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Abstract
Introduzione: 
L’umorismo e la risata sono da sempre considerati, nella cultura popolare, come indice 
di benessere e salute. Sempre più negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso le 
implicazioni fisiopatologiche di un approccio di cura basato su di essi, così come il 
numero di studi volti a provare scientificamente il loro potenziale di salute.
 
Motivazione:
Ho scelto di trattare questo tema perché ho sempre creduto nel potere del sorriso. In un 
modo molto istintivo e personale sentivo che un approccio di tipo umoristico recava 
molti benefici alla mia pratica professionale, e, quando ho appreso dell’esistenza di 
numerosi studi volti a comprovare questo enunciato, ho capito che ne volevo sapere di 
più. Credo nel potenziale della risata e dell’umorismo nell’ambiente di cura e trattare di 
questo tema nella stesura della mia tesi di laurea è un primo intervento per promuovere 
tale consapevolezza e trovare le basi scientifiche per legittimare quel che prima era solo 
una supposizione.

Obiettivi:
L’obiettivo di questa revisione della letteratura è quello di individuare gli effetti 
dell’umorismo e della risata sulla salute fisica degli esseri umani e le implicazioni di un 
loro utilizzo nelle cure da parte degli infermieri. 

Metodologia di ricerca:
Si tratta di una revisione della letteratura. Dapprima è stato redatto un background 
inerente l’umorismo e l’evoluzione delle sue implicazioni ed utilizzi in un contesto di 
salutogenesi e di presa in cura di tipo infermieristico. In seguito è stata fatta una ricerca 
sulle maggiori banche dati per estrapolare studi inerenti il tema dell’influenza 
dell’umorismo e della risata sulla salute al fine di trarne risultati esaurienti volti alla 
conferma o meno della domanda di ricerca “Quali sono gli effetti fisici sulla salute di un 
adulto ospedalizzato con un approccio basato sull’umorismo da parte del personale di 
cura?”. Si è proceduto poi a valutare le implicazioni infermieristiche inerenti i dati 
appena raccolti.

Conclusioni:
L’umorismo, grazie alla sua capacità di innescare la risata, porta notevoli benefici in 
termini di salute fisica. Un suo utilizzo da parte del personale infermieristico è 
auspicabile quando ben modulato e valutato. Esso apporta numerosi benefici su svariati 
quadri clinici, aumenta la tolleranza al dolore e incrementa l’efficacia del sistema 
immunitario.
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Background
L’uso dell’umorismo è da sempre un fattore che contraddistingue l’essere umano ed è 
un elemento comune in tutte le culture della terra, anche le più isolate.
Sebbene sia impregnato e condizionato dal contesto sociale della cultura di riferimento, 
nella sua accezione generale si manifesta in modo naturale e universale (Olsson, 
Backe, Sörensen & Kock, 2002).
Anche il sorriso, che spesso si manifesta sul volto di chi fa esperienza di un atto 
umoristico, nasce in modo spontaneo nel bambino sin dalle prime settimane di vita, 
indipendentemente perciò dalle influenze esterne della sua realtà sociale, creando in 
questo modo un legame di affetto e di presa in cura efficace da parte dell’adulto.
Negli adulti, invece, il sorriso ricopre un ruolo di apertura all’altro e un invito alla 
socializzazione, risultando così essere una componente umana ad alto valore sociale 
(Guzzetti & Re, 2016).
L’uomo ride, scherza, si burla di sé, degli altri e di ciò che lo circonda. L’umorismo è una 
componente innata nell’uomo, una risorsa che tutti possiedono e che genera, nel 
momento in cui esso viene esperito, un subitaneo alleggerimento dell’animo. È dunque 
qualcosa di prezioso e facilmente disponibile in grado di far affiorare un sorriso sulle 
labbra di chiunque, anche in momenti più densi o tesi emotivamente, lasciando subito 
un momentaneo, ed a volte più duraturo, senso di leggerezza e benessere (Guzzetti & 
Re, 20016).

In questi ultimi anni, con il progresso soprattutto delle neuroscienze e grazie all’ 
intervento di personaggi di spicco nell’ambito della teorizzazione dei benefici della 
risata, è emerso come l’umorismo, con la sua connotazione fisiologica del sorriso e 
della risata, non fa bene solo in quanto a “credenza popolare”, ma anzi, l’atto del ridere 
e la componente cognitiva che sta alla base dell’atto umoristico porta a dei reali benefici 
in termine di salute sia fisica che psicologica (Berk, 2001; Cousins, 1979; Fry, 1992; 
Guzzetti & Re 2016).
Secondo il dizionario Treccani umorismo è “La facoltà, la capacità e il fatto stesso di 
percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e comunque 
divertenti della realtà che possono suscitare il riso e il sorriso, con umana 
partecipazione e comprensione.” Si basa dunque, come sostenuto da Pirandello1 nel 
suo saggio intitolato per l’appunto “ L’umorismo”, della capacità di avvertire il contrario, 
ovvero la comprensione che ciò di cui stiamo facendo esperienza non è conforme al 
vero (Pirandello, 1908).
L’umorismo nasce dunque da questo, dal senso di sorpresa che l’uomo prova nel 
ritrovarsi confrontato a una situazione che si è risolta in modo da lui interpretata come 
“fuori dalla normalità attesa”. Dalla percezione di una situazione divertente appare in un 
secondo momento la risata. Essa si sviluppa quando, attraverso i sensi dell’udito o della 
vista, l’encefalo percepisce questa situazione leggendone il suo potenziale di 
divertimento. A questo punto dal talamo e dai nuclei lenticolari e caudali dell’encefalo 
parte un impulso a ridere che giunge fino ai nervi facciali i quali permettono lo 
stiramento dei muscoli e dunque l’apertura facciale al riso. In seguito lo stimolo alla 
risata, a dipendenza del grado di intensità con cui si manifesterà, potrà arrivare fino al 
1	Luigi	Pirandello	(1867-1936)	fu	uno	scriDore,	drammaturgo	e	poeta	italiano	considerato	tra	i	maggiori	esponen3	
della	leDeratura	di	inizio	‘900.	Nel	1908	pubblicò	il	suo	saggio	“L’umorismo”	dove	rifleDe	non	solo	sulla	natura	
profonda	dell’umorismo	in	relazione	con	la	concezione	filosofico-este3ca	propria	di	quegli	anni,	ma	anche	sulla	sua	
connotazione	verso	quella	che	fu	la	sua	produzione	leDeraria-romanzesca.
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diaframma e ai muscoli dell’addome stimolandoli e contraendoli in modo ripetuto e 
profondo (Guzzetti & Re, 2016).
In concreto, nell’atto singolo della risata, la prima fase comincia con una rapida e 
profonda espirazione dell’aria dai polmoni, lasciando quest’ultimi con un volume d’aria 
inferiore rispetto ai livelli residui normali di un atto respiratorio classico. 
Successivamente, i polmoni si svuotano ulteriormente tramite tanti rapidi e brevi espiri 
(questa fase coincide con l’emissione del caratteristico suono “ah ah ah” che 
normalmente viene prodotto durante una risata), riducendo ulteriormente il volume 
residuo fin tanto che non si giungerà infine da una rapida inspirazione che riporta i 
polmoni alla loro normale capacità (Dionigi & Gremigni, 2010).
Appare evidente come una risata, soprattutto se profonda e prolungata, implica una 
stimolazione muscolare importante e un gran ricambio d’aria negli scambi gassosi verso 
l’esterno. Al termine dell’atto della risata, la tensione muscolare a livello del torace si 
andrà pian piano sciogliendo permettendo un rilassamento duraturo della zona 
percepito come molto piacevole (Guzzetti & Re, 2016), mentre vi sarà anche un 
miglioramento della respirazione generale e della circolazione sanguigna (Mora Ripoll & 
Quintana Casado, 2010).

La risata e l’umorismo, sebbene di natura spontanea, hanno però fin dall’antichità 
interrogato l’uomo rispetto al perché l’uomo rida e che ruolo giochi l’umorismo nella sua 
realtà.
Già Platone2, nel suo “Filebo” (400 a.C), muove le prime conclusioni su ciò che pensa 
essere l’umorismo e il suo legame con l’uomo, riflettendo sull’ambivalenza di emozioni 
(dolore e piacere) che coesistono nell’individuo che fa esperienza di un atto umoristico 
(Rossitto, 2005). Anche Aristotele3 (384-322 a.C) nella sua “Etica Nicomachea” parla del 
riso, aggiungendo il tassello fondamentale dell’effetto sorpresa, che viene riconosciuto 
come causa scatenante della comparsa del riso. Tale concetto verrà ripreso più avanti e 
attualizzato dal filosofo tedesco Immanuel Kant4 (1724-1804) che andrà a integrare 
all’effetto sorpresa di Aristotele una nuova componente: l’”incongruità”. Insomma, 
affinché possa scatenarsi la risata, ci deve essere nella situazione potenzialmente 
umoristica qualcosa di contradditorio, che non segua le leggi logiche. (Rossitto, 2005).
Ippocrate e Galeno, medici greci del IV-V secolo dopo Cristo, attribuirono alla risata il 
potere di influenzare l’andamento di una malattia (Guzzetti & Re, 2016). Persino il poeta 
greco Pindaro sostenne le proprietà curative del umorismo asserendo che “la dote 
migliore dei guaritori è il buon umore” (Guzzetti & Re, 2016). Secoli più tardi, Freud5 

(1856-1939) intraprese studi che si rivelarono fondamentali nel definire l’utilità del riso e 
dell’umorismo. Nella sua pubblicazione “Il motto di spirito e la sua relazione con 
l’inconscio” ( Freud, 1905) Freud riconosce all’umorismo e più nello specifico al “Witz”, il 

2	Filosofo	greco	dell’an3chità	considerato	come	uno	dei	fondatori	del	pensiero	filosofico	occidentale.
3	Allievo	di	Platone,	fu	filosofo	e	scienziato	greco	ed	è	considerato	alla	stregua	del	suo	maestro	come	uno	dei	
fondatori	del	pensiero	filosofico	occidentale.
4	Immanuel	Kant	(1724-1804)	fu	un	filosofo	tedesco	che	si	occupò	sopraDuDo	dell’	indagare	l’aspeDo	del	potenziale	
di	conoscenza	umana	derivata	dall’uso	delle	scienze	naturali	cosi	come	dall’uso	di	scienze	definite	più	tradizionali	
come	la	metafisica,	la	matema3ca	e	la	religione.
5	Sigmund	Freud	(1856-1939)	fu	neurologo,	psicoanalista	e	filosofo	di	origini	austriache.	Fondò	la	corrente	
psicologica	della	psicoanalisi	che	trova	le	sue	basi	nella	ricerca	di	risposte	ai	disagi	aDuali	di	un	individuo	nella	serie	
di	pulsioni	irrisolte	a	livello	dell’inconscio.
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motto di spirito, la capacità di permettere all’uomo di sbarazzarsi delle inibizioni dettate 
dalla ragione e dall’autocensura. Esso, teorizza, permette all’essere umano di scaricare 
quell’energia psichica accumulata generatrice di tensione e malessere.
Ridere dunque libera l’essere umano dal suo “carico psichico”, e da questa liberazione 
l’uomo ne trae piacere. L’umorismo, secondo Freud, offre all’essere umano una via per 
distendere ogni tensione, una via per liberarsi da ciò che lo angoscia (Rossitto, 2005).

A seguire, nei primi anni ’80, lo psicologo israeliano Avner Ziv6 definì precise aree 
psichiche nelle quali l’umorismo esercita effettivamente una funzione attiva rispetto alla 
vita psicologica dell’individuo. Ziv teorizzò che l’umorismo ricopre soprattutto una 
funzione adattativa nell’individuo rispetto al proprio ruolo in risposta a una società 
costituita da più attori con innumerevoli richieste e generatrice di tensioni e disagi. 
L’umorismo è dunque uno strumento chiave per facilitare i rapporti e ovviare a quelle 
situazioni di conflitti intra e interpersonali che gravano sull’uomo facendolo sentire a 
disagio e oppresso. Lo liberano da sentimenti di frustrazione e di inadeguatezza in un 
modo accettabile e condivisibile dalla società in cui vive offrendogli così un modo di far 
fronte adeguatamente a ciò che lo smuove interiormente. L’umorismo è un ottimo modo 
per affrontare in modo efficace una realtà frustrante e con l’apporto benefico della risata 
intesa come “scarica” della tensione in eccesso, l’uomo riesce a esorcizzare e a 
liberarsi delle sue paure, a dare un senso di dominazione verso ciò che lo turba. Non è 
dunque solo un “farsi quattro risate”, il potenziale psichico dell’umorismo è altissimo 
(Rossitto, 2005). 
Eppure la definizione di umorismo appare astratta, in un contesto di benefici sull’uomo, 
se essa viene data senza approfondire il discorso legato alle emozioni in quanto 
l’umorismo genera ed è generato proprio dalle emozioni.
Sono esse che determinano le azioni dell’uomo che a loro volta generano nuove 
emozioni. Fermarsi a riflettere sulle emozioni, risulta essere quindi di primaria 
importanza in quanto sono proprio loro a determinare lo stato d’animo del momento, ad 
attivare una serie di risposte fisiologiche, e di conseguenza ad influenzare il potenziale 
di salute degli esseri umani (Oatley, 2004).
L’emozione è, secondo Plutchik7, una risposta adattativa all’ambiente che viene valutata 
a livello cognitivo in base al vissuto dell’individuo e che fa scaturire determinate azioni, 
sentimenti e variazioni fisiologiche, col fine di reagire alla situazione scatenata dallo 
stimolo stesso (Bernardi, Candolfi & Zizzi, 2006). Dalle emozioni, dalle attivazioni 
fisiologiche a loro collegate e dalla loro valutazione cognitiva nascono situazioni di vita 
più o meno positive o negative. Una maggiore consapevolezza delle emozioni può 
portare a un loro maggior controllo con conseguente maggior soddisfazione verso la 
vita e un maggior sentimento di benessere.

