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ABSTRACT  
 
Background  
Il ricovero di un bambino in ospedale comporta cambiamenti notevoli, per lui e per tutta 

la sua famiglia. La figura del clown dottore può costituire un piacevole approccio per far 

affrontare al piccolo paziente un momento di sofferenza.  

Il clown esce dal mondo del circo per entrare in quello sanitario, in particolare pediatrico, 

con lo scopo di aiutare i bambini ad affrontare il ricovero, mantenendo vivi il gioco, i sogni 

e la fantasia. Lo scopo fondamentale di questo personaggio comico è quello di 

sdrammatizzare la percezione dell’immagine medica e infermieristica da parte del 

bambino e prendersi cura della sua parte sana, ossia quella che ha bisogno di esprimersi 

attraverso il gioco, la fantasia, la paura e il sorriso.  

La clown – terapia quindi nasce partendo dal presupposto che l’umorismo sia associato 

al benessere dei pazienti. Deviare l’attenzione del bambino dal dolore verso un piacevole 

stimolo attraverso la risata e l’umorismo, favorisce il rilascio di endorfine e riduce la 

produzione di ormoni correlati allo stress.  

 

Obiettivi  
Il seguente lavoro di Bachelor è volto ad approfondire le conoscenze in merito agli effetti 

dell’applicazione della clown – terapia nei bambini ricoverati in ospedale e indagare 

quanto gli effetti dell’uso di questa tecnica non farmacologica siano efficaci.  

 

 
Metodologia della ricerca 
Per questo lavoro di tesi si è scelto di svolgere una revisione della letteratura. Sono stati 

selezionati 8 articoli scientifici, pubblicati dal 2017 al 2010, attraverso una ricerca 

bibliografica nelle seguenti banche dati: PubMed, Google Scholar e CINHAL (EBSCO.  

 

Risultati  
I risultati evidenziano che la terapia della risata riduce notevolmente l’ansia dei bambini 

in fase pre – operatoria. Moderatamente viene diminuita anche quella provata dai genitori. 

L’età dei bambini a cui il clown si rivolge influenza i risultati, in quanto l’ansia del bambino 

diminuisce all’aumentare dell’età indipendentemente dall’intervento del clown.   

Infine, l’intervento del clown nella riduzione dell’ansia dei bambini, aumenta la 

collaborazione paziente – infermiere. 

 

Conclusioni  
La riduzione dell’ansia in un reparto pediatrico è di fondamentale importanza, in quanto 

quest’ultima influisce sul decorso del piccolo paziente. La diminuzione di questo 

sentimento nel bambino permette che anche il genitore sia meno preoccupato, favorendo 

una collaborazione paziente – genitore – infermiere più efficace, con un miglioramento 

delle cure e una riduzione dei tempi di ricovero e guarigione.  
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Introduzione 
 
La clown terapia, intesa come tecnica non farmacologica, spesso viene considerata utile e 
complementare alle altre terapie mediche ma, in alcuni studi, gli operatori sanitari si 
oppongono all’uso di questa tecnica in quanto la vedono come un’interferenza nel loro 
lavoro di routine (Vagnoli, Caprilli, Robiglio, & Messeri, 2005). 
L’arte della clown terapia ha origini storiche. Ma già dalla fine del Seicento, dove questa 
raggiunse il culmine, fino ai giorni nostri il fine comune del clown è sempre stato quello di 
alleggerire e rilassare l’atmosfera e trasmettere gioia di vivere a coloro che lo guardano 
(Dionigi, 2015).  
Con il passare del tempo il clown ha assunto sempre più la funzione non solo comica ma 
anche psicopedagogica, allargano il suo spazio di intervento verso gli ambienti sanitari e  a 
partire dal 1908, in particolare negli ambienti pediatrici ospedalieri (Warren, 2008).  
In questi contesti, la parte comica della clown terapia si unisce a quella psicopedagogica 
con lo scopo di favorire i processi di umanizzazione e migliorare la qualità di vita (Dionigi, 
2015).  
La tesi quindi correlerà la Clown terapia con gli effetti che può avere sulla qualità di vita. 
Idea questa suffragata da quanto affermato dalla disciplina della PNEI 
(Psiconeuroendocrinoimmunologia), che ha dimostrato come la mente possa influenzare il 
corpo è, quindi, se mentalmente si è sereni più veloce sarà la guarigione e minore il tempo 
di ospedalizzazione, aspetto fondamentale per un piccolo che viene allontanato dalla sua 
abitazione. Infatti, secondo la PNEI, le emozioni modificano l’attività immunitaria, che a sua 
volta può modificare l’attività psichica, ossia vi è una connessione tra le emozioni provate 
da una persona e le malattie e, quindi, di conseguenza anche il processo di guarigione 
(Bottaccioli, 2015). 
Questa tesi si è concentrata maggiormente sull’applicazione della clown terapia in ambito 
pediatrico, ma è stato preso, in minima parte, in considerazione anche l’applicazione di 
questa tecnica complementare anche con adulti e anziani.  
In particolare si è messo in evidenza cos’è nel dettaglio la clown terapia, da dove ha origine, 
come si sviluppa, dove viene applicata e soprattutto il fine per cui viene praticata. 
Tramite questo lavoro scritto, si è anche voluto capire se la clown therapy potesse avere 
benefici, oltre che sul bambino anche sul genitore e/o sull’equipe sanitaria.  
Questo lavoro verterà quindi su una revisione della letteratura al fine di indagare l’efficacia 
della clown terapia in ambito pediatrico, sia con i bambini ricoverati ma anche con la loro 
famiglia, cercando di capire quale valore aggiuntivo può assumere questa terapia in ambito 
pediatrico. 
 

Motivazione  
 
Ho deciso di affrontare questo tema in quanto ho effettuato l’ultimo stage del terzo anno nel 
reparto di pediatria a Bellinzona e, sfruttando l’opportunità, ho voluto svolgere la mia tesi su 
uno degli interventi non farmacologici forse più conosciuti, quale la Clown – therapy, e ho 
voluto vedere se ci fossero evidenze scientifiche che potessero far comprendere se vi siano 
effetti di questa terapia complementare nei bambini ricoverati in reparto di pediatria.  
Tramite questa esperienza ho potuto vedere come opera il clown nei confronti dei piccoli 
pazienti ricoverati, sia che essi stiano in ospedale per pochi giorni, ma anche nel caso in 
cui, a causa della loro malattia oncologica, passino la maggior parte della loro tempo in quel 
reparto. Oltre a poter vedere il lavoro del clown, ho potuto cooperare con loro nella presa a 
carico del bambino e della sua famiglia. Ho capito e ho potuto vedere come, in alcune 
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occasioni, una risata o uno scherzo possano migliorare l’umore e aiutare il bambino e la sua 
famiglia a reagire all’evento negativo, quale la malattia.  
Inoltre, in assenza del clown in alcune occasioni, utilizzandole in prima persona, ho potuto 
verificare direttamente l’efficacia delle tecniche di distrazione di cui la clown terapia si avvale 
al fine di rendere meno dolorosa e paurosa l’attuazione di alcune tecniche infermieristiche, 
come la posa di un catetere venoso periferico, la medicazione di una ferita chirurgica o 
l’assunzione di una terapia per via orale o rettale.  
Infine, con questo lavoro ho voluto, tramite questa ricerca bibliografica e i conseguenti 
risultati, evidenziare che oltre alle tecniche farmacologiche si può usare la terapia della 
risata come mezzo per migliorare la qualità di vita del bambino ricoverato in un reparto di 
pediatria 
 

Il bambino in ospedale  
 
Il momento dell’ingresso in ospedale per il bambino è sempre molto difficile (Catastini, 
2008).  
Il ricovero, che per gli operatori sanitari rappresenta la banalità di tutti i giorni, è per il 
bambino un evento straordinario, inatteso e angoscioso, che lo strappa alla sua quotidianità, 
ponendolo al centro di una situazione che non controlla, in un ambiente sconosciuto, tra 
facce estranee, magari esposto a macchine enormi e minacciose (Filippazzi, 2004).  
Infatti, il bambino ricoverato in un reparto pediatrico o in un’unità intensiva, determina una 
reazione di stress a causa della separazione dai sui genitori, dell’ambiente strano e a lui 
sconosciuto e della paura delle procedure o trattamenti dolorosi (Sridharan & 
Sivaramakrishnan, 2016).  
Per il bambino l’ospedalizzazione rappresenta la dimostrazione del suo essere malato e 
bisognoso di cure (Catastini, 2008). Non si deve mai sottovalutare tale situazione perché il 
ricovero in ospedale comporta sempre il bisogno, per il bambino, di un adattamento, 
determinato dal doversi staccare dagli oggetti e dalle persone che sono fonte di riferimento 
e il rispondere all’ambiente secondo modalità di richiesta che sono senza dubbio molto 
diverse da quelle familiari. Può accadere che i bambini dimostrino marcatamente le proprie 
di insofferenze per gli aspetti limitanti che il ricovero comporta. Questo serve loro per coprire 
la rabbia e l’ansia del sentirsi ancora una volta dipendenti da quella struttura che gli ricorda 
di essere malati (Catastini, 2008).  
Tuttavia, non tutti i bambini rispondono al ricovero in ospedale nello stesso modo. Tale 
diversità dipende in larga misura dall’età del paziente, dal livello di sviluppo raggiunto e dal 
tipo di relazioni affettive che ha instaurato. Per loro è molto difficile, e al di sotto dei tre anni 
di età impossibile, rappresentarsi la malattia e tutto ciò che ad essa consegue, la vivono 
come un evento procurato dall’ambiente e dalle persone che li circondano (Catastini, 2008). 
È importante quindi far sentire il bambino ben accolto, ascoltato, informato, accudito, 
rispettato nei bisogni propri dell’infanzia poiché ciò significa avviare subito un’efficace 
terapia: infatti una buona accoglienza vuol dire già curare(Filippazzi, 2004). Una buona 
accoglienza del bambino passa da un’adeguata ospitalità dei suoi genitori, e per questo 
l’aspetto umano è fondamentale per creare un ambiente affettivo di qualità, che consenta ai 
genitori di affrontare la malattia del bambino con maggiore serenità e stabilire un rapporto 
migliore con il personale sanitario, senza sentirsi espropriati del figlio (Filippazzi, 2004).  
I genitori hanno un diritto essenziale: accudire il loro bambino anche in ospedale. Inserire la 
famiglia nell’assistenza al bambino significa restituire il bambino alla famiglia e la famiglia al 
bambino. Consentire un accesso illimitato è un modo per conquistare la fiducia e la 
collaborazione dei genitori (Filippazzi, 2004).  
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I diritti dei bambini in ospedale  
 
La carta dei diritti dei bambini in ospedale è stata redatta perché si è voluto creare degli 
standard misurabili e concreti allo scopo di definire livelli di qualità che i reparti di pediatria 
devono rispettare per una buona cura nei confronti di un bambino fragile.  
Come la Fondazione AIBO & SIP (2007) sostiene infatti, i bambini e gli adolescenti ricoverati 
e le loro famiglie hanno diritto sempre ad avere la migliore qualità delle cure, possibilmente 
a domicilio o in ambulatorio e se non dovessero esistere alternative valide, in ospedale. I 
bambini e gli adolescenti che necessitano di cure devono vedersi garantita un’assistenza 
centrata sulla loro persona e sui loro bisogni, che tenga in considerazione anche la loro 
integrità fisica, psicologica e sociale (ABIO & SIP, 2007).  
La stessa fondazione (ABIO & SIP, 2007) ritiene opportuno che ai bambini ricoverati sia 
garantita un’assistenza continua da parte di un’equipe multidisciplinare 24 ore su 24 e che 
il personale curante tratti questi esseri indifesi con tatto e comprensione e che la loro intimità 
sia rispettata in ogni momento. Inoltre, i bambini devono avere, all’interno dei reparti, la 
possibilità di gioco adatte alla loro età, sesso e condizioni di salute e devono essere assistiti 
da personale specificatamente formato, come ad esempio animatori e volontari. 
Un altro punto fondamentale che viene rimarcato spesso all’interno dei diritti dei bambini e 
adolescenti da parte della Fondazione AIBO & SIP (2007) è che queste “piccole” persone 
devono avere accanto a loro in ogni momento della giornata i loro genitori o comunque un 
sostituto adeguato a tale compito e soprattutto ai bambini gradito, senza alcuna limitazione 
di tempo o di orario.  
Inoltre, un altro diritto fondamentale citato nella “Carta dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti in ospedale” i bambini e le figure accanto a loro hanno sempre il diritto di essere 
informati delle diagnosi e devono essere adeguatamente coinvolti nelle decisioni relative 
alle terapie. Le informazioni ai bambini e agli adolescenti, riguardo indagini diagnostiche 
invasive, devono essere date quando possibile in presenza di un genitore e in modo 
adeguato alla loro età, capacità di comprensione e sensibilità manifestata  (ABIO & SIP, 
2007). 
Infine, è importante in tutte le attività attuate sul bambino e sull’adolescente, adottare delle 
tecniche idonee al fine di ridurre al minimo possibile il dolore e stress psicofisico così come 
la sofferenza della loro famiglia.  
 
