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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NOVITÀ AL “GEMELLI” 
 

Un ospedale verde 
Oggi, alle ore 11, si terrà presso la Sala Multimediale del Policlinico “A. Gemelli”, la cerimonia per la 

firma dell’accordo relativo al progetto “Ospedale Verde” da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tu-

tela del Territorio e del Mare e del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli. 

Alla cerimonia interverranno inoltre Tiziano Binini ed Umberto Moscato del Dipartimento di Sanità Pub-

blica del Policlinico, che delineeranno le linee di sviluppo del progetto di efficientamento energetico e 

l’impatto sulla salute della popolazione. Grazie a questo accordo il Policlinico “A. Gemelli” si avvia a 

diventare il primo Ospedale Verde della Regione Lazio. 

L’accordo si inserisce nel quadro degli interventi del piano straordinario di ammodernamento edilizio, 

nato dalla collaborazione della Direzione del Policlinico Universitario “A. Gemelli” coadiuvato dal Ser-

vizio Tecnico, che si svilupperà su tre direttrici: “Riorganizzazione Sanitaria - Messa a Norma - Innova-

zione” e che si concluderà nel 2017. In particolare il Progetto sull’efficientamento energetico del Policli-

nico rappresenta la declinazione della sezione dell’“innovazione” del progetto generale, raccogliendo nel 

suo interno quei concetti di sostenibilità, efficienza e risparmio energetico con riguardo all’ambiente e 

alla salute che sono propri del modello di “Ospedale Verde”. 

 

Nuovo reparto di neuropsichiatria infantile a misura di bambino 
Mille e cinquecento metri quadri, 10 stanze singole a misura di bambino e dotate delle più moderne tec-

nologie domotiche, palestre, sale comuni, collegamento wi-fi gratuito, sale visita, day hospital: immerso 

in un arcobaleno di colori per rendere la degenza più “dolce” ai piccoli pazienti, è questo il volto innova-

tivo e rassicurante del nuovo reparto di Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico A. Gemelli di Ro-

ma, inaugurato lo scorso 4 aprile alla presenza del capitano della AS Roma accompagnato dalla consorte. 

“Il reparto, che può ospitare 10 degenti, è dedicato a bambini di tutte le età con patologie prevalentemen-

te neurologiche, con disabilità motorie, malattie neuromuscolari o con deficit visivi (grazie alla stretta 

collaborazione con il Centro di Ipovisione IAPB Italia Onlus e Gemelli), ed apre anche grazie a un consi-

stente contributo finanziario di Enel Cuore Onlus. Il reparto sfrutta una nuova concezione di architettura 

sanitaria pensata per la disabilità e per i bambini: le stanze, infatti, sono colorate, allegre, con accessori 

che rendono l’ambiente ospedaliero più accogliente e meno minaccioso per i piccoli degenti. E poi,     

accanto alle innovazioni più prettamente “estetiche”, il reparto è stato profondamente modificato da un 

punto di vista strutturale in modo da renderlo più accessibile ai bambini con disabilità, grazie a innova-

zioni come la domotizzazione di alcune stanze che dispongono di apertura telecomandata di avvolgibili e 

luci, e che consentono ai bimbi disabili di potersi trasferire tramite un sollevatore a soffitto dal letto alla 

carrozzina o addirittura in bagno” ha spiegato il Professor Eugenio Mercuri, Direttore dell’UOC di Neu-

ropsichiatria infantile del Policlinico A. Gemelli.  

Queste innovazioni sono state possibili grazie a uno sforzo congiunto tra Università Cattolica e Policlini-

co Gemelli, sponsor ed associazioni di famiglie, prime fra tutte l’Associazione Famiglie SMA (Genitori 

per la ricerca sull’Atrofia muscolare spinale). Il nuovo reparto si inserisce nel programma di azioni pro-

mosse dalla Direzione del Policlinico per il miglioramento dell’accoglienza e dell’assistenza alle persone 

con disabilità come prevede la Carta dei Diritti delle Persone con disabilità in Ospedale, presentata di 

recente e che il Gemelli, primo ospedale italiano, ha adottato. 
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