6	Avner	Ziv,	(1930-2011)	fu	uno	psicologo	israeliano	docente	presso	la	caDedra	di	Scienze	dell’educazione	
dell’università	di	Tell	Aviv.	Durante	i	suoi	studi	si	è	molto	concentrato	sulla	tema3ca	dell’umorismo	e	delle	sue	
componen3	psicologiche	sulla	natura	umana.	
7	Robert	Plutchik	(1927-2006)	è	stato	uno	psicologo	statunitense,	ricercatore,	interessato	sopraDuDo	verso	temi	
quali	le	emozioni,	la	violenza,	e	il	processo	di	psicoterapia.	
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Tali conclusioni sono state elaborate da Peter Salovey e Jack Mayer8 (Salovey, Mayer, 
1990) che a seguito dei loro studi su tale livello di consapevolezza riguardante le 
emozioni e la loro corretta gestione hanno coniato e introdotto il concetto di “Intelligenza 
emotiva” (Salovey & Mayer, 1990). 
Secondo Salovey e Mayer, l’intelligenza emotiva è una “capacità distinta di 
discernimento che ci permette di riconoscere le nostre emozioni e quelle degli altri in 
modo da poter organizzare di conseguenza le nostre vite e le nostre relazioni.” Tale 
definizione, tutt’ora valida, è stata ripresa da Golemann che la completò affermando che 
“l’intelligenza emotiva può condizionare la nostra salute e i nostri successi” (Oatley, 
2004). Una corretta gestione delle emozioni e una loro conoscenza profonda può 
portare grandi miglioramenti in termini di salute, qualità di vita e soddisfazione 
personale. L’intelligenza emotiva si compone della capacità di percepire e riconoscere 
un’emozione laddove un essere umano ne faccia esperienza o dove sia confrontato con 
quelle altrui legittimandole e talvolta manipolandole in modo da viverle nel modo più 
positivo e adattativo possibile.
Non bisogna soccombere dunque alle emozioni, ma riconoscerle e viverle in modo 
sereno e contestualizzato. L’intelligenza emotiva è il saper riconoscere in sé e nell’altro 
la congruenza delle emozioni e la ricerca di una loro comprensione (Oatley, 2004). Con 
una giusta consapevolezza delle emozioni esperite è possibile orientare il pensiero 
riconoscendo l’influenza che lo stato d’animo può portare al valore del nostro punto di 
vista o di far propria la capacità di utilizzare emozioni positive per favorire la creatività e 
la risoluzione dei problemi (Daubman, Isen & Nowicki, 1987).
In altre parole si può affermare che le emozioni “Influiscono su quel che pensiamo e su 
come lo pensiamo. Considerate nel modo giusto, sono la via che ci permette di 
realizzare molte delle nostre imprese” (Oatley, 2004).
Le emozioni influenzano in modo importante il modo di pensare, di percepire il mondo e 
di esperire la realtà circostante. Riconoscere questo e agire in modo consapevole su di 
esse porta la persona a provare un maggiore senso di efficienza e di controllo 
migliorando persino il suo livello di salute.
Grazie all’umorismo vi è un incentivo a vivere emozioni positive di divertimento e 
distensione e, come detto, chi vive emozioni positive ne ricava un giudizio globale di ciò 
che lo circonda più leggero e soddisfacente, promuovendo così il suo benessere 
personale (Oatley, 2004). 
Citando nuovamente l’articolo di Salovey e Mayer si può sostenere che “Con 
l’intelligenza emotiva, si possono migliorare i propri stati d’animo e quelli degli altri, e 
persino dirigere sostanzialmente le emozioni verso uno scopo importante” (Oatley, 
2004). Capire le proprie emozioni e quelle altrui porta ad aumentare il proprio senso di 
efficacia e di soddisfazione verso la vita, come pure, ad accogliere e legittimare 
nell’altro il suo sentire rendendo più significativo il vivere quell’emozione da parte di 
8	Peter	Salovey	(1958)	é	uno	psicologo	e	sociologo	statunitense	preside	dell’Università	di	Yale.	Ha	dedicato	mol3	
anni	allo	studio	della	connessione	tra	emozioni	umane	e	salute.

John	D.	Mayer	è	uno	psicologo	statunitense,	professore	alla	università	del	New	Hampshire,	ha	elaborato	
con	Salovey	il	conceDo	di	intelligenza	emo3va.
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entrambi (Oatley, 2004). Chi esperisce un’emozione in modo consapevole e profondo si 
lascerà cogliere meno alla sprovvista dalla stessa e ne ricaverà meno stress. Ne potrà 
dunque ricavare una padronanza del suo vissuto maggiormente favorevole al suo 
benessere psico-fisico (Rossitto, 2005).

Eppure tale livello di consapevolezza riguardante il potere delle emozioni sull’ 
influenzare la salute umana, seppur già presente nella cultura antica, nella medicina 
moderna è sparita lasciando il posto a un’idea della salute puramente biomedica.
Nella presa a carico di un paziente malato, la componente chiave su cui bisogna agire 
sotto tale paradigma è la fisicità intesa come meccanismo corpo nella sua fisiologia. Il 
paziente viene relegato al ruolo di colui che subisce passivamente mentre la verità 
inerente la sua salute risiede negli atti e nelle parole dei curanti. A lui non è attribuita, o 
quasi, nessuna capacità di discernere e agire nei confronti della sua salute.
Il paziente viene etichettato secondo la sua patologia, viene disumanizzato e non più 
considerato come un individuo in divenire, ma come un mero corpo malato su cui 
bisogna agire con gesti tecnici al fine di debellare la malattia che lo affligge. 
Aggiustando il difetto, si riporta il paziente alla salute. 
Questo modo di concepire il concetto di assistenza sanitaria, seppure dominante in 
passato, sta però subendo negli ultimi anni una grande trasformazione. Da un 
paradigma più riduzionista, che vede il corpo come una macchina e la patologia come 
una rottura del normale funzionamento della stessa, si è passato a una corrente di 
pensiero che abbraccia il concetto di cura dell’individuo nel suo insieme, in una visione 
olistica, dove il benessere del paziente è ritenuto essere l’abbraccio armonioso e 
soddisfacente da parte dell’individuo stesso di ogni aspetto che caratterizza la sua 
realtà. Entra dunque in gioco la sfera sociale, culturale, psicologica, fisiologica, 
spirituale, insomma, la ricerca di un benessere che non sia la sola cessazione del 
dolore ma la ricerca della vera salute intesa come quella sensazione che nasce laddove 
l’individuo si sente appagato nel suo progetto in divenire (Montagna, 2004).
Detto questo può sembrare dunque che le filosofie attuali vogliano ridimensionare la 
supremazia del corpo sull’insieme che compone l’uomo a un livello più paritario rispetto 
agli aspetti dell’olismo sopra elencati. Tuttavia la componente corporea, ricopre uno 
ruolo assolutamente indispensabile per l’essere umano nell’identificarsi nella realtà del 
mondo e di fare esperienze di ciò che lo circonda (Montagna, 2004). Gli esseri umani 
occupano uno spazio nel mondo, con esso entrano in contatto, creano, affinano le loro 
conoscenze, fanno esperienza di ciò che l’ambiente offre loro grazie al corpo. L’uomo 
plasma sé stesso grazie al potere di agire e di esperire consegnatoli dalla sua 
corporeità e tramite il suo corpo sviluppa la fiducia in sé stesso sentendosi padrone del 
proprio vissuto. “È al corpo che gli oggetti si rivelano, ed è grazie alle attività del corpo 
che io ho coscienza del mondo e di me stesso” (Merleau-Ponty, 1979).
È in questo contesto di “uomo-tale-perché-agisce” che entra come un tornado 
l’esperienza della malattia (Montagna, 2004).
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Si può affermare che la malattia rompe la visione che l’individuo ha di sé e della sua 
identità, della capacità di esperire il mondo, infierisce sul suo sentirsi libero. Chi è 
malato spesso non si riconosce più in ciò che è diventato, avverte come se il proprio 
corpo lo abbia tradito. “L’esperienza di malattia incide fortemente sull’identità della 
persona e, di riflesso, sulle sue relazioni con il mondo” (Montagna, 2004). Quello che 
prima era il normale esperire il corpo, la fiducia riposta in esso, la consapevolezza della 
propria efficienza viene così d’un tratto a mancare e tutto sembra sgretolarsi.
Si assiste in questi casi a un vero deragliamento delle certezze fin ora conosciute.
Il paziente non si riconosce più in ciò che è diventato ed è questa particolare situazione, 
che vivono molti pazienti, a costituire un grosso problema, al di la della diagnosi stessa. 
Lo smarrimento dell’individuo a seguito di una diagnosi infausta spesso crea un 
concatenarsi di emozioni e di disagi che porta l’individuo a chiudersi ancor di più in sé 
stesso e ad “affondare”. La malattia esercita una sorta di monopolio sul paziente che lo 
costringe a un continuo “dialogo” tra sé stesso e la sua malattia in cui non riesce ad 
entrare null’altro. La mente si focalizza e il pensiero stagna in un marasma di negatività 
e sconforto (Montagna, 2004). La persona malata viene portata verso emozioni funeste 
che lo invitano a isolarsi, a non ritenersi più all’altezza del suo ruolo, a perdere la sua 
voglia di combattere e di reinventarsi attraverso la sua malattia, di ridare un nuovo 
significato alla sua esperienza di vita. Si spegne, assoggettato dalla sua sfiducia verso 
quel corpo che lo ha tradito (Montagna, 2004).

La corporalità è quindi fondamentale nell’esperienza di vita di ogni individuo e da essa 
nasce anche tutto il processo cognitivo di significato che esso darà alla sua esistenza. 
Anche in un contesto di malattia, dove il corpo può essere visto come un nemico, un 
ostacolo a quelle che sono le proprie ambizioni e desideri, è importante che si agisca 
per aiutare il paziente a ritrovare sé stesso (Guzzetti & Re, 2016).

L’umorismo in questo contesto può rappresentare una grande risorsa in quanto aiuta ad 
evadere dalla realtà della malattia permettendo di far breccia nella fitta coltre di 
isolamento del paziente. Con l’umorismo si può riuscire a creare un contatto con il 
malato e spingerlo a guardare oltre la sua diagnosi offrendo una valida distrazione da 
dolore, sofferenza e paura. Se usato in modo appropriato ai bisogni del paziente, 
l’umorismo può essere un valido strumento per valorizzare la dignità del malato e per 
spingerlo a ritrovare una sua identità all’interno del suo percorso di malattia (Guzzetti & 
Re, 2016).
Questo è un aspetto importantissimo, che se anche mette un accento importante sulla 
mera fisicità dell’uomo, ben si distacca dal vecchio pensiero biomedico. Infatti qui si 
riconosce il legame profondo tra corpo e mente e sul ruolo della corporeità nei confronti 
di un benessere psicofisico. Il corpo influisce sulla mente e così viceversa, i due sono 
inseparabili nel vivere e comprendere la realtà che circonda l’uomo e nel dare 
un’identità a se stesso. Quindi se corpo e mente sono in relazione sul punto di esperire 
e identificare ciò che lo circonda, altrettanto vero è che corpo e mente siano in stretta 
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comunicazione anche per quanto riguarda i processi fisiologici interni agli esseri umani. 
Ciò che si percepisce sul corpo, e che in seguito diviene elaborazione cognitiva, può 
attivare delle risposte fisiologiche a livello dei sistemi corporei.
A questi spunti di riflessione dà ampie risposte una branca della ricerca scientifica che 
porta il nome di psiconeuroendocrinoimmunologia, abbreviato in PNEI.
Questi studi hanno portato a provare come i sistemi organici degli esseri umani, quello 
psichico, quello neurologico, quello endocrino e quello immunologico, sono in stretta 
relazione l’uno con l’altro e che quindi hanno la capacità di influenzarsi reciprocamente 
(Pert, 1997).
Come detto la PNEI indaga e studia in modo interdisciplinare tutte le complesse 
relazioni (bidirezionali e costanti) che esistono tra cervello, comportamento, sistema 
endocrino e sistema immunitario (Ricci Bitti & Gremigni, 2013), sfatando così l’ormai 
obsoleto concetto che vedeva il sistema immunitario come un sistema del corpo umano 
del tutto autonomo e indipendente. È provato infatti che esso è in continua e stretta 
relazione con gli altri sistemi organici del corpo umano, e ciò comporta anche una 
consapevolezza che converte verso il fatto che fattori psicologici e sociali, come traumi, 
emozioni e stress, possono concorrere insieme ad altri stimoli di natura fisica (come il 
freddo o le radiazioni), oppure infettivi (come l’azione di virus e batteri), verso 
un’influenza del sistema immunitario e dunque verso l’insorgenza o la progressione di 
una certa patologia (Ferrara Cariota & La Barbera, 2006).