 

Il ruolo dell’infermiere in pediatria  
 
L’infermiere pediatrico nasce nel 1852 nell’ospedale Great Ormond Street Hospital for Sick 
Children, grazie a Charles West, che voleva una figura professionale dotata di preparazione 
solida con la responsabilità di intraprendere e gestire in autonomia le variazioni cliniche del 
bambino, i trattamenti e tutta l’assistenza (SISIP, 2009).   
Nel suo libro “How to Nurse Sick Children” (1860), West dava grande rilievo alla capacità 
dell’infermiera di riconoscere i segni e sintomi del bambino nei diversi stadi evolutivi e nel 
riconoscere l’evolvere delle condizioni cliniche.  
Inoltre, l’autore sottolineava l’importanza del gioco e dell’allegria per il bambino malato e il 
ruolo dell’infermiera in questo: “le infermiere devono tenere allegri i bambini e giocare con 
loro” (West, 1860). 
Una delle paure più grandi del bambino è la separazione dai genitori, dover trascorrere del 
tempo senza la loro presenza, lontani da casa e doversi sottoporre a interventi dolorosi. È 
dunque importante cercare di coinvolgere i genitori anche durante le pratiche 
infermieristiche, se queste lo permettono e soprattutto se i genitori se la sentono. Ad 
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esempio durante la posa di una via venosa in un bambino di qualsiasi età, la presenza del 
genitore potrebbe attenuare il dolore. Questo si può notare bene nel caso di neonati. Degli 
studi hanno dimostrato infatti che se durante l’operazione la mamma parla al neonato, il 
piccolo sposta la sua attenzione sulla voce della mamma e non sulla punzione e percepisce 
meno il dolore (Roohafza et al., 2009). 
È anche vero che molto spesso non è poi così facile in quanto i genitori possono anche 
influenzare il comportamento, le emozioni, gli stati d’animo del paziente, perché quest’ultimi 
percepisce quello che prova la sua famiglia. Infatti, se sono preoccupati, se provano paura, 
questo potrebbe reagire in modo negativo e le loro apprensioni potrebbero contribuire ad 
aumentare il livello di paura del bambino(Mansson et al., 2013) . 
La parte comunicativa con i familiari ma soprattutto con il bambino è assai rilevante nel 
reparto di pediatria, in quanto permette di dare delle cure efficaci al piccolo malato e di 
instaurare una relazione di fiducia. Bisogna quindi essere in grado di comunicare, con un 
linguaggio adeguato al contesto, ma al tempo stesso di facile comprensione per tutta la 
famiglia. È importante, inoltre, trasmettere sicurezza e possedere attitudini personali, quali 
la gentilezza, la sincerità, il rispetto, la disponibilità, essere in grado di rassicurare e, 
soprattutto, di ascoltare. Qualità fondamentali per creare un rapporto di fiducia con i genitori 
(Lima Martins et al., 2016).  
È inoltre rilevante curare le relazioni, le dinamiche fra la famiglia e il bambino, poiché un 
ambiente familiare sereno permette al piccolo paziente di essere tranquillo e senza pressioni 
genitoriali e, quindi, una miglior guarigione e in tempi relativamente brevi (Lima Martins et 
al., 2016). 
Infine, come dimostra una ricerca effettuata grazie a degli infermieri pediatrici e relativa agli 
impatti dell’ospedalizzazione sui bambini, è emersa l’importanza della divisa colorata 
(Festini et al., 2009). 
Questo perché è un elemento determinate per la comunicazione non verbale con il piccolo. 
Il camice di un colore diverso dal bianco può aiutare il paziente a cambiare l’immagine 
“negativa” che ha dell’infermiera e del personale curante, in modo tale che le varie cure 
siano meno traumatiche e che si crei un ambiente più amichevole (Festini et al., 2009).  
Fondamentale prendere in considerazione il fatto che i bambini sono molto curiosi, vogliono 
sapere tutto. Motivo per cui il coinvolgimento nel percorso di cura, nelle attività e nelle 
pratiche mediche e infermieristiche è particolarmente rilevante. Una mancata 
partecipazione nel processo di cura può far insorgere sentimenti come la rabbia, la 
solitudine, la tristezza e la perdita di autostima, emozioni spiacevoli e che non rendono 
efficace la riduzione del tempo di ospedalizzazione (Cashmore, 2002).   
 

La Clown terapia  
 

1. La nascita della Clown terapia  
L’arte del clown ha origini storiche. Infatti, antenati dell’attuale figura clownesca possono 
essere ritrovati nei personaggi legati alle Dionisie, le grandi feste antiche in onore del dio 
greco Dionisio, conosciuto dai romani come Bacco (Murdok, 2010).  
Con il passare degli anni l’arte del clown si sviluppò sempre più, fino a raggiungere il culmine 
con il Seicento, dove nacque la commedia dell’arte. Grazie a questo genere, che ricopre un 
arco temporale di circa due secoli, gli attori comici iniziarono ad essere regolarmente 
organizzati in compagnie e vivevano della loro arte: erano cioè comici di mestiere. Ed è 
proprio in questo periodo che il comico delinea una propria posizione precisa, tanto che gli 
intellettuali dell’epoca iniziarono a realizzare interessanti studi teorici sui meccanismi e 
benefici del ridere (Dionigi, 2015). 
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Solo verso la fine del Settecento però il termine “clown” entrò nel vocabolario comune, in 
quanto prima questa parola aveva solo accezione negativa. Clown è infatti un termine 
inglese e deriva probabilmente dal dialetto scandinavo con il significato di “goffo”. 
Inizialmente però fu scritto con claune, che si ipotizza che sia una deformazione di clod, 
termine che viene dal latino colonus, che significa contadino (Rémy, 2006).  
Questo perché, come si racconta in un libricino che narrava le storie del circo Franconi, un 
attore vestito da contadino, inizialmente seduto fra il pubblico, entrò in scena 
pavoneggiandosi di saper replicare il numero equestre appena eseguito. Il finto astante, una 
volta salito a cavallo, veniva però ripetutamente scaraventato al suolo, provocando l’ilarità 
del pubblico. Solo a questo punto egli svestiva gli abiti da contadino, mostrando la sua vera 
identità (Agosti, 2005). 
In un primo momento il compito di questo nuovo personaggio era di intrattenere il pubblico 
negli intervalli tra i vari numeri. In breve tempo, però, da semplice intrattenitore divenne 
protagonista assoluto, e assunse il fondamentale ruolo di rompere la girandola di emozioni 
provocata dal susseguirsi degli esercizi, alleggerendo e rilassando l’atmosfera e 
trasmettendo gioia di vivere agli spettatori (Dionigi, 2015). 
Fu poi verso la metà del XX secolo che il personaggio del clown iniziò ad uscire dal mondo 
del circo per trovare spazi di azione in tutta una serie di nuovi ambiti. In questa maniera il 
clown continuava il suo cammino evolutivo, cercando e trovando nuove opportunità di 
trasmettere il proprio valore e diffondere la propria competenza non solo comica, ma anche 
psicopedagogica (Rémy, 2006).  
 

2. Dal circo agli ambienti sanitari  
Dal 1908 si hanno prove documentate di interventi periodici effettuati da clown del circo 
prevalentemente in reparti ospedalieri pediatrici (Warren, 2008) .  
Tuttavia la data di nascita della prima Clown Care Unit (CCU, unità di sostegno sanitaria 
composta da clown) è fissata nel 1986. La funzione del clown, in questi contesti, è quella di 
favorire i processi di umanizzazione e migliorare la qualità di vita (Dionigi, 2015). 
Come sottolinea Dionigi (2015) l’intento con cui è nata la prima CCU è stato quello di 
sviluppare programmi regolari di intrattenimento per aiutare i bambini ad affrontare il 
ricovero, mantenendo vivi il gioco, i sogni e la fantasia. 
Il termine utilizzato per definire questi nuovi operatori era “clown dottore”: “clown” perché 
operava attraverso le arti del clown, “dottore” perché agisce in stretto contatto con l’équipe 
ospedaliera indossando un camice da dottore, variamente colorato, allo scopo di 
sdrammatizzare la percezione dell’immagine del medico da parte del bambino (Simonds & 
Warren, 2003). 
Sebbene, inizialmente, questa attività fosse confinata alle unità pediatriche, ben presto si 
estese a pazienti di tutte le età e di tutti i reparti ospedalieri. Nel giro di pochi anni nacquero 
numerose organizzazioni simili anche in Europa. Nel 1993 viene fondata in Svizzera la 
fondazione Theodora. I clown dottori della fondazione Theodora sono attualmente attivi in 
30 ospedali svizzeri e in circa 20 ospedali in territori estero, utilizzando il nome di dottor 
Sogni. Nel 1997 nasce la cooperativa Soccorso clown, costituita anche grazie al sostegno 
della Regione Toscana, dell’Ente teatrale italiano (ETT) e dell’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze (Dionigi, 2015). 
Attualmente, infatti, i clown dottori sono presenti in decine di paesi in tutto il mondo e 
interagiscono con migliaia di pazienti ogni anno (Warren, 2008). 
Un incremento notevole si è avuto nel 1998, quando venne prodotto il film Patch Adams 
interpretato da Robin Williams, che racconta la storia vera del medico statunitense Hunter 
“Patch” Adams (Dionigi, 2015). 
Tuttavia, esso ha anche dato vita ad alcuni malintesi che ancora oggi creano confusione 
attorno alla pratica del clowning in ambito sociale e sanitario. Contrariamente a quanto molti 
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credono, infatti, Patch Adams non è stato il fondatore di questa pratica, e i clown dottori non 
sono necessariamente medici, anzi, ne rappresentano solo un’esigua minoranza (Dionigi, 
2015).  
Tuttavia, Adams fu uno dei primi a parlare di prendersi cura della persona attraverso 
l’allegria, l’empatia e l’amore. Secondo il medico statunitense, infatti, portare allegria e 
buonumore aiuta il paziente a vivere la malattia in modo più sereno, ritrovando la speranza 
nella guarigione (Adams, 2004). 
Secondo Adams (2004), i mali che affiggono la maggior parte dei malati non possono essere 
curati con una pillola. Per tale motivo i medici devono curare le persone, non le malattie. 
Dionigi (2015) riporta il pensiero e la tesi di Patch Adams, in merito alla stretta relazione nel 
paziente tra sofferenza e perdita di fiducia nella vita e sostiene che l’attività del clown 
interagisca in maniera molto forte ed opportuna nel sovvertire tale effetto negativo, 
predisponendo così le migliori condizioni per favorire la massima efficacia della cura.  
 

