
L a  s t r u t t u r a   

Imponente, modernissima, realizzata nel pieno 

rispetto delle vigenti normative in materia antisi-

smica ed impiantistica e, come ci hanno fatto sa-

pere dalla Direzione Generale, con la massima at-

tenzione ad ogni minimo particolare e soprattutto 

tenendo conto dello stato psicofisico del paziente. 

La “Casa di Betania” sorge su un terreno di oltre 

10mila mq. e copre una superficie di circa 2mila 

mq. 

E’ collegata all’Ospedale “Panico” mediante un 

sottopasso stradale, ai lati del quale corrono tutti i 

collegamenti impiantistici. Si sviluppa su tre livel-

li: un ponte realizzato con grandi lastre in marmo 

segna l’ingresso; uno specchio d’acqua, nel qua-

le il corpo di fabbrica si riflette, traccia il confine 

tra interno ed esterno; per entrare occorre attra-

versarlo; grande attenzione è stata prestata 

all’allestimento delle trenta stanze singole, di 

cui una destinata eventualmente ad un minore.  

Ciascuna stanza è individuata col nome di un 

fiore e presenta un attento studio della posizione 

degli arredi, del loro design e dei colori. I ricovera-

ti spesso sono allettati o impossibilitati ad uscire, 

pertanto si è scelto di ubicare il letto di fronte alla 

porta del balcone che apre la vista sul verde del 

giardino o sulla più grande campagna circostante. 

Tutti i muri della camera sono stati rivestiti con 

teli in materiale sintetico adeguatamente igieniz-

zabile, a colori tenui, gradevoli alla vista.  

L’arredamento è in legno. In ogni stanza è pre-

vista anche la presenza di una poltrona letto per 

consentire ad un familiare o ad un amico di per-

nottare con l’ammalato; di un piccolo frigorifero; 

di radiodiffusione, presa telefonica diretta e tv. Ol-

tre ai singoli servizi igienici annessi alle stanze vi è 

un bagno assistito.  Particolare attenzione è stata 

posta nella realizzazione dell’impianto di condi-

zionamento e di ricambio d’aria con controllo del-

la temperatura camera per camera così da rispet-

tare le esigenze di ognuno.  

Ogni camera è stata servita dall’impianto cen-

tralizzato di ossigeno, aspirazione ed aria com-

pressa. L’impianto di chiamata del personale sani-

tario è in grado di mettere in contatto a viva voce 

il malato con l’area infermieristica oltre che, in ca-

so di necessità, con le altre camere se il personale 

vi fosse trattenuto. Di fatto una delle peculiari-

tà degli hospice è quella di prendersi cura 

del malato senza escludere i suoi familiari.  

Per questo nella struttura sono presenti luoghi di 

natura diversa (ubicati al piano terra ed al secon-

do piano) nei quali i parenti possono socializzare 

conversando, pranzando, leggendo o ascoltando 

musica oppure luoghi ove sostare in raccoglimen-

to o pregare o ricevere assistenza religiosa o elabo-

rare il lutto in caso di perdita della persona cara.  

Gli ambienti comuni a disposizione sono la 

Cappella, un salone pluriuso ed una tisaneria-

saletta pranzo. In posizione centrale rispetto alle 

stanze di degenza è collocata l’area infermieristica, 

il locale per la preparazione delle terapie e delle 

sacche nutrizionali, la sala per la valutazione delle 

terapie e la sala per l’assistente religioso, vicino 

alla Cappella.  

In prossimità dell’ingresso a piano terra vi so-

no ulteriori ambienti per le riunioni delle équipes 

di supporto, una sala per i volontari, una  per lo 

psicologo, una per l’assistente sociale ed un’ampia 

sala riunioni. Sempre al piano terra sono ubicati 

quattro obitori, un locale per la preparazione delle 

salme, una sala per i parenti ed una Cappella dove, 

per chi lo desidera, è possibile celebrare il funera-

le.  

I segni religiosi sono presenti ma non ostentati, 

per rispettare la libertà religiosa e le opinioni di 

ognuno.  