Tali studi sulla reciproca influenza che esercitano questi sistemi nascono da ricerche 
condotte da Seyle, ritenuto il padre della ricerca sullo stress, già a partire dal 1936. Nei 
suoi primi studi, effettuati iniettando sostanze nocive in cavie da laboratorio, lo studioso 
poté constatare che nonostante le sostanze iniettate fossero diverse, le cavie 
manifestavano una serie di pattern comuni; come se il solo fatto di essere sottoposte a 
una situazione di stress, indipendentemente dalle peculiarità dello stesso, scatenasse 
una reazione comune e aspecifica a livello fisiologico con un’attivazione del corpo in 
previsione di una risposta adattativa a tale stressor (Ferrara Cariota & La Barbera, 
2006).
Seyle constatò così che se la situazione di stress nel breve periodo veniva superata con 
successo dall’individuo l’attivazione corporea cessava e l’individuo ritornava a una 
situazione di normalità più o meno simile a quella vissuta dall’organismo prima dello 
stimolo stressante. Se invece lo stimolo stressante non veniva superato, l’attivazione 
corporea perdurava, portando l’individuo verso una situazione di cronicizzazione dello 
stress con relativa influenza negativa sul suo stato di salute (Ferrara Cariota & La 
Barbera, 2006).
In seguito, verso la metà degli anni ’70, venne finalmente dimostrato il primo 
collegamento biologico tra cervello, stress e immunità, scoprendo che una reazione di 
stress porta a una vera e propria disregolazione del sistema immunitario favorendo così 
l’insorgere o la progressione di uno stato patologico. Oggi è fatto assolutamente provato 
e accertato che i sistemi studiati dalla PNEI sono collegati da complessi meccanismi e 
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feedback in grado di comunicare in maniera bidirezionale e diffusa tra di loro (Ricci Bitti 
& Gremigni, 2013).
È importante però ribadire un punto fondamentale alla comprensione di questo 
fenomeno: l’attivazione fisiologica del corpo in risposta a uno stimolo stressante è utile 
e funzionale, se non addirittura necessaria, se vissuta a breve termine. Essa permette 
infatti di preparare il corpo ad affrontare un pericolo concentrando le energie laddove 
servono (attivazione sistema simpatico), ma è dannosa se perdurante nel tempo.
Infatti questa attivazione favorisce sul lungo periodo la patogenesi attraverso stati 
affettivi negativi (sentimenti di ansia e depressione) e attraverso processi biologici e 
pattern comportamentali disfunzionali (aumento del uso di tabacco, diminuzione attività 
fisica). Può provocare inoltre delle reazioni ormonali con conseguenze sull’intero 
organismo, inclusa per esempio la disregolazione della funzione immunitaria.
“L’effetto dello stress e delle emozioni negative a esso collegate può essere tale quindi 
da influenzare la regolazione dei processi immunitari e infiammatori, con effetti sulle 
patologie infettive, autoimmuni, coronariche, depressione e alcuni tipi di cancro” (Ricci 
Bitti & Gremigni, 2013)
È dunque assolutamente certo che ciò che proviamo a livello sia fisico che psicologico 
influenzi la nostra salute (Roganti, 2013).
Certe perdite affett ive possono provocare i l protrarsi di situazioni di 
immunosoppressione, così come piccole ansie vissute nel quotidiano, come l’agitazione 
per un esame o una presentazione di un progetto importante, influiscono in maniera 
diretta sul sistema immunitario rendendo la risposta immunitaria meno efficace 
(Roganti, 2013).
Eppure la risposta che l’individuo vive a livello fisiologico dato un certo stress non è 
definita solo dal tipo di stimolo stressante stesso, ma è modulata dalla concezione e dal 
significato che la persona attribuisce a tale stimolo. Questo spiega come mai per parità 
di tipologie di eventi stressanti, persone diverse possono far registrare risposte differenti 
più o meno funzionali (Ferrara Cariota & La Barbera, 2006).
Riguardo quest’ultimo punto, come ben specificato nei lavori di Lazarus (esponente 
chiave del “modello transizionale dello stress” ), si nota come l’impatto che lo stressor 
ha potenzialmente sulle vite di ognuno è definito dalla valutazione cognitiva che 
l’individuo stesso ne fa. “Lo stress non è l’evento stressante, ma un processo che 
dipende dalla transazione concreta e simbolica tra la persona e la situazione” (Ferrara 
Cariota & La Barbera, 2006). Dunque è il significato che l’evento stressante e lo stress 
percepito assume per l’individuo a determinare la componente nociva di tale stress sulla 
salute.
L’umorismo, la risata e la loro stimolazione tramite emozioni positive, come visto, 
comportano una modificazione psicologica inevitabile in chi ne fa esperienza. La 
componente di benessere psicologico fin qui vissuto produce inoltre una vera e propria 
attivazione dei sistemi studiati dalla PNEI trasformando una componente psicologica in 
un suo corrispettivo a livello fisiologico. Vi è inoltre anche un’altra componente che si 
riallaccia alla mera peculiarità fisica della risata che giustifica in una certa misura un suo 
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benessere a livello organico. Infatti la risata, proprio per come attiva il corpo, oltre 
all’aspetto ormonale e immunitario, permette a livello meccanico una benefica 
contrazione con immediato rilassamento della muscolatura dell’addome e del 
diaframma, allena e migliora la respirazione, stimola la circolazione sanguigna, solleva 
la soglia del dolore e la sua tolleranza e inoltre migliora le funzioni cognitive. Insomma, 
al di là dei collegamenti relativi all’influenza sulla salute studiati dalla PNEI, la risata fa 
bene anche solo per il genere di attivazione fisico-muscolare che comporta (Mora Ripoll 
& Quintana Casado, 2010).

Sul piano mentale invece il potenziale dell’umorismo e della risata porta a una riduzione 
del senso di stress, di ansietà e di depressione. Aumenta l’autostima, la speranza e 
l’energia, migliora la memoria, il pensiero creativo e il problem solving, migliora i 
rapporti sociali, la solidarietà e il senso di coesione e di identità di gruppo (Mora Ripoll & 
Quintana Casado, 2010)
In ogni setting di tipo ospedaliero si può notare la presenza dilagante di un umorismo 
spontaneo da parte sia dei pazienti sia del personale curante. Come visto, l’umorismo 
rappresenta un importante sistema di coping molto efficace nell’affrontare situazioni 
stressanti come per l’appunto, l’affrontare una degenza in ospedale o il confronto con 
una diagnosi debilitante (Tanay, Roberts & Ream, 2013).
Spesso i pazienti ne fanno largo uso cercando in questo modo, tramite una ridefinizione 
in chiave umoristica, di allontanare de sé il carico di stress e di disagio che stanno 
provando proprio a causa dell’ospedalizzazione e della loro patologia (Lazarus & 
Folkman, 1984).
L’ambiente ospedaliero, come detto, induce nei pazienti un marcato sentimento di 
stress emotivo (Tremayne, 2014), il quale è un’importante fattore di malessere, sia 
fisico che morale. Il ricorso all’umorismo favorisce un ambiente allegro e spensierato 
ideale per far decrescere sentimenti di ansia e di paura nel paziente al fine di rilassarlo 
e garantirgli un maggior senso di distensione (Pryor, 2010).
Esso è in grado di ridurre l’ansia ed è efficace nell’aumentare la stima in sé stessi e 
l’ottimismo (Moore, 2008).
Questi sono tutti fattori che contribuiscono all’insorgenza di un maggior benessere e a 
un sentimento di distensione emotiva, anche dovuti al fatto che l’atto del ridere rilascia 
endorfine, serotonine e dopamine, ovvero sostanze chimiche rilasciate dal cervello in 
grado di promuovere sentimenti positivi e capaci di far diminuire stati di depressione, 
ansia e scoramento (Graham, 2010).
In ambito infermieristico l’umorismo, così come la risata è inoltre un ottimo ponte di 
collegamento relazionale tra l’infermiere e il paziente (Tremayne, 2014). Infatti esso può 
avvicinare il paziente e il curante su un piano empatico molto profondo.
Da parte del paziente può così nascere un sentimento di fiducia e di alleanza con 
l’infermiere, mentre per l’operatore una relazione di questo tipo può portare a sentirsi 
più sicuro e sciolto, più efficace nel suo elargire cure nei confronti del paziente con cui 
ha instaurato un buon rapporto (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). 
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Indubbiamente vi è però la necessità di orientare il tipo di umorismo verso il target di 
pazienti cui è rivolto (non sempre infatti ogni tipo di umorismo è adatto a qualsiasi 
paziente) assicurandosi così di usare un canale comunicativo apprezzato e condiviso 
anche dal destinatario.
È indispensabile dunque distinguere fra età, sesso, etica, appartenenza politica e 
cultura del paziente (aspetti questi che possono influenzare il genere di umorismo 
maggiormente apprezzato), al fine di proporre un tipo di umorismo che possa essere 
condiviso e compreso dal paziente (Tremayne, 2014). Inoltre bisogna fare attenzione ad 
utilizzarlo in un modo e in un contesto appropriato (Tremayne, 2014). L’umorismo infatti 
si rivela inefficace se non addirittura controproducente se usato senza un’adeguata 
valutazione della sensibilità della persona che riceve l’atto umoristico, oppure se usato 
in situazioni di crisi psicologiche o nelle situazioni di emergenza (McCreaddie, 2008) 
così come in recenti interventi di chirurgia addominale o in chirurgia cerebrale con 
sintomi di nausea e vomito (Williams, Davies & Griffiths, 2009).
Bisognerà inoltre prestare particolare attenzione al non banalizzare il paziente e la sua 
condizione sminuendo la sua patologia o il suo stato emotivo dietro una battuta mal 
ponderata (Tremayne, 2014).
L’atto umoristico porta in sé una grande valenza comunicativa, che in un ambito delicato 
come quello sanitario, dev’essere utilizzato in modo ponderato e ragionato, come un 
qualsiasi altro atto comunicativo tra infermiere e paziente, e non deve essere veicolo di 
maggiore disagio per quest’ultimo.
Oltre a questo aspetto, ovvero la difficoltà a identificare il miglior tipo di umorismo da 
usare con un paziente, di enorme importanza vi è un altro elemento che spesso 
preclude l’uso dell’umorismo da parte del personale di cura; questo elemento è il fatto 
che spesso gli infermieri non si sentono autorizzati a far uso dell’umorismo durante le 
cure, e questa convinzione è in parte dovuta alle aspettative di molti che ritengono che il 
personale curante debba essere serio nel svolgere le sue mansioni al fine di favorire 
delle cure di qualità (Ghaffari, Dehghan-Nayeri & Shali, 2015).
Spesso negli infermieri vi è il timore che un approccio di tipo umoristico possa svalutare 
la reale competenza del curante che lo esercita e di risultare meno professionale (Jones 
& Tanay, 2016).
Questo è un concetto molto discusso e in buona parte rivalutato negli ultimi studi. Infatti 
l’uso di atti di cura in cui vi è integrato un sano approccio all’umorismo risultano essere, 
se erogate con le giuste prospettive, favorevoli sia per gli infermieri che per i pazienti, 
ampliando il reciproco senso di fiducia e stima (Åstedt‐Kurki & Isola A., 2001).
Altro fattore che incide fortemente sull’uso dell’umorismo in un contesto di cura è la 
personalità del curante stesso. Vi è naturalmente chi è più predisposto a condividere 
questo genere di approccio in un ambiente lavorativo, mentre altri possono sentirvisi 
meno affini e dunque optare per un tipo di relazione di carattere più seria e che tiene 
minor conto dell’umorismo (Jones & Tanay, 2016).
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L’umorismo offre un ottimo aggancio per entrare in relazione con i pazienti. Come visto, 
facilita la creazione di legami terapeutici efficienti e significativi sia per i pazienti che per 
gli infermieri. Inoltre, con l’uso dell’umorismo, si può facilitare la nascita di un rapporto 
ottimale anche con quei pazienti che si dimostrano più restii ad allearsi con il personale 
curante, garantendogli cosi una soddisfacente unione nel loro progetto terapeutico e 
permettendo il promuovere della loro salutogenesi (Foster, 2012).
È ampiamente dimostrato inoltre come tanti pazienti preferiscano aprirsi e riferire i loro 
sentimenti e le loro paure a infermieri che fanno mostra di possedere un vivace senso 
dell’ umorismo, piuttosto che a un infermiere più chiuso e restio ad aprirsi su questo 
aspetto. Da non banalizzare, infine, è il fatto che l’umorismo può essere un ottimo 
alleato nel confrontarsi con il paziente e i suoi famigliari verso quei temi di difficile 
approccio, come per esempio la morte o una diagnosi o procedura gravosa, che spesso 
sono vissuti come tabu e per questo non affrontati adeguatamente se non addiritura 
taciuti (Becker, 2003). Con l’uso dell’umorismo si può riuscire a creare un ambiente più 
disteso e meno gravoso in cui riuscire a toccare questi temi ritenuti pesanti e di difficile 
approccio. L’umorismo può ridare dignità al paziente e rivalorizzarlo come individuo 
unico e riconosciuto come tale, non come una patologia da trattare (Tremayne, 2014).

L’umorismo può diventare una vera risorsa per l’infermiere persino nell’adempienza a 
gesti tecnici propri della sua professione. Ad esso può fare uso durante quelle situazioni 
in cui si può riscontrare tensione da parte del paziente nei confronti di certe tecniche 
come per esempio nella cura dell’igiene corporea, distraendolo e quindi facendo sì che 
tale atto invasivo sia vissuto con meno disagio (Tremayne, 2014).