3. Ospedalizzazione e Clown terapia  
Essere malati rappresenta un’esperienza in grado di produrre un cambiamento totale nel 
soggetto: viene modificata la percezione di sé, del proprio corpo, nonché le proprie abitudini, 
le relazioni e l’ambiente (Dionigi, 2015).  
L’ospedalizzazione per un malato, sia adulto che bambino, rappresenta un momento di 
grande fragilità dove ci si trova a contatto con la paura di non riuscire a superare l’evento 
stressante, in uno stato di grande debolezza sia fisica che psichica (Li, 2007).  
Si tratta infatti di eventi critici potenzialmente traumatici, in grado di originare una vasta 
gamma di emozioni negative quali, ad esempio, tristezza, ansia, angoscia, depressione e 
senso di ingiustizia (Caviezel- Hiber, 2000).  
La malattia rappresenta una situazione difficile, in quanto richiede un adattamento e un 
cambiamento della propria vita. Più del 75% dei bambini prova, a causa del ricovero, 
un’esperienza negativa di ansia e di distress, specialmente se sottoposto ad interventi di 
chirurgia anche semplici (Zhang, Yang, Lau, Garg, & Lao, 2017).  
Tra le risposte soggettive di un individuo, oltre allo stress e all’ansia correlate 
all’ospedalizzazione, vi è anche il dolore, spesso legato a uno stimolo nocivo e in tal senso 
è estremamente variabile da persona a persona (Moretto, 2003). 
Con questo esempio, quindi, Moretto (2003) vuole far notare che non esistono risposte 
uniformi e scenari statici di fronte a questa situazione di “emergenza”: ogni individuo mette 
in atto tentativi soggettivi di superamento della crisi.  
L’intervento è volto al cambiamento delle emozioni negative e ogni intervento è totalmente 
personalizzato, ponderato in base a chi ci si trova di fronte e alle sue reali necessità. In 
ospedale viene, quindi, offerta assistenza e cura per cercare di ristabilire la condizione 
omeostatica di salute dell’individuo, tanto è vero che, nel corso degli ultimi anni, importanti 
progressi sono avvenuti nell’ambito sanitario, non solo per curare la malattia, ma anche per 
prevenire e promuovere la salute (Dionigi, 2015). 
Dal 1997, i clown dottori hanno rivestito un ruolo sempre più importante nel migliorare la 
qualità della vita dei pazienti ospedalizzati, affiancando i medici, il personale infermieristico 
e gli operatori sociosanitari nel ruolo di cura (Simonds & Warren, 2003).  
Quest’ultimi si definiscono “al servizio della persona”, e si stanno configurando come nuove 
figure professionali. I clown dottori lavorano a stretto contatto con l’équipe sanitaria e 
coordinano i loro interventi in base alle richieste e ai bisogni segnalati, in piena integrazione 
con lo staff di riferimento (Dionigi, 2015). 
Lo stesso Dionigi (2015) attribuisce al clown la funzione di “distrattore”, che si esibisce per 
aiutare chi gli sta di fronte a non essere travolto da ciò che gli sta capitando. 
Dal 1997 ad oggi, c’è stato un incremento degli interventi del clown, specialmente in ambito 
pediatrico (Koller & Gryski, 2008) , in quanto si è sempre più fatta larga la teoria basata 
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sull’assunzione che l’umorismo sia associato al benessere della persona (Bennett & 
Lengacher, 2008).  
Il clown dottore è chiamato ad “ascoltare” l’emozione, personificarla, viverla e trasformarla 
in un’altra maggiormente adattiva. L’intervento è improntato alla modificazione dello stato 
emotivo negativo del paziente in una forma accettabile di vissuti rispetto 
all’ospedalizzazione (Dionigi, 2015).  
Come mostrano i risultati di un’indagine condotta nelle giovani famiglie finlandesi, infatti, 
l’umorismo viene usato come strategia di adattamento in caso di difficoltà (Ranking - Box, 
2002).  
Come sottolinea nel suo libro Dionigi (2015), la funzione “curativa” del clown in ospedale si 
fonda sulla capacità di utilizzare il proprio corpo come strumento demistificatorio di una 
presunta normalità cui ogni paziente dovrebbe adeguarsi per raggiungere uno stato 
psicofisico di temporaneo benessere. 
Il clown dottore, però, si rivolge non solo ai degenti, ma all’intera comunità che la struttura 
ospita (parenti, personale sanitario, volontari), elaborando le migliori strategie di 
comunicazione e interazione attraverso un ascolto attivo e attento dei contesti e delle 
situazioni. Questo delicato ruolo permette un netto miglioramento della qualità di vita 
all’interno di un reparto (Dionigi, 2015). 
 

La clown terapia in Svizzera e in Ticino  
 
Nel 1993 nasce in Svizzera la Fondazione Theodora grazie ad Andrè Poulie e alla sua 
esperienza diretta da bambino in seguito al ricovero in ospedale per un incidente, dove ha 
potuto sperimentare come la gioia e l’allegria potessero far dimenticare di essere in 
ospedale. Lo stesso presidente e fondatore ha quindi deciso di diffondere lo spirito gioioso 
a tutti i piccoli ricoverati grazie all’aiuto di artisti professionisti, i Dottor Sogni (Fondazione 
Theodora Onlus, 2017).   
Questa fondazione si poi sviluppata in diversi altri paesi come in Italia nel 1999 e nel resto 
del mondo. Attualmente è presente in 150 ospedali e istituzioni con oltre 209 Dottor Sogni 
in 8 paesi: Svizzera, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, Bielorussia, Turchia e Hong Kong 
(Fondazione Theodora Onlus, 2017).  
I Dottor Sogni, artisti professionisti assunti e specificatamente formati da Fondazione 
Theodora Onlus per il lavoro in ambito ospedaliero pediatrico, offrono un concreto sostegno 
al bambino e alla sua famiglia nell’affrontare la difficile prova del ricovero. Questi esperti 
operano in totale armonia con medici, infermieri e volontari presenti negli ospedali al fine di 
sostenere nel miglior modo possibile i bambini. Durante la visita i Dottor Sogni si prendono 
cura della parte sana del piccolo paziente, quella che ha bisogno di esprimersi attraverso il 
gioco, la fantasia, il pianto, lo stupore, la paura e il sorriso (Fondazione Theodora Onlus, 
2017).  
 
 

I clown dottori con adulti e anziani  
 
Sebbene la maggior parte dei clown dottori sia presenti nei reparti di pediatria, il loro operato 
non è limitato a quel settore e fascia d’età(Dionigi, 2015). 
Per quanto concerne l’ambito sanitario, i clown da anni operano in diversi contesti specifici 
quali l’oncologia dell’adulto, la geriatria e le strutture di residenza assistenziale (Dionigi, 
2015). Inoltre, la terapia della risata si basa sull’auto – guarigione interna e auto – recupero 
dell’uomo ed può essere di fisiologico beneficio, sia mentale che sociale. Perciò, come 
dimostrato, può essere d’aiuto a diverse persone come ad esempio: pazienti con il diabete, 
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donne dopo il parto, persone anziane, soldati e studenti infermieri, in quanto questa terapia 
influenza il sistema circolatorio, respiratorio e immunitario; può cambiare o diminuire il 
dolore; ridurre l’ansia, abbassare il livello di glucosio nel sangue; alleviare lo stress e 
migliorare l’autostima della persona (Kyung Hee Ryu, Hye Sook Shin, & Eun Young Yang, 
2015).  
Lo scopo è di attirare l’attenzione, facendo sperimentare ai degenti situazioni nuove e 
spostando il loro sguardo sulle proprie capacità: l’aspetto principale è di far loro dimenticare 
il dolore, passare piacevolmente il tempo e rompere la routine ospedaliera (Van Blerkom, 
1995). 
Come dimostrano recenti ricerche, le persone anziane che fanno uso dell’umorismo per far 
fronte agli eventi della vita, tendono ad avere una migliore vecchiaia, a vivere più a lungo e 
a essere più soddisfatti della loro salute fisica (Dionigi, 2015). 
Nonostante le strutturazione dei protocolli e linee guida in questo settore sia ancora in corso, 
le prime ricerche condotte in questi ambiti hanno però fornito indicazioni interessanti 
sull’efficacia della clown terapia anche con adulti e anziani (LaMontagne et al., 2003). 
I primi studi condotti suggeriscono che con l’anziano un approccio giocoso, improvvisato e 
spontaneo può avere effetti benefici sulla sua vita, sulla sua famiglia e sul personale della 
struttura. Inoltre, di fronte ad un anziano che si è confrontato con numerosi lutti e perdite, il 
lavoro del clown può essere quello di portare umorismo, allegria e gioia (Warren, 2008).  
In aggiunta a ciò, come dimostrato in numerosissimi studi condotti sui bambini e genitori in 
ospedale, l’ansia dei genitori è molto frequente durante l’ospedalizzazione dei loro bambini. 
In particolare, ciò che maggiormente incrementa questo “stress” per il genitore, è la 
percezione che il proprio bambino possa provare dolore, preoccupazioni e paura per ciò che 
gli sta accadendo (Kain et al., 1998). Inoltre, la ricerca ha dimostrato che l’ansia 
preoperatoria dei bambini è spesso associata a quella dei genitori (Bevan et al., 1990).  
Un vantaggio del lavoro del clown è la possibilità di integrarsi in questo contesto, lavorando 
con i pazienti in situazioni difficili, e di ampliare lo spettro del suo intervento, soprattutto in 
luoghi dove un approccio verbale ha fallito (Dionigi, 2015).  
Bisogna però ricordare che è importante che il lavoro del clown, con questa tipologia dei 
pazienti così come con i bambini, sia deciso in accordo con lo staff medico: prima di ogni 
intervento vi è un momento di incontro e interazione, in modo da ricevere dal personale 
nozioni utili sulla condizione psicologica e fisica del paziente. È altresì importante che il 
clown fornisca un feedback agli operatori, una volta finito il proprio operato (Dionigi, 2015).  

 
La clown terapia in ambito pediatrico  
 
Come già detto in precedenza, il ricovero in ospedale per il paziente pediatrico, qualunque 
sia la sua età, rappresenta un importante evento stressante che può avere effetti negativi 
sia sul bambino che sul caregiver (Li, 2007). 
Perciò, questo evento stressante riduce al piccolo paziente la propria autostima e il proprio 
benessere emozionale. Inoltre, aumenta l’ansia, i disturbi del sonno e porta il bambino, in 
diverse occasioni, ad un isolamento sociale (Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016).  
Per evitare o comunque diminuire la portata di questi effetti negativi, spesso nei reparti di 
pediatria viene offerta la possibilità ai clown dottori di interagire con il piccolo paziente e la 
sua famiglia. Il clown dottore vuole offrire al bimbo una nuova chiave di lettura della propria 
condizione emotiva e cognitiva, con lo scopo di aiutarlo a contrastare il proprio stato di 
passività dinanzi la malattia. Lo scopo del clown, specialmente con il bambino 
ospedalizzato, è quello di entrare in empatia con lui e portarlo a modificare il suo stato 
emotivo (Dionigi, 2015), in particolare riducendone l’ansia (Felluga et al., 2016; Fernandes 
& Arriaga, 2010).  
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Un aspetto fondamentale del lavoro dei clown dottori in ospedale, che sta alla base di un 
positivo incoraggiamento delle relazioni sociali, consiste di fatto nel “dare potere al bambino” 
(Van Blerkom, 1995). 
I pazienti pediatrici, infatti, sono forse tra i più deboli fra tutti coloro che sono ricoverati in 
ospedale, in quanto  sono sottoposti a routine a cui non sono abituati e a cui non possono 
sottrarsi (Dionigi, 2015). 
I clown dottori rappresentano un’importante possibilità di accrescere l’empowerment 
(potenziamento) del piccolo paziente, poiché le situazioni che coinvolgono i clown dottori ( 
e spesso anche gli stessi medici e infermieri) fanno apparire gli adulti stupidi e incapaci e i 
bambini intelligenti e capaci (Van Blerkom, 1995).  
Così facendo il piccolo paziente può mantenere la piena padronanza della situazione in cui 
è coinvolto. Ogni intervento viene preparato nel rispetto della centralità del paziente, del suo 
stato psicofisico e del suo umore, per cui un clown, ad esempio, può fingere di avere paura, 
rispecchiando la paura del bambino, e attraverso l’aiuto dello stesso può riuscire a superare 
questo stato d’animo (Dionigi, 2015).  
Questo rafforza il senso di capacità e di fiducia che il bambino ha di sé stesso e incrementa 
la sua volontà di collaborazione e disponibilità nei confronti degli altri (Dionigi, 2011).  
Spesso i bambini, sottoposti a interventi a loro sconosciuti, reagiscono manifestando paura, 
rabbia, scoppi d’ira, tremori ed apatia (Li, 2007). 
I pagliacci, come elemento di distrazione, interagiscono quindi con il piccolo paziente e/o 
con i loro genitori al fine di ridurre la loro apprensione, la paura e la malinconia, facilitando 
così la guarigione (Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016).  
Così facendo il clown, “dando potere al bambino”, aumenterà anche il senso di potere che 
lo stesso ha sull’ambiente favorendo l’accettazione di tali procedure (Dionigi, 2015). 
La clown terapia può quindi essere vista come un mezzo facilitatore per svolgere le 
specifiche pratiche infermieristiche e per analizzare gli aspetti individuali e sociali 
dell’ospedalizzazione del bambino (Lima Martins et al., 2016).  
 

