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Con il termine inglese Healing (curativo-terapeutico) garden (giardino) si intendono quegli spazi aperti e verdi di
ospedali e strutture socioassistenziali progettati sia per finalità terapeutiche, sia per migliorare il benessere e la qualità
della vita, non solo dei pazienti ma anche dei parenti in visita e del personale medico e paramedico.
I benefici dei giardini terapeutici possono essere molteplici:
• riduzione dello stress, ansia e depressione (in pazienti,
familiare e staff)
• riduzione dei costi delle cure
• aumento dell’autonomia da parte di pazienti
• miglioramento dell’umore e della qualità della vita dei
pazienti
• riduzione del dolore
• accorciamento del periodo di degenza
Sono considerati giardini terapeutici quegli spazi verdi caratterizzati da particolari scelte progettuali che arricchiscono
il costruito al fine di migliorare le condizioni di vita e salute del paziente. Sono i giardini dove i fruitori possono beneficiare del contatto con la natura e possono rapportarsi ad essa in modo attivo, svolgendo attività specifiche, o in
modo passivo, semplicemente osservando e cogliendo con tutti i sensi, alberi, piante e fiori.
Il raggiungimento del benessere è lo scopo principale del giardino terapeutico.
Come riassume Cristina Borghi (medico, laureata in Medicina e Chirurgia, in Farmacia e specializzata in Farmacologia
Sperimentale. Ha scritto due libri sull’argomento, Il Giardino che cura e Un Giardino per star bene)
il giardino “è l’alimento indispensabile per la salute della mente, dello spirito, dell’anima: il giardino guarisce”.
L’area di progetto si trova nel comune di Pietra Ligure all’interno del complesso ospedaliero del Santa Corona.
Il giardino terapeutico del Santa Corona è stato pensato e progettato per i pazienti affetti da malattie Neurologiche
come demenza senile, Parkinson, Alzheimer etc.
All’interno sono state inserite varie attività e percorsi didattici che stimolassero il paziente all’attività fisica, orticulturale,
artistica e altre, con l’obiettivo di raggiungere e soddisfare le esigenze di un utente specifico o di un gruppo più
ampio di soggetti.
All’interno sono state inserite attività come:
• Ortoterapia
• Pet-therapy
• Laboratorio artistico
• Percorsi didattici

The english term Healing Garden is meant to identify green open spaces bound to hospitals and social welfare
providing structures, designed both for therapeutic purposes and to improve the wellness and quality of life of the
patients as well as the visiting relatives and the paramedic and medical personnel.
The benefits of healing gardens can be various:
•
•
•
•
•
•

reduction of stress, anxiety and depression (related to patients, relatives and staff too)
reduction of treatment costs
increase of patients autonomy
improvement of patients state of mind and quality of life
decrease of pain
contraction of recovery time

Healing Gardens consist of green areas distinguished by those particular planning choices that enrich the building
complex to enhance both living and health conditions of patients. They are zones where beneficiaries can capitalize on the touch of nature and relate with it in an active sort of active way, conducting specific activities, as well as
passively, simply observing and seizing trees, plants and flowers through all the senses. Gaining total wellness is the
main purpose of Healing Gardens.
As Cristina Borghi (graduated in Medicine and Surgery and Pharmacy and specialized in Experimental Pharmacology;
she wrote the two books Il giardino che cura and Un giardino per star bene) sums up, “the garden is the essential
nourishment for mental wealth and soul care: the garden heals”.
The project area is in Pietra Ligure municipality, inside the hospital complex Santa Corona.
Santa Corona healing garden was meant to be curative for those patients suffering from neurological diseases such
as Senile Dementia, Parkinson, Alzheimer etc. The green area is also integrated with various activities and didactic
itineraries which should prompt patients to instigate physical education, horticulture, artistic activity and many others
in order to achieve and fulfill the needs either of a certain user or of a group subjects.
Among the available activities of this specific garden there are:
•
•
•
•

Horticultural therapy
Pet Therapy
Artistic Lab
Educational Itineraries