I benefici dell’umorismo tuttavia non si riscontrano solo sul paziente o sulla relazione 
infermiere-paziente; tutto il personale di cura può infatti ricavare outcome positivi 
nell’impiego di questo potente strumento.
Al mestiere dell’infermiere è riconosciuta un’elevata dose di stress lavoro-correlato 
(Ghaffari et all, 2015). Tali livelli di stress sono collegati a molteplici situazioni insite 
all’ambito sanitario tra cui si può citare la carenza pressoché costante di personale con 
conseguente aumento del carico di lavoro a livelli ritenuti troppo elevati, risorse limitate, 
orari di lavoro irregolari o impossibilità di prendere parte a certe decisioni cliniche, 
mentre il fatto di lavorare in un contesto cui si è giornalmente posti di fronte al dolore e 
ai problemi altrui va a incrementare ciò che viene definito come distress morale 
(Ghaffari et all, 2015). Tutti questi stimoli di natura stressante possono portare a 
sentimenti di forte disagio negli infermieri fino a vere e proprie situazioni di burnout ad 
oggi molto presenti in questo genere di realtà lavorativa (Ghaffari et all, 2015).
L’uso dell’umorismo sul posto di lavoro può però in parte ovviare a questo carico di 
stress aumentando il senso di soddisfazione tra gli infermieri e facendoli trovare in esso 
un valido aiuto per scaricare le tensioni emotive che tale lavoro inevitabilmente porta 
con sé (Tremayne, 2014).
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Aiuta inoltre a gestire la rabbia e l’ansia, è un valido strumento per far fronte al dolore 
morale e un ottimo alleato per la sua prevenzione. Incentiva l’insorgere di relazioni 
positive sul posto di lavoro promuovendo un benefico sentimento di sollievo (Robinson, 
1977), aiuta a mantenere un buon equilibrio tra la vita privata e quella professionale, 
aumenta il senso di resilienza e aiuta a mantenere un senso di coerenza e di giusta 
perspettiva verso il proprio vissuto professionale (Dean, 2012; Tremayne, 2014). 
Aumenta infine la condivisione delle esperienze ed è di grande aiuto nel trovare un 
modo di ridimensionare i problemi e le tensioni (Chinery, 2007).

Un equipe felice e positiva è un equipe forte, e un equipe forte lavorerà con maggiori 
risultati e con più motivazione favorendo outcomes positivi sia per sé, che per i pazienti 
(Tanay, Roberts & Ream, 2013).
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Metodologia	
Cos’e	 una	 revisione	 della	 letteratura:
Una revisione della letteratura è un analisi critica e oggettiva di vari studi e ricerche 
inerenti un dato oggetto di studio (Hart, 1998) avente lo scopo di formulare una 
conoscenza di base approfondita e vasta rispetto al tema trattato e di mostrarne i limiti 
al fine di incentivare ulteriori ricerche future laddove esse non siano sufficienti ed 
esaurienti. Una valida revisione della letteratura deve attingere al più grande numero di 
fonti possibile, deve essere esente da giudizi e opinioni dell’autore stesso e deve 
presentare una domanda di ricerca chiara, così come chiari devono essere i criteri di 
ammissione per gli studi presi in esame che andranno a costituire il corpo della 
revisione da cui si estrapoleranno poi i risultati conclusivi (Carnwell & Daly, 2001). 
Scopo di redigere tale revisione è dunque raggruppare diversi studi validi al fine di 
rendere le evidenze scientifiche inerenti il tema trattato più facilmente reperibili e 
consultabili, così come di determinare chiaramente il livello di conoscenza cui si è giunti 
di tale argomento e incentivare così possibili studi futuri (Centre for Reviews and 
Dissemination-University of York, 2009).

Per questo lavoro di tesi, nella redazione del background si è usato il metodo di 
revisione della letteratura tradizionale/narrativo.
Tale metodo prevede un riassunto critico e ponderato della letteratura inerente aspetti 
caratterizzanti e che gravitano attorno al tema scelto per lo sviluppo di questa tesi, con il 
preciso scopo di fornire conoscenze di base per la comprensione della domanda di 
ricerca nonché per la sua contestualizzazione (Coughlan, Cronin & Ryan, 2008). Tale 
metodo non prevede criteri di inclusione chiari ed espliciti, come invece in altri tipi di 
revisione della letteratura, ma offre una panoramica sull’argomento volta a fornire un 
primo contatto di ampia portata nell’esplicitazione della cornice teorica (Coughlan, 
Cronin & Ryan, 2008). La determinazione ed esplicitazione di una cornice teorica 
sufficientemente focalizzata è di basilare importanza per impostare una corretta 
revisione della letteratura (Beecroft et al, 2006).

Per il corpo centrale di questo lavoro invece si utilizzerà un sistema di revisione più 
rigoroso e rigidamente delineato. Infatti sarà esplicitata la domanda di ricerca e a partire 
dalla stessa si chiariranno i criteri di inclusione ed esclusione della letteratura cui si farà 
riferimento al fine di dare una risposta valida al quesito. Verrà valutata la qualità della 
letteratura presa in analisi e selezionate le fonti ritenute più valide. Tale sistema di 
revisione viene chiamata revisione sistematica della letteratura (Coughlan, Cronin & 
Ryan, 2008), ed è il metodo generalmente utilizzato per rispondere a domande mirate 
inerenti la pratica clinica. L’uso di questo tipo di revisione, grazie al fatto che impone 
una maggior precisione nel definire la domanda di ricerca e di fornire criteri più delineati 
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rispetto alla letteratura analizzata, offre rispetto al tipo di revisione standard una 
maggior capacità di analisi di un più vasto numero di studi e articoli inerenti a quella 
precisa domanda di ricerca, portando dunque a un livello di specificità della letteratura 
rispetto al tema trattato maggiore. Tutto questo permette un’analisi critica più 
appropriata e di maggior valore (Coughlan, Cronin & Ryan, 2008)

Domanda	 di	 ricerca
Porsi una domanda di ricerca chiara e delineare i confini entro cui si tratterà di tale 
argomento all’interno di una tesi è fondamentale per produrre un buon risultato finale. È 
infatti un primo passo molto importante per riuscire a focalizzarsi davvero su ciò che si 
vuole approfondire e trarne così delle conclusioni coerenti ed esaurienti senza perdersi 
in divagazioni inutili e forvianti (Coughlan, Cronin & Ryan, 2008).
Per questo lavoro di tesi al fine di formulare una domanda di ricerca chiara e precisa si 
è utilizzato il metodo “PICO” dove la “P” sta per popolazione, “I” significa interventi, “C” 
comparazione e “O” vuol dire outcomes (risultati) (Cartabellotta, 2010).
Con il termine popolazione “P”, in questo contesto, ci si riferisce al tipo di target di 
individui preso in considerazione negli studi analizzati. Devono essere dunque individui 
aventi le giuste caratteristiche ritenute essenziali per garantirne la loro idoneità 
all’interno del gruppo di ricerca. Tali caratteristiche possono essere per esempio l’età, 
l’etnia, il fatto di essere affetti da una determinata patologia oppure presentare 
medesimi fattori di rischio. Riferendosi agli interventi “I”, invece, si intende l’azione 
messa in atto all’interno di un determinato studio, ovvero la tipologia di intervento 
sanitario adottato (di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, palliativo, etc) che verrà 
attuato. Se la domanda di ricerca, poi, verte nel confronto tra due approcci a un 
problema, a questo punto verrà utilizzato anche il fattore di comparazione “C” che ha 
appunto come scopo quello di mettere a confronto gli outcomes di due tipi di intervento. 
Quest’ultimo elemento, ovvero la comparazione, non obbligatoriamente deve però 
comparire all’interno di una domanda di ricerca.
Per concludere, con il termine outcomes “O”, si intende l’insieme di risultati osservabili 
al termine dello studio. Dall’analisi di questi si potrà constatare se un tale intervento si è 
dimostrato efficace o meno (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 
2009).
Dunque per quanto riguarda questo lavoro di tesi la compilazione del “PICO” apparirà in 
questo modo:
P: Pazienti adulti ricoverati in un contesto sanitario a seguito di una diagnosi medica
I: Utilizzo dell’umorismo da parte del personale curante
O: Effetti sullo stato di salute fisico secondari all’uso dell’umorismo da parte del 
personale curante in pazienti ospedalizzati.
La domanda di ricerca verrà quindi formulata in questo modo: Quali sono gli effetti sulla 
salute fisica di un adulto ospedalizzato con un approccio basato sull’umorismo da parte 
del personale di cura?
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Criteri	di	ricerca	bibliogra6ica
La documentazione utilizzata per la stesura di questa tesi è basata su documenti trovati 
su banche dati biomediche e libri. La ricerca di materiale di letteratura si è protratta fino 
ad aprile 2017 e tra la maggiori banche dati utilizzate vi sono PubMed, Ebsco, Medline, 
e Wiley.
Le parole chiavi cui si è fatto ricorso per l’identificazione di articoli pertinenti al tema 
trattato sono state “Laughter”, “Humor”, cui sono state affiancate, tramite l’operatore 
booleano “AND” termini quali “Well being”, “Health”, “Physical effects”, “Nursing”, 
“Benefits”, “Immunology”, “patient perspective”.

Criteri	 di	 inclusione	 ed	 esclusione
Affinché un certo articolo venga utilizzato per la stesura di questo lavoro di Bachelor 
deve presentare i seguenti criteri:

! Articoli in inglese e italiano
! Articoli relativi all’utilizzo in ambito infermieristico dell’umorismo per favorire 

outcomes fisici nel paziente
! Articoli relativi ai benefici dell’umorismo sullo stato di salute fisica
! Articoli aventi titolo ed abstract chiari rispetto al tema trattato
! Articoli cui il metodo di ricerca è ben esplicitato e ritenuto adeguato al tema di 

questa tesi
! Articoli di pubblicazione successiva al 2006
! Articoli che, anche se non di recente pubblicazione, rappresentano un cardine 

fondamentale nell’evoluzione degli studi su questo argomento

Criteri di esclusione:
! Articoli che trattano dei benefici dell’umorismo sulla salute psichica
! Articoli che trattano dei benefici dell’umorismo rispetto a patologie di natura 

psichiatrica
! Articoli che trattano dei benefici dell’umorismo sulla sfera socio-relazionale
! Articoli che trattano dei benefici dell’umorismo in ambito pediatrico
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Articoli	 validi	 per	 la	 revisione
Qui di seguito verranno brevemente presentati gli articoli di riferimento utilizzati per 
elaborare questo documento. Questi articoli sono stati selezionati in base ai criteri di 
inclusione ed esclusione appena citati. Alcuni di essi sono stati pubblicati in una data 
precedente al 2006, eppure, come specificato nei termini di inclusione, essi sono stati 
comunque tenuti in considerazione in virtù della loro pertinenza ancora attuale e della 
autorevolezza dell’autore.
Gli articoli presi in esame durante questa revisione della letteratura ricoprono 
sostanzialmente tre grandi ambiti di competenza: l’umorismo e la risata in relazione alla 
percezione del dolore; l’umorismo, la risata e il sistema immunitario e infine l’umorismo, 
la risata ed il sistema endocrino.
Questi studi, seppure sviluppati su un periodo di tempo di oltre venticinque anni, 
utilizzano pressappoco tutti la stessa metodologia per sviluppare le loro ricerche. Essi 
sono infatti basati su un campione di individui sottoposti a stimoli comico-umoristici 
prodotti a partire da supporti video, audio o narrativo-rappresentativo. Questo fatto 
minimizza in modo significativo il costrutto che impone che studi più recenti siano per 
forza di cose più esatti e precisi, infatti ciò che costituisce la base di tutti questi studi 
(anche per quel che riguarda il paradigma di riferimento), da quelli di fine anni ’80 a 
quelli del 2010 è rimasto pressoché invariato. Questo si riscontra anche sui metodi 
utilizzati per analizzare i risultati. Le conclusioni a questi studi sono infatti tutte 
supportate da esami ematici, ed in alcuni casi a ciò si implementa l’uso di 
un’autovalutazione da parte dei partecipanti mediante l’utilizzo di scale di valutazione 
validate.
Una riflessione importante da fare prima di entrare nel dettaglio di questi articoli è 
costituita dal fatto che l’umorismo, ciò che è comico, è di difficile generalizzazione. Ciò 
che fa ridere una persona non per forza suscita la stessa reazione nell’altra. Questo 
indubbiamente ha influenzato i risultati di questi studi (come ben sottolineato nello 
studio condotto da Bennett) ed infatti emerge in modo rilevante come sia proprio la 
risata a produrre i grandi benefici a livello fisiopatologico. Risata che in questi studi 
(tranne uno) è indotta appunto grazie all’utilizzo di input umoristici.

Il primo articolo preso in esame per questo lavoro di ricerca tratta di uno studio svolto 
da Cogan et al., del 1987 dal titolo “Effects of laughter and relaxation on discomfort 
thresholds”. Scopo dell’autore è di dimostrare come l’atto del ridere possa far 
aumentare la sopportazione allo stimolo doloroso. Tale studio, anche se datato 1987 è 
stato tenuto ugualmente in considerazione in questa tesi grazie all’autorità in ambito 
medico-scientifico del suo autore. Con più di cinquantasei apparizioni sulle maggiori 
testate del settore, e l’ampia competenza in svariati temi di ricerca, offre 
un’autorevolezza che si è ritenuto opportuno implementare in questa revisione della 
letteratura. Inoltre, la tesi formulata in questo studio verrà confermata da altri articoli, 
sempre analizzati in questo lavoro, di più recente formulazione, dimostrando così la 
validità e l’attualità di questo studio.
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Il secondo studio analizzato riguarda sempre la sfera della percezione del dolore in 
risposta a stimoli di natura umoristici, ed è stato condotto da James Rotton e Mark 
Shats. Titolo dell’articolo è “Effects of State Humor, Expectancies, and Choice on 
Postsurgical Mood and Self-Medication: A Field Experiment”. Questo studio si propone 
di dimostrare come vi sia una diminuzione della richiesta di antidolorifici e quindi della 
percezione del dolore, grazie all’umorismo, in pazienti reduci da un intervento 
chirurgico. Terzo studio riguardante il dolore, compiuto da Dunbar R. I. M., et all, nome 
autorevole rispetto questo tema, porta il titolo di “Social laughter is correlated with an 
elevated pain threshold”. Pubblicato nel 2011 ha anch’esso lo scopo di dimostrare come 
la risata, generata da uno stimolo di carattere umoristico, possa far sensibilmente 
diminuire i livelli percepiti di dolore.
Tutti questi studi vertono, come visto, nel provare se l’umorismo agisce sui processi di 
attivazione fisiologici nei confronti della percezione del dolore e si spingono a dare 
risposte al come questo avvenga. Nonostante una storia di evoluzioni di carattere 
biomedica di oltre ventiquattro anni dal primo articolo analizzato in questa revisione 
della letteratura di Cogan all’ultimo di Dunbar, la tesi da essi espressa rimane la stessa 
e non viene in nessun modo smentita. L’articolo di Dunbar appare sicuramente più 
articolato sia nella realizzazione che nelle conclusioni, ma ai fini di questo lavoro ciò che 
conta è il risultato. Ed esso appare sempre invariato.