Metodologia della clown terapia in pediatria  
 
Chirurgia e ospedalizzazione sono considerati eventi negativi della vita, causando di solito 
disagio che può essere traumatico per i bambini. Anche la chirurgia minore pediatrica può 
avere conseguenze negative nel breve e nel lungo termine, a livello emotivo, 
comportamentale, cognitivo e sullo sviluppo accademico del bambino. Sentimenti di 
tensione, nervosismo e paura sono alcuni dei sintomi che i bambini potrebbero manifestare 
durante il periodo pre – operatorio. Ad esempio, l’ansia nei bambini durante l’induzione di 
anestesia tende anche ad essere correlata con comportamenti negativi dopo l’intervento, 
come ad esempio problemi alimentari, ansia da separazione e disturbi del sonno 
(Fernandes & Arriaga, 2010).  
Infatti, lo studio condotto da Fernandes e Arriga (2010), ha dimostrato che nel tentativo di 
ridurre al minino i sintomi di ansia nei bambini sottoposti a chirurgia e rendere familiari le 
modalità per migliorare le loro capacità di coping, gli operatori sanitari hanno sviluppato dei 
programmi di preparazione pre – operatori e hanno studiato i benefici effetti di alcuni 
interventi, come la presenza di un membro della famiglia durante l’induzione di anestesia, 
video e libri educativi e l’uso di diversi distrattori quali la musica, i videogiochi e i giocattoli. 
Negli ultimi anni, vi è stato quindi un aumento degli interventi dei Clown dottori in ambiti 
pediatrici, partendo dal presupposto che l’umorismo sia associato al benessere dei pazienti 
e ad una diminuzione dell’angoscia sia del bambino che del genitore (Fernandes & Arriaga, 
2010).  
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Un altro studio condotto da Felluga et al (2016), che ha preso in considerazione i bambini 
ricoverati in un reparto di emergenza, ha dimostrato come con approcci non farmacologici, 
tra cui varie tecniche psicologiche – cognitive e di distrazione (bolle, libri, videogiochi o 
cartoni animanti) possano influenzare positivamente sulla percezione del dolore nel 
bambino e quindi la conseguente valutazione medica.  
Infatti, da questo studio emerge che la distrazione può essere utile per ridurre l’intensità del 
dolore e il disagio psicologico, in quanto viene deviata l’attenzione del bambino dal dolore 
stesso verso un piacevole stimolo come ad esempio la risata e l’umorismo, che favoriscono 
il rilascio di endorfine e diminuiscono gli ormoni prodotti dallo stress (Felluga et al., 2016). 
 

Anatomia e fisiologia della risata  
 
La risata e l’umorismo sono stati classificati come parte delle 24 forze personali, e quindi 
considerate una delle attività che incoraggiano il benessere personale, incoraggiando e 
promuovendo gli stati di flusso emozionali. Per questo motivo infatti, la terapia della risata, 
considerata terapia complementare e alternativa in medicina, include un gruppo di tecniche 
e interventi terapeutici con lo scopo di ottenere un’esperienza di risata che porta a un 
benessere psicologico e fisiologico (Mora Ripoll & Quintana Casado, 2010).  
L’umorismo in quanto mezzo di facilitazione della comunicazione e di sviluppo della 
relazione terapeutica, costituisce un elemento contestuale e una parte importante della 
crescente conversazione che si instaura fra infermiere e paziente (Ranking - Box, 2002).  
Come evidenzia Ranking – Box (2002), la terapia della risata ha molteplici benefici: 
sviluppare la relazione terapeutica e la comunicazione tra infermiere e paziente; agire come 
“rompighiaccio”; aumentare la sensazione di benessere; influenzare positivamente la 
capacità di sperare; aiutare la comunicazione e facilitare l’interazione sociale permettendo 
al paziente di esprimere i suoi timori, ansie e difficoltà ed evitare conflitti; aiutare a parlare 
della terapia; vincere i timori degli esami diagnostici; ottenere e mantenere il coinvolgimento 
del paziente; facilitare l’insegnamento e migliorare il ricordo; e infine ridurre l’ansia nel 
paziente. 
Numerosi studi su adulti sani indicano che l’umorismo e l’ilarità possono avere benefici effetti 
in ambiti specifici come per esempio: migliorare il sistema immunitario; aumentare la soglia 
del disagio; ridurre la tensione muscolare; aiutare la terapia cardiologica e respiratoria; e 
infine respingere lo stress e favorirne il superamento (Ranking - Box, 2002). 
Le risposte fisiche al buonumore e al riso influenzano la maggior parte dei principali sistemi 
corporei e includono un aumento della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e 
della tensione muscolare seguite successivamente da un calo. Inoltre è stato riscontrato un 
aumento della concentrazione dell’Immunoglobulina A salivare (IgA), ossia degli anticorpi 
presenti nelle secrezioni esterne, come la saliva, lacrime, colostro e latte materno, utili come 
mezzo di difesa contro le infezioni locali; della blastogenesi spontanea dei linfociti, nonché 
una riduzione della secrezione di adrenalina e di cortisolo; riduzione dell’ansia (Ranking - 
Box, 2002). 
Inoltre, già la PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia), scienza nata negli anni Ottanta che 
studia le relazioni esistenti tra comportamento, risposta neuroendocrina agli stimoli 
dell’ambiente esterno o provenienti dallo stesso organismo e attivazione del sistema 
immunitario, ha dimostrato che la psicosomatica, per molti anni eresia solitaria di certi 
psicologi, era un’intuizione di verità. Ci dice, infatti, che gran parte delle malattie che 
affliggono l’umanità trae origine dallo stato dell’anima, appunto psiche, delle persone, 
riflettendosi sulla maggiore o minore reattività del sistema immunitario, garante della nostra 
salute. Perciò, per semplificare, come un forte dolore psicologico è in grado di fallare il 
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sistema immunitario e trasformarsi in malattia, per lo stesso percorso una buona emozione 
è in grado di rinforzare le nostre difese e aiutarci a guarire (Spina & Fioravanti, 2011).  
La terapia della risata rende il corpo umano e la mente sana. Essa si basa su un’abilità 
interna al corpo degli uomini di auto – guarigione e di auto – recupero, ed è un beneficio 
fisiologico, psicosociale e mentale per una varietà di persone, come ad esempio pazienti 
con cancro, persone affette da diabete, donne dopo il parto, persone anziane, soldati e 
infermieri studenti. La risata influenza il sistema circolatorio, il sistema respiratorio e il 
sistema immunitario; può cambiare o alleviare il dolore, i livelli di glucosio nel sangue e le 
reazioni da stress; inoltre, contribuisce a ridurre l’ansia e la depressione, ad alleviare lo 
stress e migliorare l’autostima (Kyung Hee Ryu et al., 2015). 
Inoltre, è stato scientificamente provato che, scherzi dell’udito da parte dei clown dottori 
sono stati associati a una maggiore attività nella rete delle regioni subcorticali, tra cui 
l’amigdala, il corpo striato ventrale e il mesencefalo, che sono coinvolti nel far provare una 
ricompensa positiva (Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016).  
 

L’infermiere e la clown terapia  
 
Tra le primarie capacità che un infermiere deve avere, vi è quella di sapersi relazionare con 
l’altro.  
Motivo per cui, un aspetto fondamentale per favorire la relazione infermiere – utente può 
essere utilizzo di atteggiamenti gioiosi e divertenti (Nurse Times, 2015).  
Non è molto usuale che gli infermieri applichino la clown terapia nella loro routine quotidiana, 
in quanto gli stessi dovrebbero avere una formazione specifica. Non per questo gli infermieri 
devono escludere questa terapia complementare come tecnica da utilizzare.  
Solitamente sono i Dottor Sogni che usano questa medicina alternativa con i bambini.  
Infatti, hanno una formazione specifica e sono dotati di diverse qualità, in particolare quella 
di una “buona capacità di ascolto e di sensibilità” (Fondazione Theodora Onlus, 2017).  
I Dottor Sogni hanno un aspetto etico da rispettare e che tocca diversi ambiti quali la 
comunicazione, il rispetto del genitore e del bambino, con i familiari e con l’equipe. Infatti, 
questi “Medici” lavorano a strettissimo contatto con l’equipe multidisciplinare, ma soprattutto 
con noi infermieri. Quando vengono a visitare i bambini, come prima cosa si informano su 
chi è il bambino, quel è il motivo del ricovero, chi c’è in camera con lui e se è il caso che i 
clown vadano da lui. Dopo ciò, vanno singolarmente in camera dei piccoli pazienti, insieme 
anche all’infermiere se è il caso. I Dottor Sogni, durante le loro visite, si prendono cura della 
parte “sana” dei bambini, ovvero quella che ha bisogno di sorridere, di piangere, di giocare 
e di dimenticarsi per un po’ della malattia (Fondazione Theodora Onlus, 2017).   
Molti studi presi in esame hanno dimostrato che la Clown terapia all’interno di un reparto 
pediatrico è un fattore positivo.  
Per i Dottor Sogni, lo scherzo è al primo posto, oltre all’ironia, ma soprattutto una delle cose 
fondamentali quando si entra in contatto con un’altra persona, piccola o grande che sia è il 
sorriso. È il primo biglietto da visita, specialmente in un reparto di pediatria, dove il sorriso 
è una tipologia di comunicazione molto forte (Fondazione Theodora Onlus, 2017). 
D’altra parte, non sempre è facile cooperare con i clown, in quanto il tempo a disposizione 
per la presa a carico dei bambini da parte dell’infermieri è spesso limitato, a causa della 
tempistica di reparto, ma soprattutto perché non vi è ancora un buona visione dell’utilizzo 
della medicina complementare nella vita di reparto e perciò il clown viene visto come 
intralcio alle procedure mediche (Vagnoli et al., 2005).  
Per concludere, è altresì vero che il clown può essere d’aiuto agli infermieri stessi nel 
migliorare la loro formazione e professionalità e nel dare un approfondimento e un 
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miglioramento basato sul sorriso e sull’umorismo all’operato dell’infermiere nei confronti del 
piccolo paziente e della sua famiglia (Dionigi, 2011).  
 

Domanda di ricerca 
  
Per questo elaborato scritto si è andati ad effettuare una revisione della letteratura.  
Quello su cui ci si è voluti concentrare principalmente sono stati gli effetti dell’applicazione 
della clown – terapia e se quest’ultime è efficace. Per questo motivo il quesito a cui questa 
tesi ha cercato di dare una risposta tramite l’utilizzo di articoli scientifici trovati nella banche 
dati è: “Quali sono gli effetti dell’applicazione della Clown – terapia nei bambini ricoverati in 
un reparto di pediatria e quanto sono efficaci?” 
 

