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ABSTRACT 
Background 
L’anziano ricoverato in casa per anziani, al centro diurno o in ospedale subisce dei 
cambiamenti e spesso hanno anche delle patologie che possono creare delle 
disfunzioni come ad esempio la perdita di memoria, che può creare in loro 
disorientamento. Noi sanitari possiamo aiutare i pazienti ricoverati ad avere una 
degenza migliore utilizzando l’umorismo, così da prestare cure migliori ed avere un 
legame più veritiero tra curante e paziente. Per poter comprendere al meglio i benefici 
della risata a livello psichico e fisico bisogna partire da un’attenta analisi di ciò che 
invece comporta lo stress, in termini di malattie. Fondamentale nel lavoro socio 
sanitario individuare quando siamo a rischio di burnout, sindrome che può presentarsi 
come silente per poi creare seri problemi psicologici al lavoratore, oltre che portare il 
curante a dare delle cure di scarsa qualità.  
 
Obiettivi 
Lo scopo principale di questo lavoro è quello di comprendere quali siano i benefici della 
risata sull’organismo a livello fisico e psichico per poter, nel mio futuro professionale,  
aiutare me stessa come professionista e i miei colleghi ad evitare di cadere nella 
sindrome del burnout. Inoltre desidero utilizzare l’umorismo per sostenere al meglio i 
pazienti che curerò nella loro malattia, sperando di aiutarli ad avere una ripresa 
ottimale.  
 
Metodologia della ricerca 
Inizialmente mi sono focalizzata sulla teoria svolta negli anni scolastici e nei libri per poi 
ampliare la mia ricerca alle banche dati (PubMed, SAGE journal e EBSCO). In questo 
modo ho potuto ritrovare un riscontro tra la teoria ricercata e gli articoli scientifici in cui 
risultavano gli effettivi risultati di studi eseguiti da esperti negli anni.   
 
Risultati 
I risultati dimostrano che l’umorismo è in grado di diminuire la percezione del dolore, 
migliorare la respirazione, diminuire la pressione arteriosa, l’ansia e le tensioni sociali .  
 
Conclusioni 
L’infermiera dovrebbe, quando possibile, utilizzare l’umorismo anche nei centri di cura, 
in quanto la risata è spesso vissuta come un tabù, ma in realtà è in grado di provocare 
molti benefici in sé stessi, negli altri e nelle relazioni sociali tra più individui.   
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1. Introduzione e motivazione 
Il 18 marzo 2017 sono stata ricoverata nel reparto di cure intense a causa di un 
ematoma interno esteso nel muscolo ileo – psoas, nel corso dei miei sei giorni di 
degenza in cure intense mi sono resa conto che quando i curanti e i miei famigliari mi 
facevano ridere la percezione del dolore cambiava, in quanto esso sembrava diminuire. 
Inoltre sentivo un benessere psichico e fisico che non sono in grado di descrivere ma 
riconosco che, quando ripenso a quel periodo della mia vita, i miei ricordi più vivi sono 
orientati verso coloro che mi facevano ridere. Ad esempio ricordo una sera in cui mia 
sorella era seduta sulla sedia accanto a me, una risata dopo l’altra e il monitor 
continuava a suonare perché la mia pressione aumentava esponenzialmente, ma stavo 
bene, ero viva. 
  
Al rientro a scuola dopo le vacanze pasquali i docenti ci fecero presente che dovevamo 
scegliere un argomento di tesi per conseguire il bachelor in cure infermieristiche. Ho 
pensato a lungo a cosa mi avesse colpito della mia professione riferendomi ai luoghi di 
stage, ma poi ho deciso di utilizzare la mia esperienza come paziente, così da avere 
una doppia opinione sul mio tema, quella da curante e quella da persona malata. Dopo 
molti temi pensati e discussi con i familiari ed i colleghi mi sono resa conto che volevo 
capire da dove provenisse quel benessere che ho espresso in precedenza, così ho 
deciso che il tema della mia tesi era “il beneficio della risata a livello fisico e psichico 
(quindi sull’organismo)” per poi poterlo confrontare con la mia futura abilità lavorativa, 
investigando quali sono le possibili strategie da adottare come futura infermiera per far 
si che il paziente viva al meglio il ricovero. 
 