Conclusa la parte di analisi incentrata sulla percezione del dolore si è poi passati a tutta 
una serie di articoli vertenti le influenze della risata e dell’umorismo sul sistema 
immunitario umano. In questo caso si è analizzato per primo uno studio condotto da 
Berk, del 2001, dal titolo “Modulation of neuroimmune parameters during the eustress of 
humor-associated mirthful laughter.” Scopo di questo studio è di mostrare quali 
modificazioni avvengono a livello immunitario a seguito di una risata. L’autore è da anni 
attivo nell’ambito della ricerca nel settore del sistema immunitario ed è una voce di 
spicco per quanto riguarda questo tema e la sua influenza derivata dallo stress o da 
attività significative della quotidianità promotrici di salute come la musica, l’umorismo o 
l’attività fisica.
Il secondo studio riguardante il sistema immunitario preso in analisi in questa tesi è 
stato pubblicato da Mary P. Bennett et al. ed è anch’essa citata più volte in questo 
lavoro di Bachelor per quanto riguarda la sua competenza in ambito di salutogenesi, 
umorismo e fisiopatologia. Lo studio preso in esame è stato pubblicato nel 2003 e titola 
“The Effect of Mirthful Laughter on Stress and Natural Killer Cell Activity”. Questo studio 
per molti versi è simile a quello precedentemente trattato di Berk sia per metodo di 
esecuzione dello studio che per risultati; differisce però per un elemento di enorme 
importanza al fine della comprensione di questo fenomeno: questo studio infatti fa 
emergere in modo chiaro come l’attivazione del sistema immunitario in risposta ad uno 
stimolo comico avviene in modo significativo solo nelle partecipanti allo studio che 
hanno davvero ritenuto divertente ciò che hanno visto, e di ciò ne hanno dunque riso. 
Questo elemento dimostra chiaramente come non sia sufficiente essere sottoposti ad 
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uno stimolo umoristico per trarne beneficio, ma che da esso deve partire una risposta 
volta all’attivazione fisica (ovvero l’atto stesso del ridere) al fine di riscontrare un 
miglioramento della salute.
Terza ed ultima categoria di studi analizzati in questa revisione della letteratura riguarda 
l’ umorismo, la risata e l’attivazione del sistema endocrino.
L’attivazione del sistema endocrino porta a importanti ripercussioni favorevoli o meno su 
numerosi stati patologici. In questa parte della revisione della letteratura sono stati 
raggruppati diversi studi che trattano di patologie specifiche, diverse l’una dall’altra per 
patogenesi, sintomatologia e sistema organico coinvolto, nelle quali l’uso dell’umorismo 
porta a variazioni rispetto al normale quadro clinico.
Si è cercato di trovare studi che coprissero differenti patologie al fine di ampliare il 
raggio di situazioni cliniche in cui si è dimostrato la validità di un approccio di tipo 
umoristico e rendere il più possibile, nel rispetto della specificità della domanda di 
ricerca, generale il discorso di miglioramento dello stato di salute. 
Il primo studio è un altro lavoro di Berk, datato del 1989, dal nome “Neuroendocrine and 
stress hormone changes during mirthful laughter”. Questo studio si prefigge lo scopo di 
confermare se vi è un cambiamento significativo nel rilascio di ormoni endocrini e dello 
stress a seguito di uno scoppio di risa avvenuto in risposta ad attività stimolanti 
emozioni positive. Lo studio seppure di pubblicazione anteriore al 2006 è stato 
comunque considerato nella stesura di questo lavoro in quanto la tesi avvallata 
dall’autore è stata confermata da ricerche successive, inoltre, come già detto, vista 
l’importanza esercitata della letteratura prodotta dall’autore in questa revisione della 
letteratura e dalle numerose volte in cui ci si è riferiti ai suoi lavori, si è ritenuto che la 
presenza di un suo studio inerente il sistema endocrino arricchisse con coerenza 
questa tesi sotto il punto di vista evolutivo degli studi e offrisse una continuità nelle 
ricerche di grande interesse.
Un ulteriore articolo esaminato inerente il sistema endocrino è quello di S. Ishigami, 
pubblicato nel 2005, dal titolo “Effects of mirthful laughter on growth hormone, IGF-1 
and Substance P in patients with rheumatoid arthritis”. Con questo lavoro l’autore ha 
provato come la ristata, indotta da uno stimolo comico, sia implicata nella diminuzione 
di diversi ormoni responsabili di importanti e debilitanti esacerbazioni dell’artrite 
reumatoide.
Dopo la parentesi rappresentata dalle patologie reumatiche, un ulteriore studio inerente 
l’umorismo e la sua interazione con il sistema endocrino è rappresentato dall’articolo di 
Takashi Hayashi et al., pubblicato nel 2007 dal titolo “Laughter modulates prorenin 
receptor gene expression in patients with type 2 diabetes”. Scopo di questa ricerca è 
quello di definire se l’atto del ridere influenza in qualche modo il gene responsabile del 
recettore della renina, la qual diminuzione, inciderebbe in modo positivo sulla 
progressione della nefropatia in pazienti diabetici. La nefropatia diabetica, lo ricordiamo, 
è una patologia che causa, in Svizzera, dal 30% al 50% di tutte le insufficienze renali 
croniche (SGD-ASD).
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Quarto articolo proposto in questa revisione della letteratura tratta di uno studio 
condotto da numerosi specialisti (Tan et al.,), tra cui emerge la collaborazione con Berk 
e pubblicato nel 2007. Il titolo di questa ricerca è “Humor, as an adjunct therapy in 
cardiac rehabilitation, attenuates catecholamines and myocardial infarction recurrence” 
e si prefigge lo scopo di valutare un eventuale efficacia dell’atto del ridere nel ridurre la 
produzione di catecolamine e nel migliorare la riabilitazione cardiaca. Emerge qui un 
ulteriore campo in cui l’umorismo e la risata entrano in gioco al fine di modificare lo 
stato di salute.
Infine ultimo studio analizzato, di più recente pubblicazione, porta il titolo di “Effect of 
Laughter Yoga on Mood and Heart Rate Variability in Patients Awaiting Organ 
Transplantation: A Pilot Study”. Condotto da Rima Dolgoff-kaspar et al., è stato 
pubblicato nel 2012. Questo studio si sviluppa a partire da una disciplina ben definita 
che solo in senso lato è riconducibile al termine più generale di umorismo. La disciplina 
in questione è lo yoga della risata. Come verrà specificato più avanti lo yoga della risata 
è una tecnica che non fa primariamente capo ad un atto di tipo umoristico, infatti per 
questa disciplina l’accento viene messo solo ed esclusivamente sull’atto del ridere, 
anche se indotto meccanicamente e non correlato a qualcosa di comico. Lo scopo di 
questo studio è valutare l’utilità clinica dello yoga della risata nel miglioramento fisico e 
psicologico in pazienti in attesa di eseguire un trapianto di organo, ed è stato utilizzato 
in questa revisione della letteratura in quanto i miglioramenti prodotti dalla mera fisicità 
dell’atto del ridere, sono applicabili anche in un contesto di risata sincera.
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Risultati
Alla luce degli studi analizzati in questa tesi si può confermare come l’umorismo agisca 
efficacemente su molti aspetti legati alla fisiologia umana. Esso agisce infatti su 
numerosi sistemi influenzando in modo positivo il livello di salute generale di determinati 
tipi di pazienti. 
In quasi tutti gli studi presentati si è fatto uso dell’umorismo sotto forma di una sua 
rappresentazione legata alla vista o all’ascolto di narrazioni o filmati dal contenuto 
comico. Molto interessante è stato il fatto che come riportato dallo studio di Mary P. 
Bennett, in tutti gli studi esaminati, ad eccezione di uno, la vera potenzialità in termini di 
salute fisica dell’umorismo si è dimostrata essere la risata, conseguenza appunto, di un 
atto ritenuto da chi lo esperisce umoristico (Bennett & Lengacher, 2008). È la risata che 
porta all’attivazione di tutta una serie di risposte fisiologiche che migliorano il livello di 
salute. E la risata è quasi sempre diretta conseguenza di ciò che appare comico ed 
umoristico.
Tali risposte di attivazione fisiologica coinvolgono numerosi aspetti della salute umana. 
Risultati positivi si sono visti sui maggiori sistemi del corpo umano come sistema 
endocrino e immunitario, portando così al miglioramento di svariate patologie 
preesistenti come diabete, limitando l’insorgenza e la riacutizzazione di infiammazioni e 
stati reumatici, aumentando la resistenza immunitaria e la sopportazione al dolore e 
sollecitando e tonificando la muscolatura coinvolta nell’atto della risata.
 
Per quanto riguarda la correlazione tra umorismo e la percezione del dolore, in questo 
lavoro si sono analizzati tre studi (Dunbar et all, 2011; Cogan et al., 1987; e Rotton, 
Shats, 1996,). In tutti e tre è emerso chiaramente come la risata indotta da un 
messaggio umoristico abbia significativamente abbassato i livelli di percezione del 
dolore da parte dei soggetti sottoposti allo studio. Infatti, dopo la risata indotta dallo 
stimolo umoristico (quando percepito dai partecipanti come tale), essi sono risultati 
meno sensibili allo stimolo doloroso cui sono stati esposti, dimostrando così come la 
risata protegga dal dolore aumentandone la soglia di tolleranza.
Questo aspetto è spiegato dal fatto che durante una risata intensa, il corpo umano 
compia involontariamente una serie di esalazioni senza inspirazione che provocano il 
rilascio di endorfine, sostanza con proprietà analgesiche ed eccitanti prodotta 
naturalmente dal cervello (Davila Ross et al. 2009).
Il rilascio di endorfine abbassa dunque i livelli di dolore percepiti aumentandone la 
sopportazione e questo è un aspetto del potenziale terapeutico della risata e 
dell’umorismo molto importante; infatti il dolore è riconosciuto come uno dei fattori più 
invalidanti in qualsiasi percorso di malattia e la sua palliazione, sia farmacologica che 
non farmacologica, è una delle priorità dell’assistenza sanitaria (Fazio, 2010).
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Per quanto riguarda il sistema immunitario invece, tutte le ricerche prese in esame 
hanno dimostrato come l’atto del ridere concorra a migliorare il quadro immunitario negli 
individui sottoposti agli studi.
Come dimostrato da Berk (Berk et al., 2001) si è riscontrato un significativo aumento, 
tra le altre cose, dell’attività delle Cellule Natural Killer nei pazienti sottoposti alla visione 
di un filmato di carattere umoristico che li ha portati alla risata. Tali cellule sono cellule 
linfocitarie addette a svolgere attività citotossica nei confronti delle cellule bersaglio 
durante una risposta immunitaria innata (Dizionario Treccani, 2017). Una maggior 
attività delle stesse coincide con una miglior difesa immunitaria nei confronti di agenti 
invasivi e dunque a un minor rischio di malattia (di carattere soprattutto virale).
Anche Bennet nel suo studio (Bennett et al., 2003) dimostra come la risata successiva 
ad uno stimolo di carattere umoristico migliori i livelli di performance di queste cellule 
immunitarie.

Parlando del sistema endocrino invece, numerosi sono gli studi che provano come 
l’umorismo agisca in modo favorevole alla promozione della salute degli esseri umani. 
Come contestualizzato nel background le prime osservazioni in tal senso furono fatte da 
Selye in relazione allo stress e alla patologia, e da tali studi inerenti come detto lo stress 
e la sua ripercussione sull’organismo, l’oggetto di studio si è leggermente spostato su 
tematiche inerenti l’umorismo, la risata e il benessere fisico.
Nello studio di Berk (Berk et al., 1989). Si è dimostrato come vi sia stata una 
diminuzione del rilascio di cortisolo, dell'ormone della crescita e di epinefrina 
(adrenalina) a seguito dell'atto di ridere, avvenuta nel gruppo sperimentale rispetto al 
gruppo di controllo in cui invece non si sono mostrati variazioni nei livelli sanguigni di tali 
ormoni. Il cortisolo è un ormone prodotto dal surrene e svolge numerose funzioni volte 
ad attivare il corpo umano in risposta a stimoli di natura stressanti. Nel breve periodo 
esso è funzionale alla sopravvivenza dell’individuo, eppure, un’alta concentrazione di 
tale ormone su lunghi periodi di tempo, porta a numerosi effetti collaterali. Il cortisolo 
svolge infatti una dannosa azione di immunosoppressione che espone il corpo ad un 
aumentato rischio di entrare in contatto con numerosi agenti patogeni. Una sua 
diminuzione ematica è dunque potenzialmente favorevole in un contesto di cura nella 
quale i livelli di stress e dunque di stimoli ad aumentare i livelli di cortisolo sono alti; e 
rendere possibile tutto ciò grazie anche all’umorismo e alla risata è sicuramente una 
consapevolezza da parte del personale curante di alto valore terapeutico. 
In un altro studio condotto da Ishigami, (Ishigami S.,et al., 2005) si è proceduto a 
valutare in che modo i livelli degli ormoni della crescita, IGF-1 e sostanza P si 
modificano, a seguito dell’atto del ridere promosso dalla narrazione di un racconto 
comico, in un gruppo di donne affette da artrite reumatoide (dove livelli elevati di questi 
ormoni determinano un esacerbazione importante dei sintomi).
I risultati hanno dimostrato come a seguito dell’intervento umoristico e della 
conseguente risata, i livelli di tali ormoni siano effettivamente decresciuti migliorando il 
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quadro clinico di queste donne. Esse infatti hanno riscontrato arti meno gonfi e dolenti, 
cosa che hanno ritenuto essere di forte impatto nel migliorare i loro livelli di salute.

