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PRIMA E DOPO 
La Clinica Mangiagalli 
chiesto a Sally Galotti 
i umaniz2are !e pareti 

~ J i Radiologia 
enologica 
:ala prima 

dell'intervento) 

*+* 
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NTA DI COLORE 
fUTtvfSfrffiin hn tòtìteirrii t i r in SìfliflSSiì i t i ! 

per dedicarsi a cliniche e ospedali. Dove anche i muri di un reparto 
possono diventare veicoli di speranza per chi è ricoverato 
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IL LATO POSITIVO FILOSOFIA DEGL'ACCOGLIENZA 

ALLESTIMENTO 
PITTORICO 

A destra, Sally Galotti 
all'opera. 

In basso 
l'allestimento 
realizzato nel 

2010 per il reparto 
di Pediatria del 

Policlinico Gemelli di 
Roma 

(Per vedere gli 
altri progetti www. 

juxiproject.com) 

U na brillante carriera, prima come realizzatrice 
di stoiyboard pubblicitari in Fininvest e poi 
come disegnatrice provetta alla Walt Disney 
Company, dove approda dopo una lunga ga

vetta e la dura preparazione dell'Accademia Disney. 
Ma Sally Galotti non immaginava che quel traguar
do, cosi a lungo desiderato e raggiunto dopo molti 
sacrifìci, non sarebbe stato il suo futuro: «Avevo una 
carriera in ascesa, lavoravo in televisione, disegnavo 
per la Walt Disney, insomma non potevo chiedere 
di più. O almeno credevo». La svolra arriva nel 1996, 
quando il giornalista Mino Damato incontra Sally 
nei corridoi di un'azienda televisiva: «Mino mi fece 
vedere delle riprese che aveva realizzato in Romania, 
all'interno di alcuni ospedali che il governo aveva ini
ziato a bonificare e dove c'erano dei bambini malati 
terminali e orfani. Damato mi chiese di andare in 
Romania a decorare quegli ambienti ma io non ci 
volevo andare. Mi sentivo arrivata, avevo conquista
to un certo status e non ritenevo di dover andare in 
un posto così degradato. Damato insistette molto, 
era una persona molto accattivante, così alla fine mi 
convinsi ad andare in Romania partendo con 15 chili 
di colore, perché lì non c'era la possibilità di reperire 
il materiale in alcun modo. Non sapevo ancora cosa 
avrebbe significato per me quell'esperienza». 

Dopo numerosi andirivieni dalla Romania all'Ita
lia nella mente di Sally si fa largo l'idea che lavorate in 
un altro modo e con un altro scopo è possibile: «Ero 
partita per fare quello che sapevo fare — disegnare 
- e per dare un po' di sollievo a quei bambini così 
sofferenti. Ma la verità è che l'incontro con loro mi 
aveva profondamente cambiata: avevo capito che il 
mio lavoro poteva essere finalmente utile a qualcu
no. Così ho deciso di cambiare 
vita, lasciare la Walt Disney e 
creare un marchio tutto mio, 
Juxiproject, con un'idea fìssa in 
testa: rendere le pediatrie ospe
daliere dei posti più accoglienti 
per i bambini». 

II passo successivo per Sally 
è stato chiedere aiuto ad alcuni 
esperri che le indicassero la strada giusta per indiriz
zare al meglio le sue competenze e le sue aspirazioni: 
«Mi sono rivolta al dipartimento di psicologia dina
mica dell'Università di Bologna coordinato dalla dot
toressa Fiorella Monti. Ne è nata una collaborazione 
che dura da dieci anni. Io elaboro dei progetti per il
lustrare il reparto di pediatria di un ospedale, insieme 
alla dottoressa valutiamo le caratteristiche dei disegni, 
dei colori, delle scenografie, delle ambientazioni e dei 
personaggi. Concepiamo tutto come se dovessimo 
girare un film. Poi lo staff univetsitario somministra 
dei test ai bambini, ai genitori e agli operatori prima 
e dopo l'installazione». 