Metodologia e Metodo  
 
Per questa tesi è stata attuata una revisione della letteratura per rispondere alla domanda 
riguardante la Clown – therapy e i suoi effetti.  
Questa metodologia di ricerca consiste nella sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
problema di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
È stata effettuata questa metodologia di ricerca al fine di sviluppare una valida base di 
conoscenze per condurre e gestire una pratica professionale basata sulle evidenze 
(LoBiondo - Wood & Haber, 2004). 
Sono stati utilizzati sia libri di testo, reperiti in biblioteca sia articoli disponibili nelle banche 
dati, quali PubMed, Google Scholar, CINHAL (EBSCO), UpToDate, e altre ancora.  
Quindi, tramite queste, si è andati a ricercare articoli che potessero approfondire la domanda 
di ricerca e rispondere ad essa. 
Dopo aver scelto l’argomento, sono state individuate le parole chiave. Tramite gli operatori 
booleani sono state costituite delle stringhe di ricerca al fine di mirare la ricerca nelle banche 
dati utilizzate (Polit & Beck, 2014). 
Successivamente, è stata sviluppata un’introduzione che ha permetterà di fare delle 
concrete considerazioni su cosa scrivere nelle varie parti di questa revisione. È stato messo 
subito a fuoco l’argomento delineando l’area in cui successivamente è stata effettuata la 
ricerca e la sua rilevanza. Inoltre, in modo chiaro ed esplicito, ha espresso gli scopi del 
lavoro svolto (Sironi, 2010).  
È stato fatto un piccolo accenno dell’argomento principale, quale Clown – therapy, 
indagando dove viene usata, a quale scopo e, infine, quali effetti ha sul bambino ricoverato 
in ospedale.  
Alla fine di questa introduzione, o meglio in un capitolo a parte, è stato descritto brevemente 
il metodo tramite cui è stata condotta la ricerca di letteratura e le maggiori fonti utilizzate. 
Sono poi stati indicati quali criteri di inclusione o esclusione sono stati determinanti per lo 
studio (LoBiondo - Wood & Haber, 2004).  
La parte centrale della revisione mostra i risultati a partire da una descrizione sintetica degli 
studi considerati e, successivamente, dei sottotemi del focus (Saiani & Brugnolli, 2010). .  
Infine è stata effettuata una sintesi dove è stato esplicitato lo stato di conoscenza 
sull’oggetto preso in esame e l’implicazione dell’argomento scelto per la tesi nel futuro 
professionale e, soprattutto, nella pratica infermieristica (LoBiondo - Wood & Haber, 2004). 
All’interno di quest’ultima parte è presente una sintesi dei “risultati” della revisione, la 
risposta al quesito ossia alla domanda di ricerca e le differenze o concordanze che si 
potrebbero riscontrare tramite la ricerca (Polit & Beck, 2014). 
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1. Metodo  
Per la ricerca sulla Clown terapia e i suoi effetti, sono state usate diverse banche dati, in 
quanto il tema principale preso in esame è ancor oggi poco approfondito e quindi per poter 
ricercare diversi articoli scientifici che rispondessero alla domanda sono state usate più fonti. 
Tra le banche dati usate ci sono: CINHAL (EBSCO), PubMed, Google Scholar, Wiley Online 
e Ovid Nursing Full Text Plus, ScienceDirect. 
Per quanto riguarda la ricerca degli articoli scientifici, a partire dalla Clown terapia e le varie 
tecniche complementari ad essa associate, sono state scelte diverse parole chiave. 
Le parole di ricerca che sono state usate sono: Clown therapy AND child, effects of 
Clowntherapy, Humor Therapy AND nursing, Humor Therapy AND children, Humor Therapy 
OR Laughter Therapy, Laughter AND Humor Therapy, clown intervention, hospital clowns, 
medical clowns, positive therapies, complementary AND alternative medicine.  
All’inizio della ricerca sono stati trovati 144 studi tramite la combinazione nella stringa di 
ricerca delle parole sopra citate. 
Sono stati poi applicati i criteri di inclusione ed esclusione al fine di restringere lo studio in 
questione. Come criterio di inclusione è stato deciso di comprendere per la ricerca tutti i Full 
Text, specialmente quelli datati recentemente, dal 2010 al 2017 circa e tutti i testi in lingua 
Inglese, in quanto la più conosciuta e quindi è più facile da tradurre, e anche la lingua 
spagnola poiché vi è una piccola conoscenza della stessa. Inoltre, sono stati selezionati gli 
articoli in cui la ricerca sia stata condotta all’interno dell’ospedale o in un reparto di pediatria 
al fine di poter dimostrare l’efficacia del clown nei reparti. Infine sono sta inclusi tutti gli 
articoli in cui è stata effettuata una ricerca quantitativa e non qualitativa, poiché lo scopo di 
questa tesi è quello di dimostrare se è o meno efficace la clown terapia e quanto lo sia.   
Sono stati quindi esclusi tutti i testi con lingua tedesca o francese, senza full text e articoli 
che comprendessero i pazienti adulti, in quanto non inerenti con la ricerca o non approfonditi 
tali da essere utili per una revisione della letteratura.  
Grazie a questa ricerca approfondita e delimitata dai criteri di inclusione/esclusione si è 
arrivati a selezionare 9 articoli inerenti al tema scelto per questo elaborato scritto.  
Per questa revisione di letteratura, in particolar modo per l’approfondimento del quadro 
teorico sono stati utilizzati anche alcuni libri di testo. La scelta dei libri da usare è 
principalmente stata quella di prendere in considerazione libri abbastanza recenti. Inoltre, la 
preferenza è ricaduta sui libri scritti in italiano e che trattassero la tematica oggetto di questa 
revisione. 
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Risultati 
 
Per questa revisione della letteratura sono stati presi in considerazione 8 articoli scientifici 

trovati nelle diverse banche dati. Di questi 8 studi quantitativi, due hanno effettuato una 

revisione sistematica e meta – analisi, quattro sono studi caso – controllo e due di coorte. 

Gli articoli selezionati vanno dal 2017 al 2010, con eccezione di uno studio del 2005 in 

quanto sviluppato in un ospedale italiano.  

La popolazione presa in considerazione in tutti questi studi sono bambini che vanno dai 3 

anni ai 12 anni. Inoltre in alcuni studi sono stati presi in considerazione anche i genitori dei 

bambini, principalmente di sesso femminile.
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Autore, anno, titolo 
contesto 

Scopo/Obiettivi Disegno/Metodo Popolazione/ca
mpione 

Strumenti/Esi
ti misurati 

Risultati Limiti 

 
Dionigi, Gramigni (2017) 
 
Journal of Clinic al 
Nursing 
 
A combined 
intervention of art 
therapy and clown 
visits to reduce 
preoperative anxiety in 
children 
 
Zona geografica: Italia.  
 

Gli scopi sono:  
1)Valutare se 
l’art e la clown 
therapy 
riducono l’ansia 
dei bambini 
dovuta dal 
distacco dai 
genitori poco 
prima di indurre 
l’anestesia.  
2)Verificare se 
genitori e 
infermieri 
ritengono questi 
interventi utili 
per la riduzione 
dell’ansia nei 
bambini. 

Le persone 
coinvolte sono 
state divise in due 
gruppi.  
Al primo gruppo, 
composto da 37 
bambini è stata 
data a random la 
possibilità di 
ricevere la visita 
dei clown e di 
usufruire dell’arte 
terapia. Al 
secondo gruppo, 
composto da 41 
persone, al 
contrario, non è 
stata data la 
stessa possibilità.  
Tipologia di 
studio: studio 
basato 
sull’osservazione 
randomizzato. 

Partecipanti: 78 
bambini di età 
compresa tra i 3 
e gli 11 anni, 
sottoposti ad 
anestesia 
generale e ad 
un intervento o 
di 
otorinolaringoiat
ria o 
dermatologico.  
Esclusi: bambini 
al di sotto dei 3 
anni di età; in 
cui è stato 
necessario un 
intervento 
chirurgico 
d’urgenza; con 
malattia cronica, 
disturbo 
mentale, 
prematurità, 
importante 
menomazione 
uditiva o visiva; 
con paura dei 
clown.  
Hanno 
partecipato 
anche 19 
infermieri e 35 
genitori.  

Per valutare 
l’ansia dei 
bambini 
sottoposti ad 
intervento 
chirurgico, si è 
usata la m- 
YPAS (Scala 
dell’ansia 
preoperatoria 
di Yale 
modificata), 
che consiste in 
27 item divisi 
in 5 categorie: 
attività; 
espressione 
delle emozioni; 
stato di 
eccitazione, 
vocalizzazione 
e utilizzo dei 
genitori.  

Entrambi i gruppi mostrano punteggi analoghi 
nella mYPAS.  
L’età è negativamente correlata con l’aumento 
dell’ansia, associata al momento di 
preparazione nella camera di reparto piuttosto 
che al momento di separazione dei genitori, 
prima della sala operatoria.  
L’ansia dei bambini diminuisce in maniera 
importante all’aumentare dell’età.  
Nei 35 genitori (30 mamme e 5 papà) emerge 
che: l’82.8% ha percepito l’intervento del clown 
di enorme aiuto nel ridurre l’ansia dei bambini; 
12.1% lo ha ritenuto molto utile; e, infine, il 
5.6% dice che è stato moderatamente utile. 
Nessuno dei genitori crede che l’intervento dei 
clown sia stato minimamente o per nulla utile.  
Dei 19: 57.9% degli infermieri ha percepito che 
l’arte terapia e l’intervento dei clown siano stati 
fortemente utili nel ridurre l’ansia dei bambini; 
36.8% abbastanza di aiuto; infine, il 5.3% in 
piccola parte di aiuto. Nessun infermiere ha 
giudicato inutile i due interventi. 

Non è stata 
dimostrata 
l’efficacia 
dell’art therapy 
e della clown 
therapy senza 
la presenza dei 
genitori o l’uso 
della sedazione 
orale.  
Lo studio ha 
escluso i 
bambini al di 
sotto dei 3 anni 
in quanto 
ritenuti incapaci 
di usufruire 
dell’arte terapia. 
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Yongfu Zhang et al. 
(2016) 
 
Jopurnal of Pediatrics 
and Child Health 
 
Effectiveness of pre – 
operative clown 
intervention on 
psychological 
distress: A systematic 
review and meta – 
analysis 
 
Zona geografica: Italia, 
Spagna, Stati Uniti e 
Portogallo. 
 

Lo scopo è 
quello di avere 
una panoramica 
delle 
conoscenze 
attuali in merito 
all’efficacia della 
clown terapia in 
fase pre – 
operatoria su 
distress 
psicologico nei 
bambini e nei 
genitori. 

Per questo studio 
sono stati utilizzati 
4 banche dati: 
PubMed, Ovid 
MEDLINE, 
Embase e 
PsycINFO.  
Per valutare la 
qualità di ciascun 
studio scelto è 
stato usato il 
manuale di qualità 
per le revisioni 
Chochrane.  
Tra questi studi è 
stato però anche 
dimostrato che 
l’intervento del 
clown, oltre che 
nella fase pre – 
operatoria, 
persisteva per 
almeno 7 giorni 
dopo l’intervento 
chirurgico.  
Tipologia di 
studio: revisione 
sistematica e 
mata – analisi 

Partecipanti: 
802 partecipanti, 
di cui 354 
genitori e 448 
bambini (di età 
compresa tra i 3 
e i 12 anni). Di 
questi 
partecipanti 211 
bambini e 194 
genitori hanno 
avuto la 
possibilità 
dell’intervento 
del clown, 
mentre 190 
bambini e 135 
genitori sono 
stati inseriti nel 
gruppo controllo 
(senza la 
presenza del 
clown).  
 