Un altro studio sul tema mostra come su un campione di pazienti diabetici reduci da un 
recente infarto miocardico, la visione quotidiana di un film a contenuto umoristico della 
durata di 30 minuti in aggiunta alla terapia cardiaca standard abbia portato a far 
riscontrare meno episodi di aritmie e una diminuzione della pressione arteriosa e dei 
livelli di adrenalina e noradrenalina nel gruppo sottoposto alla visione del filmato 
umoristico rispetto al gruppo di controllo. La diminuzione della concentrazione di 
catecolamine risulta essere favorevole in termini di salute in quanto in un cuore 
ipoperfuso a seguito di una necrosi dovuta a un precedente infarto, anche un lieve 
aumento delle catecolamine circolanti può provocare gravi aritmie (Natale, 2008). Si è 
pure notata una diminuzione importante nel numero di recidive nel gruppo sperimentale 
(2 su 24) rispetto al gruppo di controllo in cui si sono verificati 10 episodi su 24. Si è 
così concluso che l’atto del ridere promosso dalla visione quotidiana del filmato 
umoristico abbia portato beneficio in termini di salute in quanto ha sensibilmente 
diminuito il livello di catecolamine nel sangue e l’incidenza di casi di recidiva di infarti 
miocardici; dimostrando così l’efficacia di un approccio complementare basato 
sull’umorismo (Tan, Tan, Lukman & Berk, 2007).
Un altro studio condotto nel 2007 ha dimostrato come la visione di uno spettacolo 
comico abbia influito sui livelli ematici di renina diminuendo così i problemi legati alla 
progressione di nefropatia in pazienti diabetici (Hayashi et al., 2007). La nefropatia 
diabetica è una forma di patologia a livello renale causata dal lento progredire della 
malattia diabetica negli anni, da una inadeguata gestione dei livelli di glicemia e da un 
elevata pressione arteriosa. Tale patologia può evolvere più o meno in fretta verso una 
vera e propria insufficienza renale cronica (Campieri, 1997). Da tale studio si è potuto 
confermare l’ipotesi che il riso influenzi il gene responsabile della regolazione della 
renina diminuendone nei pazienti diabetici il suo livello ematico. Nessun effetto invece è 
stato registrato nei confronti dei pazienti sani, i quali presentavano già prima dello 
spettacolo valori di renina nella norma. Il fatto di poter mantenere i livelli di renina più 
bassi nei pazienti diabetici grazie alla stimolazione della risata è molto importante in 
un’ottica di prognosi della malattia. Infatti trattandosi di una malattia cronico-
degenerativa, il riuscire a mantenere più stabili i livelli ematici di renina implica anche 
un’importante rallentamento della degenerazione renale a carico del paziente diabetico, 
ritardando la comparsa di complicazioni legati alla patologia.

Di tutt’altro aspetto invece si è occupato lo studio condotto da Rima Dolgoff-kaspar et al 
(Rima Dolgoff-kaspar et al., 2012). Questo studio prende in esame un ambito delle 
terapie complementari che è quello dello yoga della risata. Tale disciplina nacque nel 
1995 da un’intuizione del medico e gelotologo Madan Kataria che dichiarò come la 
risata seppure non per forza provocata dall’umorismo (quindi anche forzata) possa 
avere effetti benefici alla salute del praticante (Dionigi & Gremigni, 2010). In questo 
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studio, sei pazienti in attesa di trapianto d’organo hanno partecipato a dieci incontri in 
cui hanno praticato lo yoga della risata	(pratica che unisce l’atto del ridere con alcune 
tecniche dello yoga inerenti la respirazione, come il Pranayama, in cui si allena e 
favorisce l’estensione e l’ossigenazione polmonare) (Dionigi & Gremigni, 2010). 
Durante questi dieci incontri, i ricercatori hanno misurato pressione sanguigna, 
frequenza cardiaca e stato dell'umore prima e dopo il ricorso all' induzione del riso. Da 
qui hanno estrapolato interessanti risultati che evidenziano come i parametri presi in 
esame, dopo l’utilizzo di questa tecnica, siano notevolmente migliorati, così come sono 
pure migliorati i sentimenti legati al trapianto oltre che notevoli progressi sono stati fatti 
anche sul piano psicologico e sociale.
Da questo studio si evince come l’atto meccanico del riso anche se non correlato a 
nessun intervento di carattere umoristico possa essere benefico per molti aspetti 
inerenti la salute, dunque avvalla anche la tesi che, un umorismo che porti alla 
comparsa del riso, garantisca gli stessi benefici provati in questo studio.



24

Discussione
Dopo l’analisi dei risultati degli studi considerati in questo lavoro di ricerca si può 
affermare come l’umorismo, quando utilizzato in modo consono alla situazione e 
considerando le specificità dei singoli pazienti, possa diventare una risorsa importante 
da parte dell’operatore della salute anche nell’incrementare lo stato di salute 
fisiopatologico del paziente. Infatti, oltre le ampiamente riconosciute proprietà positive di 
carattere psichico-relazionali che una relazione che faccia uso dell’umorismo può 
portare tra curante e paziente, alla luce di quanto emerso dagli studi analizzati, si 
conferma che un uso ponderato di questo approccio, se porta il paziente a ridere, è in 
grado di migliorare il suo stato di salute fisico.
Numerosi sono gli aspetti in cui una sana risata porta beneficio ai maggiori sistemi 
corporei dell’uomo. 
L’atto del ridere attenua la percezione del dolore migliorandone i livelli di sopportazione 
nelle persone sottoposte a stimoli dolorosi. In ambito ospedaliero questo si tramuta in 
un utile aiuto che offre ai degenti un valido supporto nel far fronte ad un sintomo ritenuto 
come molto invalidante e che è quasi sempre presente in un contesto sanitario (Dunbar 
et all, 2011; Cogan et al., 1987; Rotton & Shats, 1996).
Importanti implicazioni dell’umorismo e della risata sono state riscontrate anche a livello 
immunitario. Si è dimostrato come l’atto del ridere correlato alla percezione di un 
messaggio di carattere umoristico porti ad un importante aumento dell’attività delle 
cellule Natural Killer e quindi di conseguenza ad una migliore difesa immunitaria nei 
confronti di diversi agenti patogeni responsabili di svariate patologie (Berk et al., 2001; 
Bennett et al., 2003).
Inoltre la risata indotta dalla percezione di ciò che viene esperito come divertente riduce 
i livelli ematici di cortisolo, ormone della crescita e adrenalina. Tali sostanze sono 
benefiche entro certe quantità e entro un certo periodo di tempo. Sono vitali per l’essere 
umano quando rilasciate in risposta ad “attacchi” esterni di breve durata, infatti sono 
coinvolte nell’attivazione e sollecitazione di tutto il corpo umano per far fronte in modo 
efficace attivando vitali risposte di attacco o fuga. Ma se non modulate in modo corretto 
i livelli cronicamente elevati di queste sostanze hanno importanti ripercussioni sulla 
salute diminuendo la prestanza del sistema immunitario verso certe sollecitazioni 
esterne e aumentando dunque la fragilità del corpo umano verso numerose patologie 
(Berk et al., 1989). 
Sempre sul piano endocrino l’atto del ridere si è dimostrato efficace nella riduzione di 
sintomi correlati a numerose patologie. Migliora infatti il quadro infiammatorio in 
patologie reumatiche come l’artrite reumatoide, dove si è riscontrato una significativa 
diminuzione degli ormoni della crescita, IGF-1 e sostanza P (responsabili di numerose 
esacerbazioni del quadro clinico di questo disturbo) (Ishigami et al., 2005)
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Con la diminuzione dei livelli ematici di catecolamine a seguito della risata si è anche 
potuto dimostrare un miglioramento nella prognosi di persone colpite da infarto del 
miocardio, diminuendone la presenza di aritmie secondarie alla necrosi del muscolo 
cardiaco e diminuendo i casi di recidiva (Tan et al., 2007).

Importanti considerazioni sono emerse in merito anche ad una importante patologia di 
carattere cronico-degenerativo come quella diabetica. Il ridere infatti si è dimostrato 
essere protettivo nei confronti di una drammatica conseguenza del diabete che è la 
nefropatia diabetica. Si è dimostrato scientificamente infatti come il riso influenzi il gene 
responsabile della regolazione della renina diminuendone nei pazienti diabetici il suo 
livello ematico e rallentando così la degenerazione a carico dei reni in questo genere di 
pazienti (Hayashi et al., 2007).
Si è poi potuto constatare come la risata, migliori i valori di pressione arteriosa e 
frequenza cardiaca, (Rima Dolgoff-kaspar et al., 2012) valori che, se alterati, sono 
potenziali fattori di rischio per numerose patologie.
L’umorismo dunque, con la sua correlazione fisica della risata, fa bene alla salute. Un 
suo utilizzo in ambito infermieristico è da favorire, seppure è importante segnalare che 
nonostante il suo uso possa favorire un miglioramento di numerosi quadri clinici legati a 
molte patologie, esso non può in nessun modo sostituire un attenta e ponderata presa 
in carico di carattere medico-farmacologico.

Indicazioni	per	la	pratica
Sia che si parli di benefici a livello fisico, psicologico e relazionale, tutti gli studi e la 
letteratura consultata nel produrre questa tesi è concorde nel sostenere che l’umorismo 
e la risata sono pratiche facilmente attuabili in ambito sanitario e di impatto positivo sui 
componenti della salute di pazienti, dei curanti e dei famigliari.
Gli effetti collaterali sono pochi e soprattutto correlati ad un tipo di umorismo 
grossolano, fuori contesto e non adatto ne al destinatario ne alla situazione 
(McCreaddie, 2008).
Un indicazione importante presente in letteratura è quella che suggerisce di 
approcciarsi al paziente mediante l’umorismo in modo attento e graduale (Joshua, 
Cotroneo & Clarke, 2005). Bisogna costantemente valutare la risposta dell’altro all’atto 
umoristico affinché si possa capire quando questo non gli è gradito o gli crea disagio. 
Se il ricevente dello stimolo umoristico si dovesse rivelare a disagio nei confronti 
dell’atto umoristico stesso, è consigliato interrompere questo tipo di approccio o tentare 
di capire su quali altri tipi di umorismo si potrebbe puntare per relazionarsi con lui in 
modo efficace. In un ambiente di cura come un ospedale spesso il paziente può trovarsi 
spaesato e spaventato e tra l’equipe curante le continue sollecitazioni sul lavoro 
possono innescare forti sensazioni di stress e ansia. Puntare sull’umorismo anche in 
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queste situazioni permette di creare le basi per appianare l’agitazione emotiva e 
rendere l’ambiente più produttivo e terapeutico, migliorando per il paziente il valore delle 
cure ricevute e potenziando negli infermieri la capacità di elargire cure di qualità e di 
difendersi dalle sollecitazioni emotive generatrici di distress (Tremayne, 2014; Van 
Wormer, Boes,1997). Anche il ricreare nei reparti un ambiente rilassato e divertente 
mettendo a disposizione di chiunque materiali come giochi, riviste divertenti e materiale 
audiovisivo di carattere umoristico può contribuire a offrire ai pazienti preziosi momenti 
di svago (Bennett, 2013).
Considerando il profilo di competenze dell’infermiere SUP appare evidente come l’uso 
dell’umorismo in ambito sanitario implichi alcune riflessioni legate appunto al 
coinvolgimento di certi specifici ruoli professionali. Su tutti, ne spiccano in modo 
particolare tre, di cui si tratterà a breve, che appaiono in questo contesto predominanti e 
immediati rispetto all’uso dell’umorismo in un’ottica di presa in cura.
Appare dapprima evidente la mobilizzazione del profilo di competenze legate al ruolo di 
esperto in cure infermieristiche. Infatti accertato l’impatto dell’umorismo e della risata 
sulla fisiopatologia di un paziente, compito dell’infermiere è di agire nei suoi atti di cura 
considerando anche questo fattore e valutandone gli effetti sul paziente coinvolto. Il 
curante dovrà sempre porsi domande sul grado di coinvolgimento del paziente e del 
livello di predisposizione dello stesso a tale approccio, sapendo ritornare ad un rapporto 
più emotivamente distanziato qualora il paziente dimostri disagio al livello di intimità che 
un approccio umoristico può comportare. Inoltre una pratica di cura che faccia uso 
dell’umorismo non deve mai compromettere la professionalità di ogni atto di cura messo 
in pratica dall’infermiere. Tali atti di cura devono essere sempre efficaci, efficienti e di 
qualità . L’umorismo deve essere un mezzo di arricchimento di queste pratiche e non 
deve mai dunque contrapporsi ad esse. Inoltre, la propria conoscenza riguardo ai 
potenziali dell’umorismo e della risata deve essere continuamente aggiornata facendo 
capo a nuovi studi al fine di renderla sempre più accreditata ed utilizzata in modo 
efficace.

