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il Policlinico
apre le porte
alla città
La possibilità di 'interrogare' in piccoli gruppi i 

professionisti del Policlinico, per avere tutte le 

informazioni che cercate e risolvere dubbi o perplessità. 

E poi stand, laboratori, visite guidate, giochi, incontri 

e spettacoli: tante occasioni offerte dal personale 

e dal volontariato per capire meglio come funziona 

l'ospedale e come aver cura della propria salute. 

Un pomeriggio per imparare divertendosi, con la 

merenda offerta a tutti i partecipanti nei chioschi, 

con prodotti buoni e salutari grazie alla Cucina del 

Sant'Orsola, lungo i viali del Sant'Orsola. 

Tutte le iniziative sono gratuite. Alcune prevedono un li-

mite di posti disponibili, tante altre sono a libero accesso.  

Vi chiediamo comunque di segnalare la vostra parteci-

pazione prenotandovi su: 

www.lestelledisantorsola.it 

per aiutarci ad organizzare tutto al meglio. 

Ecco il programma, che potrete trovare anche sul sito, 
costantemente aggiornato.
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Stazioni     
venerdì 25 maggio ore 20.00  

Ritrovo piazzale Chiesa di via Albertoni 

Una via crucis laica, un coro costruito con le parole di 
pazienti e famigliari dal poeta Valerio Grutt e recitato 
dalle voci di alcuni attori, 12 tappe tra le cappelle del 
Policlinico, i sotterranei, i vialetti interni all’imbrunire, 
fino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, un’isola di 
luce alla fine della strada.

Prenotazione obbligatoria

Un rigore per le stelle   
ore 16.30  

Prato tra viale centrale e Padiglione 13  

Una gara di rigori per tutti i ragazzi e le ragazze appas-
sionate di calcio con alcuni ragazzi della Primavera del 
Bologna FC, su un gonfiabile allestito per l’occasione e 
foto ricordo finale. In collaborazione con l'associazione 
Fanep.

Ben-essere in Pediatria   
dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

Ritrovo atrio padiglione 13 

Tutto il team del padiglione pediatrico - medici, psi-
cologi, infermieri, OSS, fisioterapisti, tecnici, dietiste, 
insegnanti, mediatori culturali e i volontari delle As-
sociazioni pediatriche - guidano i bambini attraverso 5 
laboratori, per un’esperienza sensoriale che coinvolge 
vista, udito, gusto, tatto, olfatto, dove il corpo in rela-
zione con l’ambiente stimola la curiosità, l’esplorazio-
ne, la creazione, la manipolazione e la condivisione 
delle esperienze vissute, senza mai perdere di vista la 
dimensione del gioco. Attività proposta da tutti i repar-
ti e tutte le associazioni di volontariato della pediatria.

Per bambini dai 3 ai 12 anni
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Dove si riparano cuore e arterie
ore 15.00 - 16.00 - 17.00   

Ritrovo atrio Padiglione 23

I chirurghi e i cardiologi guideranno i partecipanti alla 
scoperta di una sala ibrida, cuore tecnologico del nuo-
vo Polo Cardio-Toraco-Vascolare. Qui i più moderni 
dispositivi di imaging rendono possibile un accurato 
controllo della procedura chirurgica o interventistica e 
grazie alla collaborazione tra professionisti si eseguo-
no interventi che combinano un approccio chirurgico 
tradizionale con quello mini-invasivo, per risolvere an-

che i problemi cardio-vascolari più complessi.

Prenotazione obbligatoria

Quando il chirurgo è Mr Robot  
ore 15.00 - 17.00  

Ritrovo ingresso Pronto Soccorso via Albertoni 

Anestesisti, infermieri e chirurghi allestiscono per noi 
la simulazione di un intervento di chirurgia robotica, 
ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva con in-
numerevoli benefici pre, intra e post operatori. L’occhio 
del chirurgo e la mano del robot, lavorando insieme, 
garantiscono un’estrema precisione nell’intervento 
che assicura rispetto delle strutture anatomiche, ridu-
zione del sanguinamento, minori tempi di recupero e, 
soprattutto, diminuzione delle possibili complicanze 
post operatorie.

