
Nasi rossi 
in corsia

Arca Assicurazioni sostiene 
l’attività dell’associazione 

Andrea Tudisco perchè 
ci stanno a cuore 

i sorrisi dei bambini



Dottor 
Tric Trac

Dottoressa Caramella, Dottor Ciappotto, Dottor Tric Trac, 
sono solo tre dei nomi dei meravigliosi nasi rossi 

che si muovono per il reparto di cardiologia dell’ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

MA CHI È UN NASO ROSSO?

È un clown dottore

È il componente di una famiglia, 
quella dell’Associazione Andrea Tudisco 

È un professionista che ha dedicato un anno 
della sua vita per acquisire le competenze necessarie 
per eff ettuare interventi nel settore socio-sanitario

È un compagno che dà il benvenuto nel momento 
del ricovero, che è presente durante le eventuali analisi 
da eff ettuare fuori dal reparto, che tiene la mano 
o riscalda, con un tocco, la spalla di un genitore 
nella fase di pre-operatoria e post-operatoria

È una persona che trova la sua ricchezza 
nel sorriso dei bambini

Dottoressa 
Caramella
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Portare benessere nei bambini, trasformare in aff rontabili, grazie al potere del sorriso, 
le loro paure e aiutarli a vivere meglio le esperienze che punteggiano il periodo del ricovero. 

QUAL È IL SUO SCOPO?

Questa capacità di disegnare nuovi scenari e 
trasformare le emozioni spiacevoli, come la paura, 
in emozioni piacevoli è in grado di stimolare 
il percorso di cura, dei bambini, come dimostrato 
da numerose ricerche scientifi che della Psico Neuro 
Endocrino Immunologia.

Il sorriso, gli abbracci e il coinvolgimento dei clown 
dottori si estendono anche ai familiari presenti, per 
ridurre i livelli di ansia e di stress che sono diretta 
conseguenza del vissuto del ricovero. 

La creazione di un clima più disteso si riverbera 
sulla reattività della famiglia e la collaborazione
con il personale sanitario.

Ultimo, ma come si dice, non ultimo: 
benessere, collaborazione e supporto 
contribuiscono in maniera fondamentale 
al processo di umanizzazione dell’ospedale. 

Nasi rossi in corsia  |  03



Uno lo abbiamo già citato, il sorriso che non può però, presentarsi da solo in situazioni così delicate. Viene quindi preso per mano: dalle 
favole, dai giochi di prestigio, dalla musica, dalla capacità di sentire, di rispettare gli spazi, i silenzi e di equilibrare il livello emotivo delle 
persone con cui entrano in contatto. Grazie a questi strumenti i clown dottori riescono a trasformare il reparto in un luogo altro che sa di 

magia, ma proprio come ogni magia prima degli ingredienti e del puff  che ci fa fare “OHHHH” serve uno strumento, forse più austero, ma 
fondamentale: l’organizzazione. Gli interventi dei nostri nasi rossi, sono il frutto di un processo molto dettagliato. Vediamolo assieme:

QUALI SONO I SUOI STRUMENTI?
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La condivisione. Prima di ogni intervento viene realizzato un incontro, 

in cui clown dottori, Caposala e/o medici, defi niscono le necessità 

del reparto, per verifi care lo stato dei pazienti, stabilire luoghi, 

tempistiche ed eventuali precauzioni.

Un sorriso unico per ogni famiglia. Appena entrati i clown dottori osservano 

il contesto nel quale stanno per intervenire, e interpretando il tipo di sistema 

incontrato, defi niscono il tipo di intervento a seconda del bisogno individuato. 

Tale operazione che si svolge nei primissimi minuti, garantisce l’effi  cacia 

e la personalizzazione dell’intervento. 

È permesso? Per ciascun intervento, i clown dottori chiedono 

sempre al bambino e ai familiari, il permesso di entrare nella stanza, 

senza mai imporre la loro presenza. Questo gesto, restituisce alla famiglia 

la possibilità di scegliere, e quindi parte riappropriarsi di quelle attitudini 

di cui viene spogliata solitamente all’arrivo in ospedale. 

Coinvolgiamoci. A questo punto la prestazione prevede la costruzione 

dell’azione dei Clown Dottori con il coinvolgimento di tutto il sistema presente 

nella stanza (bambino, genitori, parenti personale ospedaliero). Solo un attivo 

coinvolgimento di tutto il sistema nell’azione garantisce il reale “cambiamento” 

emotivo del contesto e la possibilità che tale cambiamento permanga 

come strumento fi nale che infl uisce sul vissuto della permanenza in ospedale 

e sulla qualità del percorso di cura.



Abbiamo voluto raccontarvi la storia di questa 
famiglia, l’associazione Andrea Tudisco, perché 

quando l’abbiamo conosciuta ci siamo riconosciuti nei 
valori in cui credono e che ogni giorno trasformano in azioni: 

cura, condivisione, supporto. 

A loro esattamente come a noi sta a cuore la salute e per questo 
motivo abbiamo deciso di sostenere la loro attività, 

orgogliosi di sapere che, tramite loro possiamo sentirci 
un pochino dei Nasi Rossi, anche noi. 

Il sorriso che i Nasi Rossi diff ondono in corsia non è venuto 
meno neanche in tempo di lock down, ma di questo 

vi racconteremo nel prossimo episodio.


