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13 settembre 2012, Milano. Inaugurazione del giardi no terapeutico per i pazienti oncologici del 
Niguarda  

Autore: Redazione,  10 Set 2012    

Giovedì 13 settembre, alle ore 18, si svolgerà l'inaugurazione del terrazzo adiacente al reparto di degenza dell’ Oncologia Falck 
dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda . Il progetto è realizzato dalla OCGO Fondazione con il contributo di Cascina Bollate e Eli Lilly 
Italia.

Un angolo di verde dedicato ai pazienti del reparto di oncologia, e anche ai loro amici e famigliari, per trascorrere momenti di tranquillità a 
contatto con la natura dopo una terapia oncologica o un esame diagnostico invasivo. Sarà inaugurato ufficialmente giovedì 13 settembre 
il giardino 'terapeutico' voluto dalla OCGO Fondazi one per migliorare l'assistenza al paziente e la qu alità della vita di chi lotta 
quotidianamente contro il cancro e che, sottoposto a terapie, deve rimanere in ospedale anche per lung hi periodi.  
 
Il progetto “La Cura dell'Orto per la Qualità della Vita nella Oncologia Niguarda Ca' Granda . Un giardino ‘da guardare’ e ‘da mangiare’: un 
Terrazzo da Vivere” ha sfruttato l'ampio terrazzo al terzo piano del nuovo Blocco Sud dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda, altrimenti rimasto 
spoglio e inutilizzato, per creare un giardino 'sospeso' con  oltre venti alberi da frutto, come meli, ciliegi, nespoli, fichi, gelsi e cachi, tralicci di 
vite, siepi ornamentali, panchine, sedie e tavolini  colorati. 
 
L'allestimento del terrazzo, iniziato nel maggio del 2011, è stato realizzato dalla cooperativa Cascina Bollate Onlus  che opera nel Carcere 
di Bollate e dal cui vivaio provengono tutte le piante. “Abbiamo pensato che l’associazione più immediata per richiamare, attraverso le piante, 
la salute e il benessere è proprio l’idea del cibo, perciò ci è sembrato opportuno scegliere alberi che producessero dei frutti – spiega Susanna 
Magistretti,  coordinatrice della cooperativa - I pazienti potranno anche cogliere questi frutti, quando ci saranno, interpretando ancora di più 
l'idea del piccolo orto.”  
 
Un giardino 'da mangiare', quindi, ma anche 'da guardare' perché molta attenzione è stata dedicata all'aspetto estetico e all'esaltazione dei 
colori, in modo da offrire ai pazienti anche una vista diversa quando guardano fuori dalle vetrate dell'ospedale. “E' stato concepito che 
nell'inverno freddo risplenderà il rosso corallo del Cornus siberiano e dei frutti dell'albero di kaki mentre in primavera ci saranno i fiori dei meli 
e il verde e i profumi estivi degli allori e la gioia della vite e dei grappoli d'uva. Questo sempre per aiutare i nostri ammalati a pensare che la 
vita non è solo quella in ospedale”, commenta Salvatore Sien a, Direttore della Oncologia Falck dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda.  
 
Il terrazzo fiorito, finanziato dalla OCGO Fondazione con il supporto parziale di Eli Lilly Italia, multinazionale farmaceutica americana, e la 
collaborazione di Cargo High-Tech di Milano, sarà inaugurato giovedì 13 settembre alle ore 18 . Durante l'evento, aperitivo a buffet sul 
terrazzo e visita guidata dell'area verde, presentazione dei progetti clinici e di ricerca dell'Oncologia Falck e cerimonia di premiazione per 
persone dell'ospedale e non che si sono contraddistinte con la loro attività di accoglienza all'ammalato. 
 
La Oncologia Ca’ Granda Onlus (OCGO) Fondazione  promuove il miglioramento della assistenza e della ricerca onco logica nella 
Divisione Oncologia Falck  del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Grazie al sostegno dei numerosi 
benefattori, negli ultimi è stato possibile finanziare progetti di ricerca di rilievo internazionale per la terapia personalizzata dei tumori del colon-
retto e programmi di sperimentazione clinica d'avanguardia. Con la sua attività, la OCGO Fondazione finanzia anche il Progetto Terapia 
Molecolare dei Tumori, il Programma Accoglienza e Assistenza dell’Ammalato e il Programma Borse di Studio per Medici e Biologi, per la 
formazione di personale qualificato.  
 
 
 
 
Per informazioni: 
Cinzia Pozzi 
Comunicazione OCGO Fondazione 
cinzia_pozzi@yahoo.it 
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