Prenotazione obbligatoria
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(ri)Dare un volto all’anima
ore 16.00 - 17.00  

Ritrovo atrio Padiglione 17 

Al Sant’Orsola chirurghi maxillo-facciali e ingegneri 
lavorano insieme per ricostruire il volto dopo un 
incidente, un intervento chirurgico o per ovviare 
a malformazioni. Vieni a scoprire insieme a loro le 
tecnologie per la ricostruzione in 3D e le stampanti che 
riproducono il volto, al lavoro ogni giorno grazie anche 
al sostegno della Fondazione Face 3D.

Prenotazione obbligatoria
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Insieme più forti della malattia   
(anche quando è rara)
ore 15.30  

Padiglione 16, primo piano 

Le associazioni Fiori di Campo e Crescere Onlus e il 
personale dell’ambulatorio accolgono le famiglie dei 
bambini con malattie rare per una festa nella festa, un 
pomeriggio per conoscersi meglio e confrontarsi con 
altri genitori o con i medici, mentre i volontari coinvol-

geranno i bambini in giochi e attività.

Prenotazione obbligatoria

“Ero prematuro, come lui”
dalle ore 16  

Terapia intensiva neonatale – Padiglione 4, piano 2 

Grazie all’associazione Il Cucciolo ragazzi nati prema-
turi incontrano in reparto i genitori dei neonati oggi ri-
coverati perché nati troppo presto. Una testimonianza 
che dopo la paura c’è tutta una vita da vivere.

Questo Tetto ti è Amico
ore 15.30  

Ritrovo piazzale antistante Padiglione 25 

C’è una casa dentro all’ospedale, dove le associazioni di 
volontariato offrono ospitalità gratuita ai trapiantati e ai 
loro famigliari. L’associazione Atcom ti guida all’interno 
degli appartamenti, dove potrai ascoltare le loro storie.

Prenotazione consigliata
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Compleanno per la Family Room
ore 17.00  

Padiglione 13, primo piano 

Compleanno per la Family Room ‘regalata dalla Fonda-
zione MC Donald’s: aperta 10 anni fa nella pediatria del 
Policlinico  accoglie ogni giorno in una ‘piccola casa’ i 
genitori dei bambini ricoverati. 
Ad oggi già 1.200 famiglie hanno trovato ospitalità. 
Immancabile il taglio della torta, accompagnato dalle 
testimonianze delle famiglie ospiti e da una mostra 
fotografica. Nello spazio esterno dedicato attività lu-
diche e gadget.
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La salute nel piatto
dalle ore 15.00

Viale centrale in prossimità del Padiglione 5 

Show cooking a cielo aperto in compagnia di chef 
che mostreranno in varie isole attrezzate come 
preparare cibo sano ma gustoso per pazienti diabetici, 
cardiopatici, celiaci, malati oncologici. Organizzato dal 
Servizio di Ristorazione del Policlinico in collaborazione 
con Associazione Percorsi.

Prenotazione obbligatoria

Il caseificio della Lola
dalle ore 15.30  

Vialetto tra Padiglione 4 e Padiglione 13 

Arriva al Sant’Orsola un laboratorio per trasformare 
il latte: insieme ai tecnici di Granarolo produci con le 
tue mani il burro e la panna, scopri come fare diventare 
più goloso lo yogurt o quanti tipi di latte esistono e in 
che cosa differiscono. E impara con gli occhi bendati a 
riconoscere il latte e i suoi derivati. 