Ogni studio è 
stato valutato 
in sei domini. 
Sono stati 
presi in esame 
118 articoli di 
cui poi sono 
stata esclusi 
102. Di questi 
16 articoli 
rimasti alla fine 
sono stati 
selezionati 7 
articoli di meta 
– analisi.  
 

I risultati hanno dimostrato che: 1) l’intervento 
del clown ha ridotto i livelli di ansia nei bambini 
(tutti gli articoli ad eccezione di uno); 2) in due 
studi l’intervento del clown ha ridotto, anche, lo 
stato di ansia dei genitori.  
Infatti, sei articoli tra quelli selezionati, hanno 
dimostrato che, i bambini accompagnati dal 
clown, rispetto a quelli senza, con o senza 
genitori hanno riportato significativamente 
meno ansia.  
Inoltre, in altri studi selezionati, è stato rilevato 
che la clown terapia in fase pre – operatoria 
non avesse avuto alcun effetto sulla riduzione 
dell’ansia, tuttavia era stato utile a ridurre i 
comportamenti disadattivi post – operatori.  
Oltre a ciò, due articoli hanno dimostrato che 
l’intervento del clown ha ridotto 
significativamente l’ansia dei genitori prima 
dell’intervento. Infatti, più i bambini erano 
grandi (> 6 anni), meno era il livello di ansia 
provato dalle madri. Tuttavia altre 3 studi 
hanno trovato risultati incoerenti in merito alla 
riduzione dell’ansia attraverso la clown terapia.  
Inoltre, due studi selezionati dimostrano 
l’aumento dell’ansia del genitore in 
correlazione all’età del bambino.  
  
 

Per questa 
ricerca sono 
stati usati solo 
OR e AND.  
Non è stata 
posta nessuna 
restrizione sulla 
data di 
pubblicazione.  
Si sono 
prediletti gli 
articoli in 
inglese o 
spagnolo.  
I testi scelti 
dovevano 
svolgere una 
ricerca 
qualitativa.  
Infine, doveva 
essere 
dimostrata 
l’efficacia del 
clown nella fase 
pre – 
operatoria.  
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Álissan Karine Lima 
Martins et al. (2016) 
 
Journal of Research 
Fundamental Care 
Online 
 
Effects of clown 
therapy in the child’s 
hospitalization 
process 
 
Zona geografica: Brasile  
 
 

Lo scopo è 
quello di 
conoscere gli 
effetti della 
clown terapia 
durante 
l’ospedalizzazio
ne dei bambini.  
 

L’efficacia della 
terapia della 
risata è stata 
valutata tramite il 
punto di vista 
degli infermieri. 
Il clown interagiva 
con infermieri, 
genitori e bambini 
facendo creare un 
legame 
spontaneo tra 
personale 
infermieristico e i 
bambini con la 
relativa famiglia.  
Per valutare 
l’efficacia sono 
state svolte delle 
interviste semi – 
strutturate con 
all’interno delle 
domande guida.  
Tipologia di 
studio: studio 
esplorativo – 
descrittivo con 
approccio 
qualitativo 
 

Partecipanti: 
membri del 
personale 
infermieristico 
(infermieri e 
tecnici). In 
particolare 13 
infermieri (tra i 
27 e i 28 anni) e 
9 tecnici (tra i 25 
e i 49 anni). 
 

Due dati sono 
stati osservati: 
l’ospedalizzazi
one del 
bambino; le 
modificazioni 
osservate con 
la 
clowntherapy 
sul processo di 
ospedalizzazio
ne infantile. 

La clown terapia si è dimostrata un mezzo 
facilitatore per le pratiche di cura 
infermieristiche e mediche specifiche e per gli 
aspetti individuali e collettivi 
dell’ospedalizzazione del bambino, portando a 
loro, attraverso il gioco e la distrazione, la 
prospettiva di promozione della salute.  
È inoltre emerso che, il problema principale del 
ricovero in ospedale per i bambini era quello 
del cambiamento dell’ambiente abituale, cioè 
da quello familiare di casa a un’ambiente 
sconosciuto quale quello dell’ospedale con 
regole e routine vincolanti e che suscita nel 
bambino spesso sentimenti negativi (paura, 
solitudine, dolore, tristezza, ecc.). Inoltre, altro 
fattore importante che causa un problema nel 
bambino è la durata di ricovero in ospedale.  
 

Criteri di 
inclusione: 
personale al 
lavoro fino a 
marzo 2011, 
praticare 
assistenza 
sociale in 
maniera 
continua.  
Criteri di 
esclusione: 
personale in 
vacanza o in 
licenza di 
servizio, 
personale che 
si occupa di 
gestione del 
servizio e non di 
assistenza.  
I limiti di questo 
studio sono 
sicuramente il 
fatto di aver 
incluso 
nell’analisi sono 
personale 
infermieristico e 
non unitamente 
con i bambini e 
le loro famiglie. 
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Kannan Sridharan e 
Gowri Sivaramakrishnan 
(2016) 
 
 European Journal of 
Pediatrics 
 
Therapeutic clowns in 
pediatrics: a 
systematic review and 
meta – analysis of 
randomized controlled 
trials 
 
 

Lo scopo è 
quello di 
confrontare 
l’utilità clinica 
dei clown in 
ospedale 
rispetto agli 
standard di cura 
al fine di 
alleviare la 
paura, l’ansia e 
il dolore nei 
bambini 
ammessi in 
reparto 
pediatrico o che 
subiscono 
procedure 
invasive. Inoltre, 
è stata anche 
analizzata 
l’efficacia del 
clown sull’ansia 
genitoriale. 

Ai bambini è stato 
applicato 
l’intervento di un 
clown con lo 
scopo di ridurre 
l’ansia, la paura e 
la depressione 
legata 
all’ospedalizzazio
ne al fine di 
alleggerire il 
ricovero. Questi 
bambini che 
hanno avuto la 
possibilità di 
usufruire del 
clown sono stati 
messi a confronto 
con chi non ha 
avuto la stessa 
opportunità. 
È stata attuata 
una ricerca 
approfondita di 
letteratura 
attraverso le 
banche dati. 
Tipologia di 
studio: Si tratta di 
una revisione 
sistematica e di 
una meta-analisi. 
 

Partecipanti: 
bambini 
ricoverati in 
ospedale o 
sottoposti a 
procedure 
invasive, come 
posa di un 
catetere 
endovenoso o 
prelievo di 
sangue o minori 
interventi 
chirurgici sotto 
anestesia. 
 

Sono stati 
identificati 
degli abstract 
da diversi 
articoli 
scientifici e 
sono stati 
selezionati per 
idoneità alla 
ricerca. È stata 
poi attuata la 
revisione 
sistematica e 
una meta – 
analisi.  
Sono stati 
ottenuti un 
totale di 91 
studi dalle 
banche dati, di 
cui poi sono 
stati 
selezionati 
solo 19. 
 

Risultati primari: un totale di 11 studi che 
hanno incluso 689 bambini hanno confrontato 
gli effetti della clown – terapia con il modello di 
cura circa il grado di ansia sentita dai 
partecipanti. Un totale di 5 studi che hanno 
incluso 257 partecipanti hanno confrontato il 
dolore sentito durante le procedure invasive 
con il dolore provato in procedure non 
invasive. Nessuno studio ha segnalato bambini 
che riferivano avere i sintomi di ansia.  
Risultati secondari: un totale di 8 studi hanno 
analizzato gli effetti della clown – terapia 
applicata all’ansia provata dai genitori. È stata 
accertata in tutti e 8 studi (489 partecipanti) lo 
stato di ansia provata dai genitori, mentre in 
solo 4 studi (217 partecipanti) la caratteristica 
di ansia addizionata (una vera e propria 
sintomatologia). In 2 studi con un totale di 522 
bambini, hanno dimostrato che un numero 
esiguo di bambini necessita dell’uso di 
ansiolitici. Infine, nessuno studio incluso ha 
dimostrato l’efficacia dell’anestetico per via 
inalatoria ma solo per via endovenosa, a 
causa della poca collaborazione da parte dei 
bambini. 
 È stato dimostrato che il clown riduce 
significativamente l’ansia provata dai bambini 
e in maniera mediocre quella dei loro genitori. 

Non sono stati 
applicati limiti 
per questa 
revisione di 
letteratura. 
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Margherita Felluga et al. 
(2016) 
 
European Journal of 
Pediatrics 
 
A quasi randomized – 
controlled trial to 
evaluate the 
effectiveness of 
clowntherapy on 
children’s anxiety and    
pain levels in 
emergency 
department 
 
Zona geografica: 
Trieste.  
 

Lo scopo è 
quello di 
verificare se la 
presenza del 
clown dottore 
durante le 
procedure 
dolorose in un 
reparto di 
emergenza, 
influenzi l’ansia 
e il dolore dei 
bambini.  
 

L’ansia dei 
bambini è stata 
valutata con la 
“Scala del Dolore 
e dell’Ansia dei 
Bambini”, mentre 
il livello di dolore 
con la “Scala di 
Valutazione 
Numerica” e la 
“Scala di Wong – 
Baker” (scala 
delle faccine).  
L’opinione dello 
staff 
infermieristico e 
dei genitori è 
stata misurata 
con questionari 
dedicati. Anche i 
clown hanno 
compilato un 
questionario 
sull’efficacia della 
loro interazione 
con i bambini e la 
partecipazione di 
quest’ultimi.  
Tipologia di 
studio: studio 
caso – controllo e 
prospettico.  
 
 
 

Partecipanti: 40 
bambini tra i 4 e 
gli 11 anni, 
assegnati a 
caso in due 
gruppi: nel 
primo i bambini 
e i loro genitori 
hanno interagito 
con due clown 
in un tempo di 
20 minuti nella 
sala d’attesa e 
per tutto il 
tempo 
necessario della 
procedura 
dolorosa, 
mentre nel 
secondo i 
bambini sono 
stati intrattenuti 
e distratti da 
infermieri e 
genitori (gruppo 
controllo).  
 

Attraverso 
l’uso di queste 
due scale di 
misura i 
bambini hanno 
dovuto fare 
un’autovalutazi
one della 
propria 
ansia/paura e 
dolore: i livelli 
di ansia dei 
bambini nel 
gruppo del 
clown erano 
significativame
nte bassi 
rispetto al 
gruppo 
controllo, 
mentre i livelli 
di dolore dei 
bambini tra i 
due gruppi era 
rimasto 
invariato.  
 

È stato dimostrato che la presenza del clown 
dottore prima e durante l’attuazione di 
procedure dolorose è davvero efficace nella 
riduzione dell’ansia nei bambini.  
La risata e l’umorismo infatti, sono risultati 
efficaci nel ridurre il dolore e aumentare la 
tolleranza allo stress. 
Così come altri studi randomizzati, anche 
questo studio ha, in parte, dimostrato come 
l’efficacia del clown sembra avere sia un 
effetto a breve termine che a lungo termine e, 
inoltre, il loro intervento può essere facilmente 
modificato e personalizzato a seconda delle 
esigenze del bambino.  
 

Sono stati 
inclusi solo i 
bambini da un 
minimo di 4 a 
un massimo di 
11 anni per 
facilitare una 
rilevazione 
omogenea 
dell’età e del 
ansia.  
Sono stati 
esclusi dallo 
studio tutti i 
bambini che 
hanno 
necessitato di 
una 
premedicazione 
con un qualsiasi 
farmaco.  
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Mansson et al. (2013) 
 
Nursing Children and 
Young People 
 
Use of clown to aid 
recovery in 
hospitalised children  
 
Zona geografica: Svezia  
 

Lo scopo è di 
valutare come i 
bambini 
percepiscono 
l’incontro con il 
clown e di 
descrivere il 
comportamento 
e le reazioni dei 
bambini nel 
momento 
dell’incontro con 
il clown.  
 