Questo lavoro — nato dall'intuizione di Sally e che 
l'inventrice ha definito "umanizzazione degli ospeda
li" — dura ormai da quindici anni. Il primo ospedale 
illustrato è stato il San Raffaele di Roma: «La prima 
esperienza mi ha dato modo di prendere le misure e 
di capire le difficoltà di un'avventura come questa. 
Per esempio ho scoperto che gli ospedali non hanno 

«Dopo l'esperienza in Romania ho mollato 
tutto e ho creato Juxiproject, un marchio 

tutto mio, con un'idea fissa in testa: rendere 
le pediatrie ospedaliere il più possibile 

accoglienti per i bambini» 

budget per realizzare progetti come questo. Quindi 
ho dovuto imparare presto a imparare a fare raccolta 
fondi, a trovare il modo con i miei disegni di dare vi
sibilità a finanziatori e donatori, per poter avere i soldi 
necessari per realizzare le opere. Ma la sfida è anche 
sul profilo tecnico. Non è per nulla facile realizzare 
opere di centinaia di metriquadrati in ambienti con 
normative igieniche di un certo tipo e che ospitano 
persone malate». Dopo l'ospedale di Roma ne sono 
arrivati molti altri, dal Buzzi di Milano al Gaslini di 
Genova: «Con il tempo gli ospedali hanno iniziato 
a contattarmi. C'è un mondo dentro quelle struttu
re fatto di medici, infermieri e tecnici che hanno a 
cuore i loro piccoli pazienti e desiderano creare per 
loro un ambiente accogliente e colorato, che offra 
soluzioni per contenere il loro trauma perché — come 
dimostrano gli studi dell'Università di Bologna - se il 
trauma di un bambino non viene contenuto potreb
bero esserci dei problemi in età adulta. Ogni reparto, 
poi, necessita di un progetto dedicato: in oncologia, 
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per esempio, ci sono molti disegni di mamme che 
abbracciano i bambini e colori tenui che non infa
stidiscano i piccoli che sono soggetti a forti nausee. I 
colori forti, invece, si usano nella pediatria generale, 
dove di solito i bimbi vengono sottoposti a piccoli 
interventi, come un gesso o un punto di sutura». Pro
getti così grandi, però, sono difficili da realizzare da 
soli ma fortunatamente Sally può contare sull'aiuto di 
un team molto speciale: «Mi danno una mano alcuni 
ex colleghi della Walt Disney, persone veramente in 
gamba, mentre mio marito gestisce il sito, i video e 
tutta la parte informatica. E poi ci sono i posatori, che 
fisicamente mettono le mie opere sui muri. Qualche 
volta, quando il budget era davvero risicato, l'ho fatto 
anche io. Siamo pochi, ma molto determinati». 

Negli ultimi anni il lavoro di Sally ha preso anche 
un'altra direzione: «Sono stata contattata per realiz
zare nidi accoglienti per l'allattamento delle mamme 
nei reparti di ostetricia». Un'esperienza bellissima a 
cui di recente se n'è aggiunta un'altra molto impor
tante, realizzata grazie alla determinazione della dot
toressa Maria Silvia Sfondrini e della dottoressa Stella 
Pedilarco, rispettivamente responsabile dell'Unità 
operativa semplice di Radiologia senologica e co
ordinatore tecnico dell'Unità operativa semplice di 
Radiologia senologica della clinica Mangiagalli: «Ho 
lavorato per umanizzare le pareti della sala dove si 
effettua l'ago aspirato, un esame invasivo che serve 

per scoprire la presenza di un tumore al seno. Ho 
immaginato la stanza come una rosa, perché vole
vo trasmettere alle donne l'idea di sentirsi delicate e 
amate come un fiore in una situazione a forte stress 
emotivo come quella. È stato un progetto pilota per 
il quale ho ricevuto solo un rimborso spese, ma che 
ha rappresentato una tappa importante del mio la
voro. E ci tengo a dire che è stato possibile grazie 
alla dottoressa Sfondrini e alla dottoressa Pedilarco, 
persone che amano davvero il loro lavoro e le loro 
pazienti e ci tengono a trasferire nell'ambiente la loro 
umanità e la loro vicinanza alle persone che curano 
ogni giorno». 

Oggi Sally ha un'agenda impegnata che la vede 
andare su e giù per lo Stivale, sempre nei weekend e 
sempre con una speranza: «Riuscire a far conoscere il 
più possibile il mio lavoro - che non è improvvisato 
ma frutto di anni di ricerca universitaria - e di far 
comprendere quanto sia importante umanizzare un 
ambiente come l'ospedale per rendere meno trauma
tica l'esperienza». Accanto alla speranza c'è un desi
derio fortissimo: «Vorrei realizzare un giorno una cli
nica pediatrica completamente a misura di bambino, 
dall'ingresso in accettazione fino alla sala operatoria, 
passando dalla segnaletica e dall'orientamento. Mi 
piacerebbe che il coinvolgimento del bambino fosse 
totale, e che tutto tutto fosse pensato per rendere più 
accogliente la sua degenza». [pela] 

PRIMA E DOPO 
In alto la sala prima 
dell'intervento. Sotto, 
il lavoro realizzato 
nel 2010 per 
umanizzare il reparto 
di Preanestesia e 
risveglio Chirurgia 
Pediatrica 
dell'Ospedale Bufalini 
Cesena 
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