Il Mercato contadino.    
Le stagioni della Salute 
dalle ore 15.00  

Viale centrale in prossimità del Padiglione 5 

Ortofrutta ed essiccati, pane, miele e fiori: cibo buono, 
pulito, giusto e accessibile che i contadini del Mercato 
di Novale selezionati da Slow Food espongono e 
vendono per fare conoscere i loro prodotti e le ricette 
della salute. 
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Cambia la spesa, migliora la vita
dalle ore 16.30 alle 18.00  

Aula Labò-Barbara - Padiglione 5 

Insieme a Slow Food Bologna e a Silvio Greco, docente 
universitario di controllo delle produzioni agroalimen-
tari rivediamo il nostro modo di mangiare, fare la spesa,  
approcciare il cibo in generale, per stimolare un cam-
biamento che vada nella direzione della consapevolez-
za. Perché possiamo migliorare la nostra salute sempli-
cemente cambiando il modo di mangiare. E al termine 
degustazione di un piatto sostenibile a base di Carciofo 
Violetto di San Luca, nuovo presidio Slow Food. 

Prenotazione obbligatoria

Le merende delle stelle
dalle ore 15 alle ore 19  

Per fare merenda gratis e in salute, per tutti i parteci-
panti alla festa:

• La merenda della Lola: Il Food truck targato Grana-
rolo ti aspetta per gustare una merenda buona e sa-
lutare a base di latte e yoghurt. 

 Viale centrale in prossimità del Padiglione 5

• Gusto 1.000 – Proteine 0: per chi soffre di malattie 
metaboliche che prevedono una dieta aproteica, una 
merenda speciale offerta, insieme a tanti consigli, 
dai volontari di Cometa. 

 Viale centrale in prossimità del padiglione 5

• A merenda col diabete: i volontari dell’associazione 
ADB insieme ai ragazzi della Scuola Alberghiera di 
Castel San Pietro offrono una merenda pensata su 
misura per chi soffre di diabete. 

 Viale centrale di fronte al padiglione 11
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Donare vuol dire essere
ore 15.00  

Giardino antistante padiglione 21 

Una mostra allestita dal Centro Riferimento Trapianti 
del Policlinico con le ultime campagne informative per 
promuovere la donazione degli organi. Un corner dove 
informarsi e firmare per diventare donatori. E writers 
all’opera per dare vita al murales del dono, insieme a 
tutti i bambini che vorranno partecipare.

Aperidono
ore 17.00  

Giardino antistante padiglione 21 

Tra un salatino e un drink, storie di vita e di dono per 
diventare donatore di midollo osseo e di sangue. 
Volontari di ADMO e ADVS e professionisti del Policlini-
co sono a disposizione per rispondere a domande, dub-
bi e paure e arruolare nuovi donatori con un semplice 
kit salivare.
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Di mamme a volte non ce n’è una sola
dalle ore 15.00  

Viale centrale in prossimità del padiglione 5 

Di mamma ce n’è una sola, ma a volte ne servono di più. 
Il latte materno è fondamentale per i neonati prematu-
ri, che spesso però hanno bisogno di quello donato da 
altre mamme non potendo riceverlo dalla propria. Per 
questo è nata Allattami, Banca del latte umano donato 
di Bologna, grazie alla collaborazione con Granarolo e 
Il Cucciolo. Vieni a scoprire come funziona e cosa puoi 
fare tu.

Un questionario per il diabete
dalle ore 15.00  

Piazzale antistante padiglione 11 

Glicemia, pressione arteriosa, circonferenza vita: un 
questionario per valutare il proprio profilo di rischio e 
un’indagine dietologica sulla corretta nutrizione grazie 
al sostegno di ADB.

Misuriamo gli zuccheri?
dalle ore 15.00  

Viale centrale, nei pressi padiglione 11 

Un check-up per il diabete, per calcolare se si è a ri-
schio di diabete e glicemia, offerto dall'Associazione 
Diabetici Insieme a Bologna.

Il dolore si può fermare
dalle ore 15.00  

Viale centrale

Medici specialisti a disposizione per svolgere consu-
lenze gratuite e fornire informazioni sulle attività di 
terapia del dolore cronico, sulle cure palliative e per 
distribuire materiale informativo sul dolore e sulle 
possibilità di trattamento e di cura. 



