
 
 
 
 
Progetto: Acquisto di una Poltrona per Infusioni, in Sala Day Hospital – 
DIMI, Medicina Interna ad Orientamento Immunologico- IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria S. Martino IST - Genova. 
 
Premessa:  
 
Il presidente del GILS ha approvato la proposta del vicepresidente di convogliare due donazioni 
“mirate” all’acquisto di una poltrona per infusione per il Day Hospital del DIMI, Medicina Interna 
ad Orientamento Immunologico- DIMI, Medicina Interna ad Orientamento Immunologico - IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino IST - Genova, diretto dal prof. F. Puppo. L’acquisto 
non prevede esborsi per il GILS, che si occuperà solo della parte burocratica delle procedure di 
acquisto e donazione al DIMI. 
 
Modalità, oggetto della donazione ed obiettivi: 
 
Un nostro socio ha perso, recentemente, la moglie malata di sclerodermia ed ha pensato di onorarne 
la memoria regalando una quota di 2.000,00 € per l’acquisto di una poltrona per infusione. 
L’Associazione Cultura e Benessere, di Genova, ha perso recentemente la Presidente, nostra amica 
da tanto tempo. La famiglia ha effettuato una raccolta in memoria ed ha provveduto a donazioni tra 
varie associazioni, tra cui la nostra, a cui ha donato 550,00 € da convogliare sull’iniziativa di 
acquisto della poltrona. 
Poltrona specialistica a due motori movimentata elettricamente tramite appositi attuatori e relativo 
joystick, completa di portarotolo. Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro con imbottiture 
in gomma ad alta densità e rivestimento in tessuto Skay bielastico. I braccioli sono amovibili ed 
orientabili singolarmente. Posizione di trendelenburg e posizione a lettino. Rotazione della seduta a 
180 gradi con meccanismo di bloccaggio della rotazione nella posizione desiderata. La poltrona 
opera un escursione cm cm 42 cm 84, da cm. 46 da terra per cm. 42, fino a raggiungere l’altezza di 
cm. 84. Completa di poggiatesta fisso ed anatomico. 
 
La donazione permetterà di poter migliorare il confort dei pazienti in Sala D.H. 
 
Responsabile del progetto:  Vicepresidente GILS 
Persone coinvolte:  Donatori. 
 
 
 
Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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