In questo lavoro di tesi desidero comprendere a quali patologie possa portare lo stress 
e quale sia la dinamica e la caratteristica del burnout nel lavoro sanitario, per poi 
approfondire sia attraverso la teoria sia attraverso articoli di studi scientifici quale sia il 
beneficio che comporta la risata. Nella mia ricerca desidero indagare anche il ruolo 
dell’infermiera, quindi quale strategia utilizzare, per aiutare il paziente a ridere (se il 
momento lo permette), promuovendo il buon umore. 
Altro aspetto per me importante è quello di capire come l’infermiere possa far fronte al 
burnout, ricercando quindi se ci sono degli elementi di prevenzione verso esso. 
 

1.1 Obiettivi 
Per scrivere al meglio la mia tesi mi sono posta degli obiettivi fondamentali che voglio 
raggiungere al termine delle mie pagine: 

1. Ricercare materiale per comprendere la differenza tra il termine ridere e 
sorridere 

2. Analizzare le conseguenze dello stress sul nostro organismo per poi poter 
motivare al meglio quali sono invece i benefici della risata 

3. Comprendere come la risata può portare del beneficio nella degenza e nella 
malattia per il paziente anziano istituzzionalizzato e inoltre come può prevenire il 
burnout degli infermieri 

4. Comprendere il ruolo infermieristico e le implicazioni sulla pratica per quanto 
riguarda l’umorismo 
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2. Metodologia  
In questo capitolo desidero illustrare la metodologia di ricerca sulla quale mi sono 
basata: evidence based practrice (EBP), in modo da rendere più comprensibile quale 
sia lo scopo della mia tesi, basata sulla revisione della letteratura secondaria.  
 
Le evidenze scientifiche hanno lo scopo di rispondere a quesiti chiari e mirati, 
riguardanti problematiche o situazioni pratiche di uno o più pazienti (Pisacane & Panico, 
2011).  
La comunità scientifica ha stipulato dei parametri in modo da possedere unicamente 
delle ricerche di buona qualità (Pisacane & Panico, 2011); in questo modo le evidence 
based practice (EBP) danno la possibilità di trovare le migliori evidenze scientifiche e di 
integrarle con decisioni cliniche per l’assistenza al paziente; proponendo possibili 
soluzioni a quesiti clinici (Polit & Beck, 2014). 
 
Nella pratica clinica, se desideriamo avere un approccio evidence – based, doppiamo 
far combaciare l’esperienza clinica individuale (percepire le problematiche del paziente 
e supporre soluzioni) e le evidenze esterne (Pisacane & Panico, 2011). 
 
Grazie agli articoli scientifici possiamo capire parzialmente gli aspetti e i fattori che 
possono interagire con una determinata patologia, grazie ai dati quantitativi e qualitativi 
raccolti dagli autori (Pisacane & Panico, 2011). 
 
I libri di testo ci permettono di focalizzare al meglio l’argomento scelto, non possiamo 
però basarci solo su di essi siccome spesso ricorrono ad anni precedenti, mentre le 
ricerche scientifiche sono costantemente aggiornate (Pisacane & Panico, 2011). 
 
Nel lavoro socio-sanitario è fondamentale essere aggiornati sulle evidenze esterne 
leggendo dunque articoli di pubblicazione primaria o secondaria (Pisacane & Panico, 
2011): 

• Pubblicazioni primarie sono gli articoli originali in quanto rispondono direttamente 
dalla ricerca originale alla domanda posta 

• Pubblicazioni secondarie sono sunti e critiche degli articoli originali 
Tra le due è da prediligere la pubblicazione secondaria che esegue una revisione 
riassumendo la pubblicazione primaria (Pisacane & Panico, 2011).  
 
In base alla domanda di ricerca si utilizza una delle quattro tipologie dei disegni degli 
studi di ricerca (Pisacane & Panico, 2011):  
 
Lo studio osservazionale aiuta a comprendere la grandezza della problematica da 
affrontare, ed è uno studio che mette in relazione la frequenza osservata, i fattori 
misurati e gli eventi osservati (Pisacane & Panico, 2011). Questo studio si suddivide in 
due elementi principali: 
 