19Le Stelle di S. Orsola 2018

Un trucco per sentirsi meglio
dalle ore 15.00  

Viale centrale, nei pressi del padiglione 11 

Estetiste e acconciatori della CNA svolgono al 
Sant’Orsola corsi gratuiti di make up per le donne 
che si stanno sottoponendo alla chemioterapia. Nel 
pomeriggio della festa forniranno consigli, accorgimenti 
e suggerimenti per migliorare il nostro aspetto perché, 
anche nei momenti più delicati, ci sono “astuzie” che 
possono alleggerire le giornate. In collaborazione con 
l’associazione Loto.

Bagno di Gong
dalle ore 15.30 alle 16.00 e dalle ore 16.30 alle 17.00

Palestra padiglione 4 

Trenta minuti di suoni con questo strumento a percus-
sione di origine orientale per il rilassamento di corpo 
e mente. 

Prenotazione obbligatoria

“Salviamo gli orsetti”    
Le manovre salvavita in pediatria
dalle 15.00 alle 18.00  

Piazzale Padiglione 13 

Rianimatori del Policlinico, infermieri e volontari 
dell’associazione Amaci insegnano le manovre di diso-
struzione e rianimazione cardio-polmonare in pedia-
tria. Per sapere cosa fare e cosa assolutamente no in 
caso di emergenza.

Arresto cardiaco, come intervenire?
ore 15.30 e 16.30  

Piazzale Padiglione 23 

Due esercitazioni guidate da cardiologi e rianimatori in 
collaborazione con i volontari dell’associazione Apdic 
per capire come intervenire in caso di arresto cardiaco.
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Memoria, dove sei?
dalle ore 15.00  

Viale centrale 

Un geriatra e uno psicologo somministreranno agli in-
teressati un breve test di valutazione della memoria 
nell’ambito della prevenzione del decadimento cogni-
tivo e del sostegno alle persone affette da demenza. In 
collaborazione con l’associazione Non perdiamo la testa.

Prove tecniche di fisioterapia
dalle ore 15.00  

Viale centrale, di fronte al padiglione 17

Insieme per scoprire con i fisioterapisti del Policlinico  
quali sercizi, quali movimenti e quali posture sono consi-
gliati, a tutte le età dopo un trauma un ictus, un interven-
to chirurgico o nelle attività della vita quotidiana. Insom-
ma tutte le volte che c'è bisogno di un aiuto per ripartire.

Primi passi da mamma
dalle 15.30 alle 18.00  

Giardino antistante padiglione 4

Un percorso a tappe per la neomamma: dalle posizioni 
per allattare con la promozione del biological nurtu-
ring, al pianto del neonato. E poi il bebè in ambiente 
sicuro, la cura del moncone e il primo bagnetto e infine 
il “laboratorio del portare” con la guida all’utilizzo del-
la fascia e del marsupio ergonomico. Ogni 30 minuti un 
nuovo argomento. 

L’arte del massaggio infantile con-TATTO
ore 15.30, 16.30 e 17.30  

Giardino antistante padiglione 4

Massaggi e coccole per il tuo bimbo: per le mamme che 
vogliono scoprire il massaggio come attività piacevole 
e rilassante per costruire la giusta comunicazione e co-
noscenza con il loro bebè.
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Pit Stop allattamento
dalle 15.30 alle 19.00  
Giardino antistante padiglione 4
Cara mamma fai la sosta per fare il pieno di latte: ti 
aspetta un punto accoglienza dove ti verranno forniti 
supporto e consigli sull’allattamento.

Gravi-DANZA
dalle 15.30 alle 19.00  
Giardino antistante padiglione 4

Partecipa alla Parto Gym, una gravi-DANZA utile per il 
pavimento pelvico; e per tenersi in forma dopo il parto 
lezioni di gym utilizzando passeggino e fascia come at-
trezzi per rimodellare il corpo.

Ecco il rene artificiale 
dalle 15.00   
Viale centrale

Ci accorgiamo di loro solo quando non funzionano più, 
ma aver cura della salute dei nostri reni è essenziale.  
Scopriamo come e, insieme comprendiamo un pò meglio 
il loro ruolo guardando come funziona un rene artificiale.

