
Teddy Bear



Background
Service Nazionale 2016/2017

Obiettivo: far familiarizzare i bambini sani 
con l’ambiente ospedaliero per ridurre 

i livelli di ansia medico-correlati

Un’idea di EMSA e IFMSA 

Dal 2014 adottato dal RAC (Distretto 2042) come 
service distrettuale



HOSPITAL SCHOOL AMBULANCE

HOW & WHEN



HOSPITAL

H�pital Version
All’interno di una struttura ospedaliera;

I bambini possono provenire da scuole
contattate per l’occasione;

L’ospedale mette a disposizione spazi e 
personale che affianca i soci RAC;

I bambini vivono il processo di diagnosi 
e terapia interagendo con i reali operatori,
macchinari e strutture (es.TC,RM,SO).



SCHOOL

School Version
Gli ambienti ospedalieri vengono replicati 
all’interno di una scuola; 

I bambini partecipano al percorso di 
diagnosi e cura dei peluche con la 
supervisione degli insegnanti; 

I Soci RAC impersonano il personale 
ospedaliero. 



AMBULANCE

Ambulance Version
Il Service si svolge all’aperto (es. piazza); 

Collaborazione della Croce Rossa locale 
che mette a disposizione l’ambulanza;

Partecipazione a titolo gratuito o a fronte 
di un’offerta libera (a discrezione del Club); 

I Soci RAC seguono il processo di diagnosi; 

In ambulanza si somministra la terapia con
eventuale simulazione di emergenze. 



Ciascun club può decidere se aderire al service o meno;

Si può scegliere la versione preferita o anche più di una;

Adesioni entro il 15 Novembre.
 



PRIMA DEL SERVICE

Approvigionamento Peluches;

Stampa della documentazione fornita dal distretto 
(es. modulo di consenso al trattamento dei dati personali, 
simil-referti per i pazienti-orsetti);

Rendere “malati” i peluche tramite l’applicazione 
di bendaggi e/o cerotti. 

To do list 



DURANTE IL SERVICE

To do list 

Far firmare ai genitori dei bambini partecipanti i moduli 
di consenso ed archiviarli; 

Somministrare il breve test di valutazione dei livelli d’ansia 
PRE-percorso ai bambini partecipanti; 

Interagire con i bambini e il personale sanitario e/o scolastico; 

Consegnare l’attestato di avvenuta guarigione del peluche;

Somministrare il breve test di valutazione dei livelli d’ansia 
POST-percorso ai bambini partecipanti. 



Contatti

Rotaract Teddy Bear Hospital

Giulia Marchione

giulia.marchione@rotaract2060.it

 3389781801



Gr�ie per l’atte�ione!