Si tratta di uno 
studio basato 
sull’intervista di 
10 bambini 
tramite 
questionari e 
sull’osservazione 
di 12 bambini in 
diversi ospedali 
che utilizzano il 
clown.  
Le interviste 
erano 
caratterizzate da 
domande semi – 
strutturate  
Tipologia di 
studio: studio 
qualitativo  
 

Partecipanti: 22 
bambini di età 
compresa tra i 5 
e i 12 anni.  
Un gruppo 
comporta da 10 
bambini che 
sono stati 
intervistati, 
mentre il 
secondo gruppo 
di 12 bambini (8 
ragazzi e 4 
ragazze) sono 
stati osservati 
per vedere le 
loro reazioni.  
 

Tramite 
l’intervista 
sono state 
valutate le 
qualità dei 
clown, i 
sentimenti che 
il clown 
provoca nei 
bambini, 
quello che i 
bambini 
pensano della 
visita del 
clown in 
ospedale e 
una 
esperienza 
negativa. 
 

I risultati di questo studio hanno dimostrato 
che i clown portassero nei confronti dei 
bambini gioco e umorismo e questo ha 
comportato che i bambini si concentrassero 
maggiormente su qualcosa di diverso dalla 
loro malattia, migliorando il loro benessere e 
riducendo i tempi di guarigione.  
Infatti, l’intervento del clown ha portato risate e 
allegria in un mondo dove il dolore e l’ansia 
persiste nei bambini quotidianamente.  

L’unico limite 
applicato in 
questo studio è 
l’età dei bambini 
presa tra i 5 e 
12 anni affinché 
il linguaggio da 
loro utilizzato 
fosse consono 
per comunicare 
sia con gli 
intervistatori 
che con i clown.  
Un altro limite è 
il fatto che i 
bambini erano 
sempre 
accompagnati 
dai genitori e 
che la visita del 
clown fosse 
solo di 15/20 
minuti.  
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Fernandes & Arriaga 
(2010) 
 
Journal of Health 
Psychology 
 
The effects of clown 
intervention on 
worries and emotional 
responses in children 
undergoing surgery 
 
Zona geografica: 
Lisbona 
 

Lo scopo è 
quello di 
analizzare gli 
effetti 
dell’intervento 
del clown sulle 
preoccupazioni 
pre – operatorie 
dei bambini in 
merito 
all’intervento 
chirurgico. 

I bambini sono 
stati divisi in due 
gruppi.  
Le principali 
caratteristiche del 
campione: età, 
sesso, livello di 
educazione, 
nazionalità e 
numero 
dell’ospedalizzazi
one precedente 
dei bambini. 
Hanno anche 
partecipato 28 
membri sanitari.  
I clown, stavano 
con i bambini 
nella stanza 
dell’ambulatorio 
per 30 minuti e 
poi altri 15 minuti 
nella sala 
operatoria, 
usando differenti 
metodi per 
intrattenere e 
distrarre i 
bambini.  
Tipologia di 
studio: studio 
caso – controllo  
 

Partecipanti: 70 
bambini (53 
maschi e 17 
femmine), tra i 5 
e i 12 anni, 
ammessi per un 
intervento 
ambulatoriale 
minore di 
chirurgia. I 
bambini sono 
stati divisi in due 
gruppi: un 
gruppo di 35 
bambini che ha 
usufruito 
dell’intervento 
del clown e della 
presenza dei 
genitori; il 
secondo gruppo 
è stato 
accompagnato 
solo dai genitori.  
 

Per valutare le 
emozioni dei 
bambini e dei 
genitori è stato 
usato il 
“Questionario 
delle 
preoccupazion
i di chirurgia 
dei bambini”, 
che consiste in 
un’auto - 
misurazione di 
23 item: 
ospedalizzazio
ne (che 
comprende 11 
item a sua 
volta); 
procedure 
mediche (6 
item); la 
malattia e le 
sue 
conseguenze 
negative (6 
item).  
 

I risultati hanno sottolineato l’importanza 
dell’intervento del clown sulla riduzione delle 
preoccupazioni pre – operatorie e sulle 
risposte emozionali, non solo nei bambini ma 
anche nei loro genitori.  
Il gruppo di bambini che ha usufruito 
dell’intrattenimento del clown ha dimostrato 
significativamente meno preoccupazioni 
rispetto all’altro gruppo in tre dimensioni: 
ospedalizzazione; procedure mediche e la 
malattia e le sue conseguenze negative.  
La valutazione fatta sui bambini del gruppo 
clown, hanno rilevato un alto livello di affetto 
positivo rispetto al gruppo “controllo”. L’alto 
livello di affetto positivo è stato rilevato prima 
dell’intervento e dopo l’operazione.  
È stato inoltre dimostrato che la presenza del 
clown, maggior socievolezza e un’età più 
giovane sono fattori maggiormente 
predisponenti alla riduzione delle 
preoccupazioni per l’intervento chirurgico e 
aumentare i livelli d affetto positivo sentiti dai 
bambini.   
Infine, ha dimostrato anche che l’ansia dei 
genitori nel gruppo “clown” era minore rispetto 
al gruppo “controllo”.  
 

Criteri di 
inclusione: 
essere in 
programma per 
una chirurgia 
minore 
ambulatoriale; 
essere 
accompagnati 
da un membro 
della famiglia 
(mamma e/o 
papà); avere tra 
i 5 e i 12 anni; 
avere il 
consenso di un 
genitori per 
partecipare.  
Criteri di 
esclusione: 
bambini sotto i 
5 anni di età (in 
quanto privi 
delle capacità 
per esprimere in 
maniera 
adeguata i 
propri pensieri 
ed emozioni); 
bambini con 
problematiche 
neurologiche o 
un disordine 
psicopatologico. 
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Laura Vagnoli et al. 
(2005) 
 
PEDIATRICS: Official 
Journal of the American 
Academy of Pediatrics 
 
Clown Doctors as a 
Treatment for 
Preoperative Anxiety 
in Children: A 
Randomized, 
Prospective Study 
 
Zona geografica: Italia  
 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di 
studiare gli 
effetti della 
presenza del 
clown sull’ansia 
preoperatoria 
dei bambini 
durante 
l’induzione di 
anestesia e su 
quella dei 
genitori che 
hanno 
accompagnato il 
bambino fino al 
momento 
dell’addormenta
mento.  
 

I bambini sono 
stati divisi in due 
gruppi a caso: il 
gruppo “clown” 
dove i bambini 
sono stati 
accompagnati 
nella stanza pre – 
operatoria con un 
clown e almeno 
un genitore; 
mentre il gruppo 
“controllo” dove i 
bambini sono stati 
accompagnati 
solo un solo 
genitore.  
L’ansia del 
bambino è stata 
valutata tramite la 
“scala di Yale 
modificata 
sull’ansia 
preoperatoria”. 
Quella dei genitori 
tramite “State – 
Trait Anxiety 
Inventory”. 
Tipologia di 
studio: studio 
prospettico, 
randomizzato 

Partecipanti: 40 
bambini (tra i 5 
e i 12 anni) 
sottoposti ad 
anestesia 
generale per 
chirurgia 
minore, divisi in 
due gruppi a 
caso.  
 

 È stato dimostrato che i bambini nel gruppo 
“clown” erano meno ansiosi rispetto al gruppo 
“controllo”.  
Nel gruppo “controllo” c’era un significativo 
aumento dell’ansia nella sala d’induzione 
rispetto alla sala d’attesa.  
Al contrario, nel gruppo “clown” non vi erano 
significative differenze tra i due momenti.  
Anche il personale sanitario ha ritenuto 
efficace il lavoro del clown sull’ansia dei 
bambini, ma la maggior parte dei personale ha 
poi ritenuto inopportuno continuare con questa 
tecnica in quanto ha percepito delle 
interferenze con le procedure dalla sala 
operatoria.  
 

Criteri di 
inclusione: 
bambini italiani. 
Criteri di 
esclusione: 
bambini con 
storia di 
malattia cronica 
e nascita 
prematura. 
Nessun 
bambino in 
questo studio 
ha ricevuto una 
premedicazione
.  
Un altro limite di 
questo studio 
potrebbe essere 
il fatto che 
come genitori, 
c’era una 
prevalenza di 
madri rispetto ai 
padri. 
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Discussione 
 
Attraverso l’analisi degli articoli selezionati, si può constatare come la clown terapia abbia 
diversi effetti sul bambino ricoverato in ospedale.  
Infatti, la clown terapia riesce a rendere meno traumatico il ricovero per il bambino tramite 
l’umorismo e la distrazione (Fondazione Theodora Onlus, 2017).  
Già dal quadro teorico emerge che la clown terapia ha benefici positivi sui bambini ricoverati 
sia a livello di riduzione dell’ansia sia a livello di miglioramento fisiologico (Dionigi, 2011; 
Felluga et al., 2016; Ranking - Box, 2002).  
Gli studi analizzati hanno confermato che la terapia della risata riduce notevolmente l’ansia 
dei bambini e in alcuni articoli è stato, inoltre, dimostrato che viene ridotta anche quella dei 
genitori.  
Inoltre, quello che si può constatare sulla base della revisione, e non presente nel quadro 
teorico è l’opposizione da parte degli operatori sanitari nell’introdurre questa tecnica di 
medicina complementare nei protocolli di chirurgia (Vagnoli et al., 2005). Da quello che si è 
osservato nello studio di Vagnoli et al. (2005) è che la maggior parte del personale sanitario 
non vuole che questa tecnica venga introdotta perché andrebbe ad aumentare i tempi del 
protocollo impiegato per un intervento di routine. È altresì vero che non è stato dimostrato 
in nessun altro studio trovato che il tempo di preparazione all’intervento aumenti se viene 
impiegato l’uso del clown. Al contrario, nello studio di Martins et al. (2016), viene dimostrato 
l’efficacia della clown terapia attraverso il pensiero degli infermieri, che non solo quest’ultima 
sia indicata nella riduzione dell’ansia, ma è stata ritenuta un mezzo facilitatore per le pratiche 
di cura infermieristiche e mediche specifiche e per gli aspetti individuali e collettivi 
dell’ospedalizzazione del bambino.  
Inoltre, emersa dagli studi analizzati è che l’età del bambini a cui il clown si dovrebbe 
rivolgere non è affatto da sottovalutare. Infatti, in molteplici studi è emerso che i bambini 
presi in considerazione per l’analisi dovessero rientrare tra i 5 e i 12 anni, in quanto l’ansia 
del bambino diminuisce con l’aumentare dell’età e quindi anche l’uso del clown perde di 
efficacia (Dionigi & Gremigni, 2017; Felluga et al., 2016; Fernandes & Arriaga, 2010; 
Mansson et al., 2013). Inoltre, i bambini sotto i 5 anni non sono stati presi in considerazione 
in quanto non sarebbero stati in grado di interagire in maniera efficace con il clown (Dionigi 
& Gremigni, 2017; Felluga et al., 2016; Fernandes & Arriaga, 2010; Mansson et al., 2013).  
Infine, nello studio di Zhang et al. (2016) emerge che l’intervento del clown si è dimostrato 
efficace nella riduzione dell’ansia dei genitori prima dell’intervento chirurgico, in particolare 
minore era l’ansia provata dal genitore il cui figlio aveva un’età maggiore dei sei anni.  
 
