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Ogni anno, presso il reparto di
pediatria dell’ospedale San Car-
lo Borromeo di Milano, vengono
realizzati degli eventi per rende-
re la quotidianità dei piccoli pa-
zienti più spensierata.
Uno tra i più energici è Motoin-
corsia che trasforma i corridoi
del reparto in vere e proprie pi-
ste per i centauri di No Barries,
associazione Onlus che ha lo
scopo di abbattere barriere sia
fisiche che mentali realizzando
eventi a cui tutti possono parte-
cipare.
Questa iniziativa, accolta positi-
vamente dal primario di pedia-
tria, prof. Podestà, e da tutto il
personale sanitario, prende
spunto dalla mototerapia che,
grazie a quel flusso di emozioni
provocate dall’andare in moto,
ha regalato qualche ora di alle-
gria, vivacità ai bimbi ospedaliz-
zati e a tutti coloro che vivono il
reparto.
Nonostante la delicata situazio-
ne sanitaria, Ernest Pozzali (idea-

tore del progetto) e un volonta-
rio sono giunti nel reparto con
le loro moto elettriche che con i
loro “motori roboanti” hanno
colto di sorpresa i piccoli ospiti
che si preparavano a vivere la
solita quotidianità d’ospedale.
I bambini, così, hanno vissuto
un’esperienza ad alto contenu-

to adrenalinico che ha rivoluzio-
nato la loro giornata: salire sulle
moto, sfrecciare per le corsie
del reparto, scartare regali…
azioni che hanno donato loro
gioie ed emozioni stemperando
quella che può essere la noia di
un giorno qualunque.
Ovviamente, anche i grandi non

si sono fatti scappare l’occasio-
ne di fare un giro sulle due ruo-
te: tra chi aveva un po’ di paura,
chi invece era più temerario… si
è venuta a creare un clima così
disteso e piacevole tanto da far
dimenticare, per qualche ora, di
essere in un ospedale.
Atmosfera distesa e giocosa, il

sottofondo di risate, i sorrisi na-
scosti dalle mascherine ma so-
prattutto la gioia e contentezza
che si leggevano negli occhi dei
piccoli denotano il grande suc-
cesso riscosso da questa iniziati-
va grazie alla quale anche
un’esperienza poco piacevole,
come può quella di un ricovero,
può regalare momenti di felicità
ai piccoli pazienti che, così, af-
frontano e accettano più serena-
mente le cure favorendone l’effi-
cacia.
Pertanto, si spera che questa
collaborazione tra terapie medi-
che e integrative possa conti-
nuare nel tempo, affinché le dif-
ficoltà legate ad un’esperienza
ricovero possano essere alleg-
gerite da momenti di distrazio-
ne come questi che, regalando
tanto buon umore, non faranno
altro che avere effetti positivi su
tutti.
Certo, si sa che organizzare
eventi di questo genere non è
semplice, soprattutto in una
struttura sanitaria, tuttavia è sta-
to dimostrato che con tanto im-
pegno e buona volontà si posso-
no superare tutti gli inghippi
che inevitabilmente sorgono
quando si mettono in piedi ma-
nifestazioni in ambienti diversi
da quelli soliti.
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Centauri per un giorno, in sella in corsia
No Barries è la onlus che ha lo scopo di abbattere barriere sia fisiche che mentali realizzando eventi a cui tutti possono partecipare
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Celebre la sua frase:
«Un giorno
senza sorriso
è un giorno perso»

Focus

Il dottor Sorriso e il suo buffo aiutante
portano allegria e serenità fra i piccoli pazienti

Con la clownterapia
si crea un’atmosfera distesa
e rilassata che favorisce
l’efficacia della cura

MOTOINCORSIA

I corridoi del reparto
ospedaliero
trasformati
in vere e proprie piste

«Tra magie, scherzi giocosi, se-
renate, ci facciamo tante risate»
Finalmente anche quest’anno è
arrivato nel reparto di pediatria
dell’ospedale San Carlo Borro-
meo di Milano il Dottor Sorriso e
il suo assistente. Ma attenzione!
Sono dottori speciali.
Quando visitano i loro piccoli
pazienti, infatti, non lo fanno
con i soliti camici bianchi, forbi-
ci e bisturi ma indossano delle
divise bizzarre e hanno dei visi

buffi. Con degli strumenti un
po’ “strani”, bacchette magi-
che, cilindri, pupazzi, bolle di sa-
pone, curano i piccoli degenti
con la terapia del sorriso. Grazie
alla clownterapia, infatti, si crea
un’atmosfera distesa e rilassata
che favorisce l’efficacia delle
cure a cui i pazienti sono sotto-
posti oltre a donare tanta sereni-
tà al personale sanitario chiama-
to a prescrivere queste terapie.

Ecco che dopo il loro arrivo non
siamo più in un reparto di un
ospedale ma in un posto fanta-
stico e tra magie, scherzi gioco-
si, ci facciamo tante risate.
Così l’aria si riempie di allegria,
serenità, la paura lascia il posto
al buonumore e nonostante i no-
stri sentimenti siano ancora na-
scosti dalle mascherine, le emo-
zioni diventano palpabili.E men-
tre il Dottor Sorriso e il suo assi-
stente, con un’andatura un po’
goffa, vanno via, i bambini con i
«nasini rossi» salutano questi
due dottori un po’ strani … che
lasciano a tutti, quella convinzio-
ne che come disse Charlot, “Un
giorno senza sorriso è un giorno
perso”.
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