadri - che ospita i
bambini e i loro genitori prima dell'intervento chirurgico. Parte integrante del
progetto è anche l'intervento di Willow, al secolo Filippo Bruno, street artist che
illustrerà a fumetti e con colori donati da un'altra azienda (la Maimeri Colori) le
pareti del corridoio che porta alla sala operatoria (circa 30 metri quadrati).
«L’obiettivo
- spiega sempre Gloria Pelizzo - è rendere meno gravosi possibili i momenti
apprensivi che precedono l'ingresso in sala operatoria. Spesso si tratta di
bambini con pregressi vissuti chirurgici bambini cronici, malati di tumore,
disabili, portatori di malformazioni".
16 luglio 2016
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