Gli studi mostrano risultati abbastanza simili tra loro e in alcune parti differenti.  
Nella maggior parte degli articoli emerge che il ricovero per il bambino è un evento 
traumatico e stressante (Catastini, 2008; Filippazzi, 2004; Sridharan & Sivaramakrishnan, 
2016). Per di più emerge che l’ansia per il ricovero non è solo provata dai bambini, ma anche 
dai loro genitori e come viene riportato anche in letteratura e poi dimostrato dagli studi trovati 
è che l’ansia dei genitori può influenzare quella dei bambini e viceversa (Bevan et al., 1990; 
Roohafza et al., 2009; Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016). Quindi, se viene ridotta l’ansia 
del piccolo paziente di conseguenza diminuirà quella del genitore (Dionigi & Gremigni, 2017; 
Fernandes & Arriaga, 2010; Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016; Zhang et al., 2017).  
In particolare in alcuni studi è stato applicato l’intervento del clown anche sull’ansia provata 
dai genitori. I risultati sono stati per la maggior parte soddisfacenti.  
Uno studio ha evidenziato che di 35 genitori coinvolti nell’esperimento, l’82,8% dei essi ha 
percepito l’intervento del clown di enorme aiuto nella riduzione dell’ansia sia del proprio 
bambino che di conseguenza propria, il 12.1% lo ha ritenuto molto utile e il 5.6% 
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moderatamente d’aiuto. Nessuno dei genitori coinvolti ritiene l’intervento del clown inutile 
(Dionigi & Gremigni, 2017).  
Al contrario, un'altra indagine dimostra che il clown riduce significativamente l’ansia provata 
dal bambino (in un intervallo tra -1.16; -0.51, la riduzione è -0.83) ma in maniera mediocre 
quella dei loro genitori (in un intervallo -0.70; - 0.21 la riduzione è – 0.46) (Sridharan & 
Sivaramakrishnan, 2016) 
 
Tra i diversi articoli scientifici molti aspetti sono comuni per tutti.  
In tutti gli studi emerge che la clown terapia ha degli effetti benefici sull’ansia del bambino 
che il ricovero in ospedale gli comporta e migliora il benessere sia fisico che mentale del 
piccolo paziente.  
Risulta che grazie ai Clown si è notata una diminuzione dell’angoscia sia del bambino che 
del genitore e un aumento nei bambini della collaborazione con le procedure mediche. 
Inoltre, il piccolo paziente che ha usufruito dell’intervento della Clownterapia ha espresso di 
sentirsi più tranquillo e sereno (Fernandes & Arriaga, 2010). 
Inoltre, nello studio di Felluga et al. (2015), si è dimostrato che la presenza del clown dottore 
prima e durante l’attuazione di procedure dolorose è davvero efficace nella riduzione 
dell’ansia nei bambini. Questo perché la risata e l’umorismo sono risultati efficaci nel ridurre 
il dolore e aumentare la tolleranza allo stress durante la valutazione medica (triage) e le 
procedure spiacevoli. Tanto è vero che l’umorismo coinvolge aspetti cognitivi, emozionali, 
comportamentali, psico – fisiologico e sociali, mentre la risata permette di sostituire i 
sentimenti negativi con quelli positivi e modulare il rilascio di endorfina.  
Infine, si è inoltre messo in evidenza in alcuni articoli che i clowns, tramite il gioco e 
l’umorismo, facessero sì che i bambini provassero meno paura e angoscia in quanto si 
concentravano maggiormente su qualcosa di diverso dalla loro malattia, migliorando così il 
benessere e riducendo i tempi di guarigione (Mansson et al., 2013).  
 
Oltre ad esserci punti in comune, vi sono anche aspetti differenti.  
Nonostante gli effetti positivi di questa tecnica complementare, emerge, in particolare nello 
studio di Vagnoli et al. (2005), l’opposizione da parte del personale sanitario nell’utilizzo 
della clown terapia in quanto vista come interferenza nella ruotine chirurgica. Al contrario 
negli studi di Dionigi e Gremigni (2017) e Sridharan & Sivaramakrishnan (2016) viene 
dimostrato che il lavoro del clown nei reparti di pediatria aiuta a facilitare il lavoro del 
personale sanitario ed ad integrarlo e viene ritenuto efficace sul bambino e il suo ricovero. 
Inoltre, la clown terapia è stata provata essere un mezzo facilitatore per svolgere le 
specifiche pratiche infermieristiche e per analizzare gli aspetti individuali e sociali 
dell’ospedalizzazione del bambino, promuovendo così nuove tecniche e la prospettiva di 
migliorare la promozione della salute nei reparti di pediatria (Lima Martins et al., 2016).  
 
In aggiunta, dallo studio di Felluga et al. (2016), si nota che la presenza del clown nel corso 
dell’ospedalizzazione e in particolar modo prima e durante le procedure dolorose, riduce 
notevolmente l’ansia nei bambini.  
In questo studio viene appurato che la risata e l’umorismo che il clown stesso ha lo scopo 
di portare, hanno moderato notevolmente il dolore e aumentato la tolleranza allo stress 
durante la visita medica e l’attuazione di procedure dolorose. Tanto è vero che l’umorismo 
coinvolge aspetti cognitivi, emozionali, comportamentali, psico – fisiologico e sociali, mentre 
la risata permette di sostituire i sentimenti negativo con quelli positivi e modulare il rilascio 
di endorfina (Felluga et al., 2016).  
Ugualmente nello studio di Sridharan & Sivaramakrishnan (2016) viene evidenziato che la 
clown- terapia è una buona tecnica di distrazione da fonti che inducono dolore, specialmente 
con i bambini.  
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Si è inoltre dimostrato che l’attuazione della clown terapia sul bambino e il genitore, ha un 
effetto in alcuni casi a breve termine, ma nella maggior parte delle situazioni anche a lungo 
termine, in quanto è facilmente applicabile in ogni contesto e porta il bambino, in occasioni 
simili, anche solo con l’aiuto del genitore, a trovare le strategie utili a portare la sua 
attenzione lontano dall’evento stressante e vicino a una situazione a lui piacevole (Felluga 
et al., 2016).  
 
 

Implicazioni per la pratica professionale 
 
Gli infermieri hanno diversi doveri verso i pazienti che vanno a curare. Per collegare il tema 
di questa revisione alla pratica professionale, si è deciso di esporre il pensiero dell’autore 
ricollegandosi in parte ai ruoli SUP che la professione di infermiere prevede tra sue 
competenze. 

 Ruolo di esperto: l’infermiere è responsabile del suo agire professionale e delle relative 
decisioni/valutazioni, all’interno del sistema sanitario (SUPSI DSAN, 2011). Per questo 
motivo è proprio l’infermiere ad avere il compito di valutare se la clown terapia, in quel 
momento e in ogni situazione specifica, sta dando beneficio al bambino e se così non fosse, 
responsabilmente, dovrebbe trovare un altro metodo adatto a quel bambino.  

 Ruolo di comunicatore: l’infermiere deve avere, inoltre, la capacità di permettere lo sviluppo 
di rapporti di fiducia nel proprio contesto e soprattutto quello di trasmettere informazioni in 
maniera mirata (SUPSI DSAN, 2011). Come abbiamo potuto constatare dagli articoli, dalla 
teoria e dalla carta dei diritti del bambino, tutto il personale sanitario deve essere 
adeguatamente informato sul contesto, sull’età e sullo sviluppo cognitivo. Perciò, sapendo 
ciò, sarà in grado di adattare la sua comunicazione nei confronti del bambino che ha davanti 
e della sua famiglia, riducendo l’ansia nel bambino in quanto lo aiuterà nella comprensione 
della situazione. Nel momento in cui la sua comunicazione non sarà sufficiente dovrà essere 
in grado di trovare metodi alternativi per poter comunicare (ad esempio la clown terapia).  

 Ruolo di promotore della salute: l’infermiere si basa in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperto e sfrutta la sua influenza nell’interesse della salute e della qualità di 
vita dei pazienti (SUPSI DSAN, 2011). Collegandolo con le tre terapie alternative, 
l’infermiere deve far sì che i pazienti, sia grandi che piccoli, possano far uso di approcci 
specifici (mezzi disponibili per prevenire e soprattutto affrontare la malattia affinché possa 
mantenere un buon livello di qualità di vita).  

 Ruolo legato all’appartenenza professionale: l’infermiere si impegna per la salute e per la 
qualità di vita delle singole persone e della società (SUPSI DSAN, 2011). Questo punto 
mette in comune tutti gli altri; l’infermiere ha il dovere di agire rispettando le scelte dei 
pazienti e dei genitori, aiutando non solo il piccolo paziente bensì la sua famiglia. Se il 
bambino è sereno anche i suoi genitori lo saranno, viceversa se i genitori hanno qualche 
preoccupazione lo stesso sarà per il bambino.  

 
Conclusione 
 
La riduzione dell’ansia in un reparto pediatrico è un tema molto importante, soprattutto 
quando si tratta della fase preoperatoria poiché influisce su tutto il decorso postoperatorio e 
su tutta la degenza del bambino in ospedale. Inoltre è essenziale farsi carico della cura del 
bambino, ma anche dei genitori, affinché le loro emozioni non influiscano negativamente sul 
proprio figlio, visto il collegamento tra i sentimenti del bambino e quelli della madre e del 
padre.  
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Dagli studi presi in considerazione, è stato dimostrato nella maggior parte dei casi che la 
clown terapia è efficace sulla riduzione dell’ansia e della paura che viene incrementata dal 
ricovero in ospedale sia nei bambini che negli adulti. 
Inoltre, in alcuni studi analizzati, viene anche sottolineata l’importanza del personale 
sanitario, in particolar modo degli infermieri, nel permettere al clown di collaborare e attuare 
la sua medicina complementare che ha lo scopo di aiutare il bambino e il genitore a superare 
il periodo dell’ospedalizzazione, riducendo così i tempi di ricovero e favorendo una 
guarigione il più possibile veloce. 
La clown terapia si è dimostrata essere un mezzo facilitatore per le pratiche di cura 
infermieristiche e mediche specifiche e per gli aspetti individuali e collettivi 
dell’ospedalizzazione del bambino, portando loro, attraverso il gioco e la distrazione, la 
prospettiva di una guarigione “facile” e veloce.  
Infine, anche lo stesso infermiere, con pratica e uno studio approfondito potrebbe esercitare 
la terapia della risata e dell’umorismo o comunque promuovere questa medicina 
complementare, con lo scopo di aiutare l’altro e se stesso.  
 

Conclusioni personali 
  
Tramite questo lavoro ho potuto analizzare e approfondire in maniera efficace la tematica 
della clown terapia e i suoi effetti sul paziente pediatrico. Questo elaborato mi ha permesso 
di avere una conoscenza maggiore sul tema e conoscere nuove informazioni su di esso. In 
particolare, ho potuto capire che non solo viene applicata in campo pediatrico, bensì anche 
con adulti e anziani. Ho scoperto che questa tecnica di medicina alternativa viene usata 
molto più di quanto pensassi, in quanto all’inizio di questa esperienza professionale credevo 
fosse una tecnica molto limitata e poco conosciuta.  
L’esperienza di stage avuta in pediatria a contatto sia dei piccoli pazienti che dei clowns mi 
ha permesso di mettere in pratica quello che stavo approfondendo in teoria e mi ha dato la 
possibilità di capire il vero valore della terapia della risata.  
Questa tesi mi ha dato la possibilità di comprendere che, oltre alle tecniche farmacologiche, 
ve ne siano tante altre che possono aiutare il paziente, grande o piccolo che sia, a stare 
meglio e a vivere e vedere il ricovero da un’altra prospettiva.  
È stato un lavoro lungo e in alcuni momenti molto complesso, soprattutto per quanto attiene 
il reperimento delle evidenze scientifiche prese in esame.  
Nel complesso, è stata una coinvolgente e intensa esperienza che mi ha fornito maggior 
conoscenza e sicuramente mi ha fatto acquisire un valore aggiunto che potrò utilizzare in 
quello che sarà il mio futuro professionale. Tramite questa tesi ho ancor di più compreso 
l’importanza del lavoro di equipe non solo a livello sanitario, ma anche con i volontari che 
aiutano e in alcuni momenti semplificano il lavoro portando al paziente un aiuto diverso da 
quello medico/infermieristico.   
Concludo affermando che è stato un lavoro che ho svolto con molta passione e 
determinazione. Spero che un domani il mio sogno di lavorare in un reparto di pediatria si 
possa realizzare e che quindi le conoscenze apprese tramite la stesura del presente lavoro, 
ciò che ho osservato e vissuto possa metterlo in atto, nell’esercizio della professione che ho 
scelto con convinzione.  
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