
                                           
  

 

                                                                      MEDICINEMA ITALIA ONLUS 

Indirizzo: Via G. Aselli 5 Milano  

Recapiti: tel 3484517935/ mail : m.morra@medicinema-italia.org 

Orario: la mattina dalle h.9.30 alle h.12.30,giorni a scelta lune\o.mart. oppure merc.e\o giovedi 
pomeriggio dalle h.14.30 alle h.16.30 solo  il lunedì e\o  il mercoledì 

Referente: Marina Morra 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

Medicinema usa il Cinema come terapia, 
in particolare vorremmo coinvolgere i volontari UER nel progetto” Cinema e Sollievo”. 
Ogni martedì (programmazione per pubblico adulto)e giovedi (family e bambini) alle h.16  nella sala cinema 
MEDICINEMA presso il policlinico Gemelli piano 8 ala A, si effettuano   delle proiezioni, proponendo gli 
stessi film che normalmente sono  in programmazione nei cinema, per generare “sollievo” presso i pazienti 
e i loro familiari, alleggerendo la tensione ed il carico della malattia per cui sono ricoverati.  
Sono tutti film di svago ,leggeri e con un happy end proprio per  dare serenità e contribuire ad una 
tranquillità interiore che genera benefici, distendendo il paziente si  contribuisce a facilitare  il processo di 
recupero. 
 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Il giorno prima o la mattina stessa di ogni proiezione, quindi Lunedì e\o Martedì oppure Mercoledì e\o  
Giovedì si gira per i reparti ,insieme ad un volontario Medicinema esperto, si chiacchiera con gli ammalati 
creando un clima di empatia, promuovendo l’iniziativa medicinema , dando cenni informativi sulla 
programmazione settimanale  in sala e coinvolgendo gli ammalati a partecipare. 
Se alcuni volontari UER vogliono, possono anche  prestare un ulteriore  servizio solo  il martedi e il giovedi 
pomeriggio dalle h. 15 alle h.18 ,accompagnando i pazienti dai loro reparti in sala  cinema e ritorno, 
fermandosi ovviamente in sala per assistere alla proiezione del film. 
 Questa seconda prestazione di volontariato  è gradita ma per Medicinema è prioritario coprire prima  il 
giro informativo nei reparti e il rapporto con i pazienti. 
I volontari UER non saranno mai lasciati da soli nei reparti, ma sempre seguiti e formati dal personale 



medicinema e nel caso di accompagnamento pomeridiano  dei pazienti dai loro reparti  in sala cinema e 
ritorno, sarebbero insieme agli infermieri del Gemelli e ai  volontari AVOG (volontari esperti del Gemelli). 
I volontari UER che decideranno di collaborare con Medicinema saranno tutti assicurati . 
 