Un passaggio in ambulanza 
dalle 15.00   
Ingresso Ambulanze - Pronto Soccorso via Albertoni

Con il personale del Pronto Soccorso impariamo cosa 
dire quando si telefona al 118 e, salendo a bordo di 
un’ambulanza, scopriamo chi ci lavora, quali sono i pri-
mi interventi che esegue e con quali strumentazioni.

Sei sotto pressione?
dalle ore 15.00  
Piazzale padiglione 23 

Grazie a due infermiere volontarie, in collaborazione 
con l’associazione Atcom, avrai la possibilità di effet-
tuare la prova della pressione arteriosa e della glice-
mia. Un controllo velocissimo per la tua salute.



Le Stelle di S. Orsola 201822

un Policlinico
che non ti aspetti



23Le Stelle di S. Orsola 2018

Guerre Stellari al Sant’Orsola
dalle ore 16.00  

Viali del Policlinico e piazzale Padiglione 13

Alla festa delle Stelle non potevano mancare i prota-
gonisti della saga di Guerre Stellari: gli interpreti del 
gruppo Order 66 Italia arriveranno vestiti con accura-
tissime riproduzioni degli abiti di scena della saga più 
amata di sempre e si aggireranno nei giardini antistanti 
il padiglione 13 e lungo i viali per dare vita a perfor-
mance acrobatiche con le mitiche spade laser.

Il volo del falco
dalle ore 16.00  

Rotonda antistante il padiglione 11

Ogni settimana un falconiere viene al Sant’Orsola per 
allontanare i piccioni dall’area del Policlinico. Durante 
la festa presenterà i falchi pellegrini con cui lavora ma 
anche gufi, poiane, aquile reali e li farà volare (e forse 
cacciare) sulle teste di grandi e piccini.

Il Bosco della fantasia
dalle ore 15.00  

Giardino antistante il Padiglione 13

Installazione su piante e alberi di coloratissimi fiori e 
farfalle che le magliaie dell’Associazione Maglia che ti 
passa di cui fanno parte anche alcune dipendenti del 
Policlinico hanno “sferruzzato” per dare vita a un bosco 
dove la fantasia e l’arte del fare la maglia si intrecciano.

Area selfie della Festa
dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Davanti al padiglione 17

A disposizione di tutti una postazione dedicata per fare 
il selfie ufficiale della Festa, che viene poi condiviso 
sulla pagina Facebook del Policlinico.
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L’albero dei sogni 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

Giardino padiglione 13

I Dottor Sogni di Fondazione Theodora Onlus si aggi-
reranno per i viali della Festa per far scrivere su tante 
cartoline i sogni di grandi e bambini che saranno poi 
appesi all’albero dei sogni, sotto alla pediatria, per la-
sciarli crescere perché sorridere e sognare rende sem-
pre più forti.



25Le Stelle di S. Orsola 2018

 laboratori
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Alla scoperta dei microrganismi 
ore 15.30 - 16.30 - 17.30  

Ritrovo atrio Padiglione 11 

Indossate le tute e le maschere per la protezione da 
contaminazione accidentale di cute e apparato respira-
torio andremo insieme alla scoperta dei virus con i tec-
nici specializzati e i ricercatori del Laboratorio CRREM 
addestrati per lo studio in sicurezza di microrganismi.

Prenotazione obbligatoria (ragazzi dai 10 ai 14 anni)

Io (non) me ne lavo le mani
ore 15.00  

Prato antistante Padiglione 8 

Laboratorio per ragazzi tra i 7 e i 12 anni: i ragazzi e 
le ragazze impareranno quanti batteri si trovano sulle 
nostre mani e le modalità di adeguato lavaggio. Fatto 
questo divulgheranno il messaggio attraverso la pèro-
iezione di fotografie scattate sul momento e il coinvol-
gimento dei partecipanti a “Le Stelle di Sant’Orsola”.