Una pratica di cura che faccia uso dell’umorismo si riallaccia anche al ruolo di 
comunicatore. Creare una relazione di fiducia tra infermiere e paziente è infatti di 
primaria importanza ed è un elemento inscindibile dell’erogare cure complete e di 
qualità.
Può capitare a volte che un uso non ponderato dell’umorismo possa sfociare in 
malintesi o sentimenti di disagio da parte del paziente e questo può essere di ostacolo 
ad una relazione di cura efficace. Compito dell’infermiere è valutare continuamente le 
reazioni del paziente all’uso dell’umorismo e interrompere tale pratica se dovesse 
constatare che ciò non è gradito al paziente. Una cattiva relazione infermiere-paziente 
infatti può portare a una diminuzione dell’alleanza terapeutica da parte del paziente e 
ad aumentare il suo senso di sfiducia verso l’istituzione sanitaria con conseguente 
minore efficacia delle cure impartite.
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Da ultimo, ma non meno importante, è fondamentale che il personale infermieristico 
rimanga legato alla sua appartenenza professionale. Esso infatti deve impegnarsi a 
operare nel bene dei suoi pazienti e di sé stesso, deve rispettare l’etica e non fare uso 
di un umorismo sgradito al paziente, troppo grossolano o offensivo.
L’umorismo può avvicinare molto la figura dell’infermiere al paziente in termini 
relazionali (Åstedt‐Kurki & Isola, 2001), eppure compito fondamentale dell’infermiere è 
quello di saper operare anche in questo frangente di vicinanza relazionale in modo 
professionale e corretto, senza perdere in professionalità ma guadagnando, agli occhi 
dei pazienti, in umanità.

Indicazioni	per	la	ricerca
Il materiale trovato riguardante il tema dell’umorismo nelle cure di carattere sanitario è 
tutto sommato abbastanza numeroso e spazia in modo uniforme sulle varie 
sfaccettature inerenti questo tema. Tuttavia le conclusioni spesso non sono sempre 
supportate da evidenze scientifiche di qualità e sull’argomento circolano molte 
affermazioni fuorvianti rilasciate da persone non qualificate, il che può potenzialmente 
generare parecchia confusione.

Il numero di studi scientifici rispetto al numero della letteratura sul tema di carattere di 
“intrattenimento” è nel complesso molto ridotto, e questo, se si escludono gli accessi 
alle banche dati più prestigiose, può portare a una certa difficoltà ad accedere alle fonti 
davvero autorevoli. Inoltre, proprio per la complessità del tema e della vastità di 
significato e di variabili che rientrano in questo contesto, spesso anche le ricerche più 
autorevoli si ritrovano a dover ridimensionare le proprie affermazioni e il valore di ciò 
che sostengono in virtù del dover generalizzare e rendere universali le loro conclusioni.

L’umorismo è vissuto in modo personale da ognuno di noi, identificare un concetto di 
umorismo comune a tutti è impossibile, e di conseguenza creare dei presupposti per 
una ricerca in questo senso è assai difficile ed influenzabile da molteplici variabili non 
immediatamente riconoscibili. Sarebbe utile dunque continuare nella ricerca di una 
definizione più rappresentativa di umorismo e risata nel contesto sanitario al fine di 
rendere più incisivi gli studi fin ora effettuati.
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Conclusione
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di confrontarmi e di ampliare la mia 
conoscenza in innumerevoli aspetti che sento riguardarmi molto. 
Ho sempre creduto molto nella relazione, nella potenza di un sorriso e di una risata 
condivisa, e forse questo è ciò che mi ha spinto a lasciare la mia formazione 
precedente, di carattere economico, e di lanciarmi con entusiasmo nel mondo delle cure 
infermieristiche. Grazie a questo lavoro di ricerca ho trovato conferma a ciò che 
ardentemente speravo potesse essere vero, ovvero che una presa in carico con 
riguardo anche al carattere umoristico, possa davvero favorire lo stato di salute 
dell’uomo.
Sotto questo aspetto posso dire di aver raggiunto i miei obiettivi. Grazie alla letteratura 
utilizzata ho potuto dar prova che quanto affermato è vero, l’umorismo, generatore di 
risata, apporta numerosi e importanti benefici a tutti i livelli di cui è composto l’essere 
umano. Eppure se da una parte vi è stato questo riconoscimento, mi rendo conto di 
quanto questo aspetto trovi ancora poco spazio nell’ambito di una professione che 
punta sempre più all’eccellenza sia in termini di tempo, di tecniche ma soprattutto di 
formulazione. Chi è un bravo infermiere? Quello che esegue una tecnica in poco tempo 
e senza margini di errore o forse quell’infermiere un po’ più lento, che ammette di dover 
sempre e continuamente perfezionarsi, ma non lesina sul concedere quello scambio di 
parole in più con quel paziente preoccupato dell’imminente operazione chirurgica, della 
prognosi appena annunciata dal medico che lo ha scoraggiato dinnanzi all’evidenza di 
soffrire di una patologia cronica irreversibile; del marito o della moglie, compagno di una 
vita, che vede infine ciò che è stata per anni la sua esistenza travolta dal brutale impatto 
con la malattia? Tali concetti: l’umorismo, la risata, strettamente legati ad altri termini 
come creatività, emotività, visceralità, istinto, relazione e confronto possono davvero 
essere giustificati, compresi e dunque portati alla pratica solo grazie al riconoscimento 
da parte di prove di efficacia? Di evidenze scientifiche? La creatività così come il 
sentimento necessari a produrre una relazione di tipo umoristico tra due persone può 
essere davvero teorizzata, definita?
Leggendo questi studi, questa tesi, verrà suscitato interesse verso un reale e più 
valorizzato impiego terapeutico dell’umorismo in ambito sanitario? Oppure alla fine di 
questa tesi, il lettore chiuderà il fascicolo ed apportando questa nozione in più dentro di 
sé constaterà che la sua pratica in realtà non è minimamente cambiata?
Il potenziale dell’umorismo, di una relazione terapeutica empatica, sincera e gioiosa può 
davvero essere contenuto in queste poche pagine, o il valore della biomedicina è 
ancora troppo forte, anche ai giorni nostri?

Scrivere questo lavoro di Bachelor se come detto prima mi ha reso molto soddisfatta 
per certi versi invece mi ha molto scossa, e resa più combattiva. Ho avuto molte 
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difficoltà nello scrivere questo lavoro. Questo è in parte legato alla mia inesperienza nel 
gestire un lavoro di ricerca come questo, all’utilizzo delle banche dati, alla mia difficoltà 
a restare nei margini concessi da quello che è la formulazione standard di un lavoro di 
questo tipo. In certi momenti mi sono sentita molto scoraggiata, il materiale da 
consultare era tanto, le mie aspettative in tal senso anche, ho vissuto attimi di 
frustrazione rendendomi conto che l’ampiezza di tale argomento non mi avrebbe mai 
permesso di entrare nel merito di ogni aspetto da me incontrato lungo il mio percorso di 
ricerca. In altri momenti invece mi sono sentita soddisfatta di quanto prodotto, serena 
nel riconoscere che ciò che non apparirà in questo elaborato potrò riprenderlo più avanti 
per procurarmi nuove conoscenze su questo argomento così importante per me. 
Sicuramente è un lavoro che mi ha molto coinvolta a livello emotivo. E di cui tutto 
sommato sono grata, perché mi ha permesso di riflettere e trarre insegnamento su di un 
aspetto così “banale” ma così straordinariamente arricchente e importante per quella 
che sarà la mia professione futura.
In cuor mio ho maturato una consapevolezza differente grazie a questo lavoro. Ciò che 
spesso appare al giorno d’oggi è che l’eccellenza è valutata in termini di prestazione. Il 
ridere assieme a un paziente non suscita lo stesso livello di approvazione che invece 
susciterebbe l’eseguire una certa tecnica nei confronti di un paziente “difficile”. La 
relazione, anche se sotto tutti gli ambiti didattici è considerata e formulata come il 
pilastro fondamentale su cui costruire la propria figura professionale non è ancora 
intimamente riconosciuta come fondamento della nostra professione. I continui tagli al 
personale, la continua burocratizzazione del mestiere infermieristico secondo me ne 
sono la prova più evidente.
Solo belle parole: devi avviare una relazione terapeutica di qualità con il paziente, però 
hai solo cinque minuti. Vorrei potesse essere diverso. Mi impegnerò affinché nel mio 
piccolo possa fare qualcosa affinché diventi diverso. E non lo dico solo per ridere.
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Allegati

Autore:	Bennett	M.P.	et	al.,
Anno:	2003
Titolo:	The	Effect	of	Mirthful	Laughter	on	Stress	and	Natural	Killer	Cell	Activity
Giornale:	Alternative	Therapies	in	health	medicines
Contenuti:

! Scopo:	lo	scopo	dello	studio	è	determinare	la	relazione	tra	risata,	stress	e	attività	
delle	cellule	Natural	killer.

! Metodologia:	studio	quantitativo	randomizzato	su	un	campione	di	33	donne	
adulte	senza	particolari	patologie.	Esse	sono	state	assegnate	casualmente	al	
gruppo	di	controllo	che	ha	visualizzato	un	video	neutro,	e	ad	un	gruppo	
sperimentale	che	ha	assistito	alla	proiezione	di	un	video	divertente.	Il	livello	
dello	stress	percepito	è	stato	esternato	e	riferito	dalle	stesse	partecipanti	e	
valutato	in	seguito	attraverso	delle	scale	speciOiche.

! Risultati:	da	questo	studio	è	emerso	chiaramente	come	in	genere	nel	gruppo	
sperimentale	(cioè	che	ha	assistito	alla	proiezione	del	video	umoristico)	i	livelli	
di	stress	siano	diminuiti	mentre	quelli	delle	cellule	Natural	Killer	(NK)	siano	
aumentanti.	Nel	gruppo	di	controllo	per	contro	non	si	è	rilevato	nessun	
cambiamento.	È	emerso	però	nel	gruppo	sperimentale	che	l’aumento	di	NK	non	è	
avvenuto	in	modo	signiOicativo	in	tutte	le	partecipanti,	ma	che	esso	si	sia	
veriOicato	solo	nelle	donne	che	hanno	riso	durante	la	proiezione.	Questo	ha	
dimostrato	come	non	sia	sufOiciente	essere	sottoposto	ad	uno	stimolo	umoristico	
per	trarne	beneOicio	a	livello	di	aumento	delle	cellule	NK,	ma	che	da	esso	deve	
partire	una	risposta	volta	all’attivazione	Oisica	(ovvero	l’atto	stesso	del	ridere)	al	
Oine	di	riscontrare	un	miglioramento	in	tal	senso.

! Conclusione:	lo	studio	dimostra	come	l’atto	del	ridere	abbassa	i	livelli	percepiti	di	
stress	e	migliora	l’attivazione	delle	cellule	Natural	Killer	migliorando	dunque	
anche	i	livelli	di	difesa	del	sistema	immunitario.

Autore:	Berk	et	al.,
Anno:	1989
Titolo:	Neuroendocrine	and	stress	hormone	changes	during	mirthful	laughter
Giornale:	The	American	Journal	of	the	Medical	Sciences
Contenuti:

! Scopo:	scopo	di	questo	studio	è	veriOicare	se	vi	è	un	cambiamento	signiOicativo	
nel	rilascio	di	ormoni	endocrini	e	dello	stress	a	seguito	di	uno	scoppio	di	risa	
avvenuto	in	risposta	a	attività	stimolanti	emozioni	positive.

! Metodologia:	basato	su	un	campione	di	10	uomini	sani	diviso	in	due	gruppi	da	5	
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partecipanti.	Al	gruppo	sperimentale	è	stato	fatto	vedere	un	video	di	carattere	
umoristico	dalla	durata	di	un	ora,	mentre	al	gruppo	di	controllo	non	è	stato	
mostrato	nulla.	Si	sono	monitorati	i	livelli	ormonali	prima	della	proiezione,	
durante,	e	30	minuti	dopo	il	termine	del	video.	

! Risultati:	i	ricercatori	hanno	constatato	una	diminuzione	del	rilascio	di	cortisolo	
e	del	l'ormone	della	crescita	a	seguito	dell'atto	di	ridere,	così	pure	per	i	livelli	di	
epinefrina	nel	gruppo	sperimentale.

! Conclusioni:	il	ridere	a	seguito	di	uno	stimolo	umoristico	favorisce	la	
diminuzione	di	cortisolo	e	ormone	della	crescita.	Questo	migliora	il	quadro	di	
salute	generale	di	un’individuo

Autore:	Berk	et	al.,
Anno:	2001
Titolo:	Modulation	of	neuroimmune	parameters	during	the	eustress	of	humor-
associated	mirthful	laughter
Giornale:	Alternative	Therapies	in	Health	and	Medicine
Contenuto:

! Scopo:	lo	scopo	di	questo	studio	è	di	valutare	a	livello	neuroimmunitario	l'effetto	
di	una	risata.

! Metodologia:	studio	quantitativo	eseguito	su	un	campione	di	52	uomini	sani	di	27	
anni	che	sono	stati	sottoposti	alla	visione	di	un	Oilm	di	un	ora	dal	contenuto	
comico.	Gli	sono	stati	fatti	prelievi	di	sangue	10	minuti	prima	della	proiezione,	
durante,	e	successivamente	30	minuti	dopo	la	Oine	della	proiezione	e	a	12	ore	dal	
termine.

! Risultati:	si	è	riscontrato	un	aumento	nell’attività	delle	cellule	Natural	Killer	e	in	
varie	immunoglobuline	della	durata	di	12	ore.	Questo	è	stato	riscontrato	
anche	per	alcuni	marcatori	fenotipici	funzionali	dei	leucociti

! Conclusioni:	l’umorismo	genera	un	aumento	dell’attività	delle	cellule	NK	e	di	
varie	immunoglobuline	che	può	permanere	Oino	a	12	ore	dall’esperienza	
umoristica.	L’umorismo	perciò	incrementa	l’efOicacia	del	sistema	immunitario.

