
ASSOCIAZIONE “ANDREA TUDISCO” ONLUS

L’Associazione “Andrea Tudisco” Onlus nasce nella forma di Comitato il  17 ottobre 1997, per 
volere dei genitori  di  Andrea,  Fiorella  e Nicola,  e di tutti  i  suoi amici  più stretti.  Andrea è un 
bambino  curioso,  estroverso,  intelligente  e  molto  socievole.  Nel  maggio  1992  gli  viene 
diagnosticata una leucemia linfoblastica. Durante il ricovero Andrea e la sua famiglia vengono a 
contatto  con tanti  altri  bambini  che  oltre  a  dover  affrontare  il  problema di  una  grave  malattia 
provengono da tutto il mondo, costretti ad abbandonare il loro Paese di origine, per poter ricevere 
cure adeguate. Così proprio Andrea, chiede a Fiorella di dare una mano alla mamma di un bambino 
nel letto al fianco al suo: erano venuti da lontano per curarsi e lei da mesi dormiva su una sedia a 
sdraio nella camera. Fiorella decide di fare una cosa banale ma, per quella mamma, enorme. 
Le dice: “Io sto qua con tuo figlio, tu va a casa mia, fatti una doccia ed una dormita che al bambino 
penso io, come fosse Andrea”.  In quel momento le cose cambiarono per Fiorella, Nicola e Andrea.  
La loro casa divenne un punto di riferimento per molti genitori dei piccoli ricoverati; anche i loro 
amici di famiglia iniziarono ad imitarli mettendo a disposizione le proprie case. Si andava creando 
una rete informale che sosteneva tutte quelle famiglie che, coinvolte in un’esperienza di ricovero 
ospedaliero,  erano  costrette  a  stare  lontane  dal  proprio  luogo  di  origine.  Improvvisamente, 
nell’agosto del 1997, all’età di soli 10 anni, Andrea muore. Con l’aiuto del gruppo di amici che 
aveva seguito il percorso di Andrea, i genitori decidono di proseguire le attività messe in piedi nel  
tempo e di riunirsi in un Comitato che non disperdesse l’esperienza maturata, bensì rimanesse a 
fianco di coloro che soffrono e lottano per la vita. 
Questo  comitato  diventerà  quella  che  oggi  è  l’Associazione  di  Volontariato  “Andrea  Tudisco” 
Onlus. 
L’Associazione ha ricevuto il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale a 
livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

L'Associazione opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini che, non potendo 
essere curati nelle strutture delle città di residenza, hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria 
nei reparti   specializzati  degli  ospedali  romani.   Nel fare ciò l’Associazione  realizza attività  di 
supporto offrendo gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro 
famiglie e permettendo così al bambino, di “vivere e combattere” la malattia e il disagio attraverso 
l’accoglienza e l’amore della famiglia e di una comunità.

Crediamo che avere la possibilità di godere di un ambiente domestico e di usufruire della continuità 
delle relazioni affettive sia parte del percorso terapeutico: sentirsi a “casa” è un modo  efficace per 
avere  l’energia  per  combattere  la  malattia.  Un  proverbio  africano  dice  che  “per  crescere  un 
bambino ci vuole un intero villaggio”, la nostra Associazione crede che “per curare un bambino 
ci voglia un’intera comunità”.
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UNA CASA 
E  UN SORRISO 

SONO GIA' CURA

INTRODUZIONE:
Pensiamo che non possa più essere negata l’importanza dell’assistenza domiciliare nella terapia di 
un malato e di come spesso il trovarsi a “casa” è un modo più efficace per avere l’energia per  
combattere contro la malattia. Poter continuare a godere di un ambiente domestico, della continuità 
e dell'instaurazione delle relazioni affettive è un pezzo del percorso terapeutico.
Una Casa per restituire calore alle famiglie meno abbienti,  provenienti da tutta Italia e dai paesi 
dell’Est Europa, Sud America e Africa con bambini ricoverati per lo più nei reparti di oncologia, 
ematologia, cardiochirurgia e chirurgia neonatale. 
La Casa di Andrea è un posto sicuro dove tutto fa pensare e sperare che presto tutto tornerà “come 
prima”. Un posto sicuro dove riposarsi, rilassarsi per quanto sia possibile vivendo una realtà come 
quella riservata ad una famiglia colpita da gravi malattie.
La Casa di Andrea rappresenta per molti l’unico punto fermo di questo frammento della loro vita.
Ma questa Casa, nata per essere generosa nell’accoglienza, richiede una gran quantità di denaro per 
il suo mantenimento annuo. 

FINALITA' GENERALI
Tutelare il diritto alla salute dei bambini che, non potendo essere curati nelle strutture delle città di 
residenza,  hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria  nei reparti   specializzati  degli  ospedali 
romani.
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OBIETTIVI
Offrire accoglienza e supporto alle famiglie che attraversano il difficile momento della malattia del 
proprio figlio, fornendo gratuitamente ospitalità e tutti i servizi necessari  durante la permanenza in 
città.

RISULTATI ATTESI E BENEFICI PER LA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO:
Alla luce delle esperienze maturate negli  anni nell'ambito del sostegno alle famiglie  di pazienti 
pediatrici con patologie gravi, osserviamo la riduzione dei giorni di degenza ospedaliera a favore di 
interventi di cura in day Hospital. 
Questo comporta una migliore qualità della vita del nucleo familiare ed un abbattimento dei costi 
per il Sistema Sanitario Nazionale, specie se si considera che un giorno di ricovero ospedaliero 
costa mediamente tra i  300 e gli  800 euro. Un altro risultato atteso è quello del miglioramento 
delle “relazioni“ con le strutture sanitarie. Il sistema paziente/struttura ospedaliera potrà contare su 
una “mediazione” non solo in termini culturalmente comprensibili,  ma anche dal punto di vista 
socio-psicologico. 

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Il sostegno di una famiglia ospite delle nostre strutture si realizza tramite i seguenti servizi gratuiti:

•  vitto e alloggio
• servizio di trasporto da e per le strutture ospedaliere per le cure in day hospital
• supporto psicologico individuale e al sistema familiare
• attività di assistenza sociale e legale
• attività ludico-didattiche
• servizio di ludoterapia e clownterapia
• supporto scolastico ai bambini 

Tutte  le  attività  sono  garantite  mediante  l'utilizzo  di  personale  volontario  e  professionale 
adeguatamente formato.

BENEFICIARI
• I Bambini e le famiglie
• Strutture ospedaliere.
• La collettività e il Sistema Sanitario Nazionale
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