Prenotazione obbligatoria

Il mago dei palloncini
dalle ore 15.00  

Giardino padiglione 13 

Insieme a Michele i palloncini diventano spade, fiori, 
farfalle e sculture dalle forme più strane con le quali 
giocare e divertirci. Puoi portarle a casa e, soprattutto, 
imparare a farli anche tu.

Riciclarte, la seconda vita delle cose
dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00

Piazzale Padiglione 13 

Insieme ai volontari di Ageop impariamo a costruire 
cose utili e divertenti utilizzando gli scarti, con quello 
che di solito in casa buttiamo, e portiamo a casa quello 
che abbiamo realizzato.
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Costruiamo e leggiamo    
un libro illeggibile!
dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Giardino Padiglione 23 

Possibile leggere un libro illeggibile? Per noi si! 
Insieme ai volontari di Piccoli Grandi Cuori costruiamo 
piccoli libri “alla maniera di Bruno Munari” in cui la 
comunicazione e il messaggio parlano, non attraverso 
le parole o le immagini, ma attraverso il materiale con 
il quale si costruiscono i libri, cioè la carta, di diversi 
colori, formati e forme. 

Prenotazione consigliata

Pancia painting
dalle ore 15.00  

Giardino antistante padiglione 4 

Lasciati coccolare da un tocco d’artista: con colori as-
solutamente atossici le future mamme potranno “de-
corare” il loro pancione con disegni colorati stile tatoo.

Prenotazione consigliata

Pet Therapy, non solo per i bimbi 
dalle ore 16  

Reparto Geriatria Calogero – Padiglione 2 

Dalla clinica veterinaria di Ozzano al Sant’Orsola per 
portare la pet therapy anche in Geriatria. Perché la 
vicinanza dei migliori amici dell’uomo può far bene ai 
bambini, ma non solo. 

Letture ad alta voce
dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

Giardino Padiglione 13  

Per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Insieme alle 
volontarie dell’associazione Bibli’os tante storie e 
favole ad alta voce per passare un pomeriggio pieno di 
fantasia e divertimento.
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Pompieropoli
dalle ore 15.00  

Piazzale Padiglione 13 

Pompieri per un giorno: tutti i bambini potranno pro-
vare l’emozione, con caschetto e idrante di spegnere 
insieme ai Vigili del Fuoco in pensione un fuoco vero 
e imparare giocando le più elementari norme antin-
cendio. Alla fine del percorso i bambini riceveranno il 
diploma di “Pompiere per un Giorno”.

Caccia all’evidenza
dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Chiostro Padiglione 3 

Si parte per una caccia al tesoro che prevede prove or-
ganizzate in livelli: ogni livello superato porta a progre-
dire fino a ricevere, a percorso ultimato, il diploma di 
"Ricercatore delle evidenze scientifiche". L’occasione 
di giocare con la scienza per imparare alcune cose im-
portanti per la salute di tutti i giorni.

Prenotazione obbligatoria (bambini dai 6 anni)

Fasciamoci la testa! 
dalle ore 15.00  

Vialetto tra viale centrale e padiglione 13 

Gli infermieri e le professioni sanitarie di #noisiamo 
pronti disegnano su testa, braccia e gambe dei bambi-
ni graffi, ferite e fratture e gli infermieri insegneranno 
loro come disinfettarle e curarle: un modo per imparare 
divertendosi.

Tutti in sella 
dalle ore 15.00  

Viale centrale 

Moto e un quod aspettano tutti i bambini per far prova-
re loro l'emozione di salire in sella per un breve tragitto 
aiutati dai componenti del Total Risk Team.
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 incontri e    
 letture
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Chiedilo a me 
dalle ore 15.30  

Padiglione 4 e Padiglione 23 

Nel giorno della festa, con 5 incontri chiudiamo il ciclo 
“Chiedilo a me” che per un mese ha impegnato i pro-
fessionisti del Policlinico nel confronto con i cittadini.