Autore:	Cogan	et	al.,
Data:	1987
Titolo:	Effects	of	laughter	and	relaxation	on	discomfort	thresholds
Giornale:	Journal	of	Behavioral	Medicine
Contenuti:

! Scopo:	lo	studio	si	propone	lo	scopo	di	valutare	se	l’atto	del	ridere	può	far	
aumentare	il	livello	di	sopportazione	del	dolore.

! Metodologia:	si	tratta	di	uno	studio	quantitativo	svolto	su	un	campione	di	20	
uomini	e	20	donne	(in	un	primo	studio)	sottoposte	a	una	situazione	di	stress	cui	
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è	stato	fatto	sentire	un	audio-cassetta	della	durata	di	20	minuti	di	carattere	
umoristico,	rilassante	e	inOine	nessuna	audio-cassetta.	È	stato	valutato	il	livello	
raggiunto	di	sopportazione	del	dolore.	È	stato	eseguito	poi	un	altro	test	
concernente	40	donne	soggette	a	una	simile	situazione	di	discomfort	a	cui	è	stato	
fatto	ascoltare	un	audiocassetta	della	durata	di	20	minuti	di	carattere	umoristico.

! Risultati:	Si	è	potuto	rilevare	un	signiOicativo	aumento	dei	livelli	di	sopportazione	
del	dolore	nei	partecipanti	dello	studio	durante	l’ascolto	delle	audiocassette	di	
carattere	umoristico	e	rilassante,	mentre	senza	questi	due	stimoli	la	soglia	del	
dolore	si	è	presentata	signiOicativamente	ridotta.

! Conclusioni:	l’umorismo	è	efOicace	nel	far	aumentare	la	soglia	del	dolore	così	
come	lo	è	uno	stato	di	profondo	rilassamento.

Autore:	Dunbar	R.	I.	M.,	et	all,
Anno:2011
Titolo:	Social	laughter	is	correlated	with	an	elevated	pain	threshold
Giornale:	Proceedings.	Biological	sciences
Contenuti:

! Scopo:	veriOicare	come	la	risata	possa	far	aumentare	la	soglia	del	dolore.
! Metodologia:	studio	basato	su	sei	esperimenti	svolti	a	stimolare	la	risata	

spontanea	nei	soggetti	coinvolti	nello	studio	ai	quali	sono	stati	mostrati	dei	video	
divertenti	ed	una	rappresentazione	con	attori	professionisti	di	carattere	comico	
(gruppo	sperimentale)	in	varie	condizioni	socio-ambientali,	mentre	l’altra	metà	
(gruppo	sperimentale)	è	stato	sottoposto	alla	visione	di	video	di	carattere	
neutro.	In	ogni	esperimento	è	stata	testata	la	soglia	di	sopportazione	del	dolore	
percepita	dai	vari	partecipanti	allo	studio	confrontata	poi	con	quella	percepita	
dal	gruppo	di	controllo.

! Risultati:	nel	gruppo	sperimentale,	a	seguito	dell’alto	numero	di	risate	spontanee,	
la	soglia	del	dolore	si	è	dimostrata	essere	più	alta	rispetto	al	gruppo	di	controllo	
sottoposto	a	materiale	di	carattere	neutro.	Questo	grazie	all’azione	delle	
endorOine	rilasciate	durante	la	risata

! Conclusioni:	La	risata	aumenta	la	soglia	di	sopportazione	del	dolore	in	quanto	
essa	permette	un	signiOicativo	rilascio	di	endorOine.

Autore:	Hayashi	T	et	al.,
Anno:	2007
Titolo:	Laughter	modulates	prorenin	receptor	gene	expression	in	patients	with	type	2	
diabetes
Giornale:	Journal	of	Psychosomatic	Research
Contenuti:

! Scopo:	scopo	di	questo	studio	è	quello	di	deOinire	se	l’atto	del	ridere	inOluenza	
in	qualche	modo	il	gene	responsabile	del	recettore	della	renina.	Infatti	la	
renina	incide	in	modo	negativo	sulla	progressione	della	nefropatia	in	pazienti	
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diabetici.
! Metodologia:	si	tratta	di	uno	studio	quantitativo	su	un	campione	di	39	

persone	di	cui	23	sono	affette	da	diabete	di	tipo	2	(11	già	affetti	da	nefropatia	
secondaria	al	diabete	e	12	no),	mentre	i	restanti	16	soggetti	sono	sani.	I	
soggetti	hanno	assistito	ad	uno	spettacolo	comico	della	durata	di	40	minuti	
dopo	aver	consumato	il	pasto.	I	campioni	di	sangue	sono	stati	raccolti	prima	
dello	spettacolo	e	una	seconda	volta	ad	un’ora	circa	dalla	Oine.

! Risultati:	si	è	dimostrato	che	nei	pazienti	diabetici	i	livelli	ematici	di	renina	
prima	dello	spettacolo	erano	alti	mentre	dopo	aver	visto	la	recita	questi	erano	
diminuiti	in	entrambi	i	gruppi	di	pazienti	diabetici.	Nel	gruppo	di	persone	
sane	per	contro	non	c’è	stato	alcun	cambiamento	nell’espressione	del	gene.

! Conclusione:	il	riso	inOluenza	il	gene	che	regola	la	renina	mantenendola	nella	
norma	e	ritardando	eventuali	complicazioni	correlate	alla	patologia.

Autore:	Ishigami	S.	et	al.,
Anno:	2005
Titolo:	Effects	of	mirthful	laughter	on	growth	hormone,	IGF-1	and	Substance	P	in	
patients	with	rheumatoid	arthritis
Giornale:	Clinical	and	Experimental	Rheumatology
Contenuti:

! Scopo:	scopo	di	questo	studio	è	determinare	se	la	risata	può	inOluenzare	i	livelli	
dell’ormone	della	crescita,	dell’IGF-1	e	della	sostanza	P	che	incorrono	ad	
aumentare	l’esacerbazione	dei	sintomi	tipici	dell’artrite	reumatoide	nelle	
persone	che	ne	sono	affette.	

! Metodologia:	si	tratta	di	uno	studio	quantitativo	su	un	campione	di	65	persone	di	
cui	41	donne	affette	da	artrite	reumatoide	che	costituiscono	il	gruppo	
sperimentale	mentre	le	restanti	21	donne	(sane)	fanno	parte	del	gruppo	di	
controllo.	Entrambi	i	gruppi	hanno	partecipato	alla	narrazione	di	un	racconto	
comico,	raccontato	da	un	professionista,	della	durata	di	un’ora.

! Risultati:	i	livelli	degli	ormoni	nel	gruppo	sperimentale,	che	prima	della	
narrazione	erano	più	alti	rispetto	a	quelli	del	gruppo	di	controllo,	dopo	di	essa	si	
sono	visibilmente	abbassati,	mentre	nel	gruppo	di	controllo	non	si	è	riscontrata	
nessuna	variazione	degli	stessi.	In	entrambi	i	gruppo	gli	stati	emotivi	apparivano	
migliorati	dopo	il	racconto.

! Conclusioni:	l’atto	del	ridere	porta	ad	una	diminuzione	degli	ormoni	che	
promuovono	l’esacerbazione	dei	sintomi	dell’artrite	reumatoide	riducendo	in	chi	
soffre	di	tale	patologia	molti	sintomi	invalidanti	tra	cui	il	gonOiore	e	il	dolore	agli	
arti.	Migliora	lo	stato	di	benessere.	

Autore:	Rima	Dolgoff-kaspar	et	al.,
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Data:	2012
Titolo:	Effect	of	Laughter	Yoga	on	Mood	and	Heart	Rate	Variability	in	Patients	Awaiting	
Organ	Transplantation:	A	Pilot	Study
Giornale:	Alternative	Therapies	in	Health	and	Medicine
Contenuti:

! Scopo:	valutare	l	utilità	clinica	dello	yoga	della	risata	nel	miglioramento	Oisico	e	
psicologico	in	pazienti	in	attesa	di	eseguire	un	trapianto	di	organo.

! Metodologia:	studio	condotto	su	sei	partecipanti	in	attesa	di	trapianto	(3	per	
cuore	e	3	per	trapianto	polmonare)	di	età	compresa	tra	51	e	69	anni.	I	sei	
partecipanti	si	sono	incontrati	per	10	volte	nell'arco	di	4	settimane	per	
partecipare	a	una	seduta	di	yoga	della	risata	della	durata	di	20	minuti.	Tale	
seduta	prevede	esercizi	di	respirazione,	di	stretching	muscolare	e	di	meditazione	
al	Oine	di	simulare	il	riso.	i	ricercatori	hanno	misurato	pressione	sanguigna,	
frequenza	cardiaca	e	stato	dell'umore	prima	e	dopo	il	ricorso	all'	induzione	
del	riso.

! Risultati:	i	pazienti	hanno	fatto	registrare	un	immediato	miglioramento	del	tono	
dell'umore	(maggior	vigore,	maggiore	apertura	verso	gli	altri..)	migliora	inoltre	
i	parametri	misurati	oltre	a	favorire,	nel	lungo	termine,	la	diminuzione	dello	stato	
d'ansia.

! Conclusioni:	lo	yoga	della	risata,	in	cui	si	fa	uso	della	risata	meccanica,	agisce	in	
modo	efOicace	sullo	stato	di	benessere	psicoOisico	dell’individuo	migliorandone	i	
parametri	quali	frequenza	cardiaca,	pressione	sanguigna,	tono	dell’umore	e	
sentimenti	d’ansia.

Autore:	Rotton	J.,	Shats	M.
Anno:	1996
Titolo:	Effects	of	State	Humor,	Expectancies,	and	Choice	on	Postsurgical	Mood	and	Self-
Medication:	A	Field	Experiment
Giornale:	Journal	of	Applied	Social	Psychology
Contenuti:	

! Scopo:	valutare	l’efOicacia	dell’impiego	della	risata	in	caso	di	dolore	correlata	ad	
una	diminuita	assunzione	di	analgesici	dopo	intervento	chirurgico.

! Metodologia:	studio	quantitativo	su	un	campione	di	78	soggetti	(reduci	da	un	
intervento	chirurgico)	suddivisi	in	modo	casuale	in	un	gruppo	sperimentale	e	in	
uno	di	controllo.	Il	gruppo	sperimentale	è	stato	sottoposto	alla	visualizzazione	di	
un	video	umoristico.	Di	questi,	la	metà	ha	scelto	il	titolo	che	più	riteneva	
divertente,	mentre	l’altra	metà	ha	visto	il	video	umoristico	prestabilito.	Il	gruppo	
di	controllo	ha	guardato	un	video	non	umoristico	(neutro).	

! Risultati:	nel	gruppo	sperimentale	si	è	veriOicato	una	netta	riduzione	del	dolore	e	
della	conseguente	assunzione	di	analgesici	rispetto	al	gruppo	di	controllo.	

! Conclusione:	la	visione	di	Oilm	dal	contenuto	umoristico	e	il	conseguente	atto	del	
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ridere	innescato	da	esso	aiuta	a	ridurre	il	dolore	nel	post-operatorio

Autore:	Tan	S.A.,	Tan	L.G.,	Lukman	S.T.	e	Berk	L.S.
Anno:	2007
Titolo:	Humor,	as	an	adjunct	therapy	in	cardiac	rehabilitation,	attenuates	
catecholamines	and	myocardial	infarction	recurrence
Giornale:	Advances	in	Mind-body	Medicine
Contenuti:

! Scopo:	scopo	di	questo	studio	è	quello	di	valutare	un	eventuale	efOicacia	dell’atto	
del	ridere	nel	ridurre	la	produzione	di	catecolamine	e	nel	migliorare	la	
riabilitazione	cardiaca.

! Metodologia:	si	tratta	di	uno	studio	quantitativo	su	un	campione	di	48	pazienti	
diabetici	reduci	recentemente	di	un	infarto	al	miocardio	i	quali	sono	stati	divisi	in	
due	gruppi	e	seguiti	durante	la	loro	riabilitazione	cardiaca	per	la	durata	di	un	
anno.	Al	gruppo	sperimentale	è	stato	fatto	veder	un	video	di	carattere	umoristico	
della	durata	di	30	minuti	al	giorno	in	aggiunta	alla	terapia	cardiaca	standard	
mentre	al	gruppo	di	controllo	è	stata	somministrata	solo	la	terapia	standard.	Al	
termine	di	ogni	mese	di	attività	sono	state	fatte	le	dovute	valutazioni	misurando	
a	entrambi	i	gruppi	la	pressione	arteriosa,	la	concentrazione	nelle	urine	e	nel	
plasma	di	adrenalina	e	di	noradrenalina	ed	eseguendo	un	monitoraggio	con	
Holter	nelle	24	ore.

! Risultati:	I	risultati	mostrano	meno	episodi	di	aritmie	e	una	diminuzione	della	
pressione	arteriosa	e	dei	livelli	di	adrenalina	e	noradrenalina	nel	gruppo	
sottoposto	alla	visione	del	Oilmato	umoristico	rispetto	al	gruppo	di	controllo.	
Inoltre	l’incidenza	di	recidiva	era	molto	più	bassa	nel	gruppo	sperimentale	(2	su	
24)	rispetto	al	gruppo	di	controllo	in	cui	si	sono	veriOicati	10	episodi	su	24.

! Conclusione:	questo	studio	dimostra	come	la	risata	diminuisce	il	livello	di	
catecolamine	nel	sangue	e	il	numero	di	recidive	nell’infarto	miocardico.	Una	
terapia	basata	sull’umorismo	che	provoca	la	comparsa	del	riso	può	essere	una	
valida	terapia	complementare	nella	riabilitazione	cardiaca.
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