• Endometriosi – professor Renato Seracchioli  
Ore 15.30 - Sale d’attesa ambulatori Ginecologia. 
Padiglione 4, ammezzato

• Tumore al seno: professor Mario Taffurelli  
Ore 16.30 - Sale d’attesa ambulatori Ginecologia. 
Padiglione 4, ammezzato

• Infarto: dottoressa Cinzia Marrozzini   
Ore 16.00 - Padiglione 4, ammezzato

• Menopausa: professor Renato Seracchioli  
Ore 17.00 - Sale d’attesa ambulatori Ginecologia  
Padiglione 4, ammezzato

• Demenze senili: dottoressa Maria Lia Lunardelli  
Ore 15.30 - Sale d’attesa ambulatori Ginecologia. 
Padiglione 4, ammezzato 

Malattie rare, senza paura
ore 17.00  

Ambulatorio Malattie rare – Padiglione 16, piano 1 

Un incontro con la professoressa Laura Mazzanti, la sua 
equipe e le associazioni dei famigliari per tutti i geni-
tori con bambini nati con malattie rare. Per conoscere 
meglio le opportunità offerte dal centro e affrontare 
insieme le difficoltà.

Il Policlinico e la sua storia 
ore 16.00  

Aula Pisi - Padiglione 11 

Il professor Stefano Arieti presenta il volume che 
racconta tutte le fasi e le trasformazioni del Policlinico 
bolognese dal 1500 agli anni 2000. 
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Malattie del fegato, storie vere 
ore 09.00 e 12.30  

Aula magna Viola - Padiglione 11 

In collaborazione con l’associazione Ariae, convegno 
nazionale della Federazione nazionale Liver-Pool 
“Malattie del fegato e trapianto: storie vere” che con 
testimonianze ed esperti approfondirà temi legati ad 
Epatite B e C, alcoolismo, steato-epatite, farmaci e 
droghe.

Se ne parli
dalle 16.00 alle 17.30  

Reparto Oncologia Ardizzoni - Padiglione 2  

Uno psicologo sarà a disposizione dei pazienti 
oncologici e dei loro famigliari per dar voce al vissuto 
del malato con l’obiettivo di affrontare non solo la 
malattia, ma anche il rientro nella vita consueta. 
In collaborazione con l’associazione Se ne Parli.
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 spettacoli   
 e mostre
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Natura e Musica
dalle ore 15.00  

Piazzale padiglione 13 

Una mostra con disegni ed elaborati sul tema “natura in 
musica” realizzati con varie tecniche dagli alunni della 
scuola in ospedale.

Jimmy Villotti 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

Piazzale antistante Padiglione 8 

Il celebre musicista jazz si esibirà nello stand di Bolo-
gna Ail insieme alla Band Outsider Swing Quintet com-
posta da diversi medici del Policlinico.

Narrazioni differenti
dalle ore 15  

Padiglione 11, piano terra 

Storie di vita, storie di malattia, cura e ribellione. Tra 
fotografie, video, testi e testimonianze audio un breve 
viaggio nei risultati del laboratorio organizzato da Go 
for Life che per 10 incontri ha riunito nei primi mesi 
dell’anno uomini e donne che stanno affrontando un 
percorso oncologico.

Finire sotto i ferri due secoli fa
ore 15.30 - 16.30 - 17.30  

Biblioteca Possati - Padiglione 25, piano 1 

Un percorso guidato per vedere come e con quali stru-
menti e ferri operavano i chirurghi nel 1800, per speri-
mentare quanto e come sia cambiata la medicina negli 
ultimi due secoli.

Prenotazione consigliata
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Balli con me? 
ore 16.00 - 17.00 - 18.00  

Giardino padiglione 23 e viale centrale 

Attraverso la musica e il movimento, e un percorso che 
dal padiglione 23 si snoda lungo il viale principale, 
sperimentiamo le sensazioni di allegria, benessere e 
rilassamento grazie a questo laboratorio itinerante di 
biodanza “sistema Rolando Toro” sotto la guida di una 
professionista e volontaria dell’associazione Piccoli 
Grandi Cuori.

Marching Band 
dalle ore 17.00  

Giardino padiglione 23 e viale centrale 

Spettacolo musicale itinerante a cura del Centro mu-
sicale Preludio di Bologna, proposto da Piccoli Grandi 
Cuori.

Un tuffo nei favolosi '50 e '60 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

Reparto Geriatria Lunardelli - Padiglione 2 

L’associazione ARAD propone a tutti i pazienti del 
reparto di Geriatria diretto dalla dottoressa Lunardelli 
un concerto con brani degli anni ’50 e ‘60
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 ✔ Adb 

 ✔ Admo 

 ✔ Aiuto materno   
Carlo Francioni

 ✔ Banca del latte umano 
donato di Bologna

 ✔ Fidas - Advs

 ✔ Agd

 ✔ Ageop Ricerca

 ✔ Aipa 

 ✔ Aipi 

 ✔ Amaci 

 ✔ Andromeda 

 ✔ Aned 

 ✔ Antf

 ✔ Antr

 ✔ Apdic 

 ✔ Arad 

 ✔ Arf SAG

 ✔ Ariae

 ✔ AsmAllergia Bimbi

 ✔ Astro

 ✔ Atcom 

 ✔ Bibli-os' 

 ✔ Bologna Ail 

 ✔ Cometa

 ✔ Crescere 

 ✔ Cucciolo 

 ✔ Dia.Bo

 ✔ Fanep

 ✔ FATA 

 ✔ Fiori di Campo   
 

 ✔ Fondazione Contessa  
Lene Thun

 ✔ Fondazione Ronald  
MC Donald

 ✔ Fondazione Theodora 

 ✔ Go for life 

 ✔ Il seno di poi 

 ✔ Il sogno di Lucrezia

 ✔ Il sogno di Stefano

 ✔ Komen

 ✔ Loto Onlus

 ✔ Maglia che ti passa - laniste 
bolognesi

 ✔ Mozart 14

 ✔ Non perdiamo la testa

 ✔ Percorsi

 ✔ Piccoli Grandi Cuori 

 ✔ Pollicino

 ✔ Scuola in ospedale 

 ✔ Se ne parli 

 ✔ Talassemici

 ✔ Unione mutilati della voce 

 ✔ Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco  
Sez.Bologna

 ✔ Centro diurno Il Castelletto

 ✔ Clinica Veterinaria   
di Ozzano

 ✔ CNA Bologna 

 ✔ I.I.S. Bartolomeo Scappi

 ✔ #noisiamopronti

 ✔ Order 66 Italia

 ✔ Total Risk Team

Associazioni di volontariato ed Enti
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Partecipano  a  "Le Stelle di Sant'Orsola" 

Unità operative

 ☑ Anestesiologia e Rianimazione

 ☑ Anestesiologia e terapia del dolore 

 ☑ Anestesiologia e terapia intensiva

 ☑ Cardiochirurgia

 ☑ Cardiochirurgia generale

 ☑ Cardiochirurgia pediatrica

 ☑ Cardiologia

 ☑ Centro Riferimento Trapianti

 ☑ Chirurgia generale e dei trapianti 

 ☑ Cardiochirurgia orale e dei trapianti

 ☑ Chirurgia pediatrica 

 ☑ Chirurgia vascolare 

 ☑ Diabetologia 

 ☑ Direzione generale 

 ☑ Dipartimento tecnico 

 ☑ Ematologia 

 ☑ Geriatria 

 ☑ Ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana 

 ☑ Malattie infettive 

 ☑ Medicina Fisica e Riabilitazione

 ☑ Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso

 ☑ Microbiologia 

 ☑ Nefrologia, dialisi e trapianto

 ☑ Neonatologia 

 ☑ Neuropsichiatria infantile 

 ☑ Oncologia ginecologica 

 ☑ Oncologia medica 

 ☑ Ostetricia e medicina dell'età prenatale

 ☑ Pediatria 

 ☑ Pediatria d'urgenza 

 ☑ Servizi di supporto alla persona

 ☑ Governo Clinico, Qualità, Formazione 

 ☑ Urologia
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Per informazioni
www.lestelledisantorsola.it

stelle@aosp.bo.it