Lo studio di coorte fa parte del disegno osservazionale ed è l’integrazione tra i fattori 
determinanti e gli eventi di interesse (Pisacane & Panico, 2011). L’obiettivo è di capire 
l’eziologia dell’oggetto di studio e di esaminare come i determinanti possano influire. 
Può essere definito anche studio prospettico siccome le persone protagoniste dello 
studio vengono osservate, per un periodo più o meno lungo, anche al termine 
dell’esame raccogliendo le informazioni sulle loro caratteristiche; in questo modo 
possiamo capire quale sia la caratteristica che incide maggiormente sul verificarsi di 
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una determinata condizione che stiamo studiando. Possono anche essere chiamati 
studi di incidenza perché viene anche esaminata la frequenza di insorgenza nel tempo 
dell’oggetto di studio rispetto agli anziani (Pisacane & Panico, 2011).  
In fine lo studio di coorte stabilisce dei risultati basandosi sul rapporto di incidenza; 
presenza dei fattori di rischio in una popolazione con le caratteristiche richieste o 
riscontrate a confronto della popolazione che non ha queste caratteristiche (Pisacane & 
Panico, 2011).  
 
Lo studio caso – controllo rientra sempre sotto il cappello degli studi osservazionali e 
anch’esso è utilizzato, come lo studio di coorte, nella ricerca eziologica, ma a differenza 
dello studio di coorte permette di avere dei risultati in tempo e costi meno elevati, 
necessita però di un buon disegno di ricerca(Pisacane & Panico, 2011).  
Questo tipo di studio ha tre obiettivi principali (Pisacane & Panico, 2011):  

• Il paragone tra coloro che hanno la condizione oggetto di studio e coloro che non 
hanno queste caratteristiche 

• Studiare i casi in cui si vuole misurare la frequenza di un fattore di esposizione, 
che si pensi essere collegato alla condizione oggetto di studio  

• Avere le differenze del fattore di esposizione nei due gruppi 
Il fine di questo studio è di decretare se un determinato fattore possa essere o meno un 
fattore di rischio, bisogna però prestare molta attenzione ai risultati in quanto si possono 
verificare dei bias (errori) durante lo studio (Pisacane & Panico, 2011).  
 
Gli studi sperimentali mirano a capire gli effetti che l’oggetto di studio crea. In questo 
studio la sperimentazione controllata e randomizzata è il disegno più valido. Gli individui 
vengono divisi casualmente, per evitare di essere separati a seconda delle 
caratteristiche delle persone (ad esempio l’età o il sesso), in due gruppi: uno dove le 
persone vengono sottoposte a un trattamento e un altro dove non lo sono; ad esempio 
a un gruppo viene somministrato il farmaco e all’altro il placebo (Pisacane & Panico, 
2011).  
È inevitabile che lo studio abbia dei partecipanti definiti mascherati o ciechi; in quanto, 
nell’esempio della somministrazione del medicamento, il medico (consapevole di cosa 
somministra) fermamente sicuro che il farmaco funzioni tenderà, ad esempio, a 
trascurare i sintomi riguardanti gli effetti collaterali descritti dal paziente. Nel caso in cui, 
invece il medico è definito cieco, non sa se sta somministrando il farmaco e quindi 
raccoglie i dati di coloro che sono sottoposti all’esame in modo imparziale. È difficile a 
volte eseguire l’esame in doppio cieco, anche il paziente non è consapevole di cosa gli 
viene somministrato, poiché nel momento in cui il farmaco avrà gli effetti collaterali il 
paziente capirà se stava assumendo il placebo o meno. Nonostante ciò si cerca di 
mantenere all’oscuro anche colui che si sottopone al test onde evitare dei pregiudizi 
sull’efficacia. Si corre il rischio che gli individui sottoposti al farmaco reale abbandonino 
lo studio (Pisacane & Panico, 2011).  
Nel disegno degli studi sperimentali randomizzati e controllati si può anche effettuare il 
cross – over; quindi scambiare il trattamento tra i diversi gruppi per poter ridurre al 
minimo i bias (Pisacane & Panico, 2011).  
Nel caso riportato possiamo quindi affermare che lo studio mirava a capire l’efficacia e 
la sicurezza del farmaco (Pisacane & Panico, 2011).  
 
Il terzo è lo studio di validità diagnostica che ha l’obiettivo di determinare l’attendibilità 
delle procedure diagnostiche. Questo studio cerca di comprendere come viene eseguita 
una diagnosi di malattia grazie agli esami diagnostici. In altri casi tende a valutare se un 
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esame è necessario o meno per diagnosticare una data patologia (Pisacane & Panico, 
2011).  
 
Per terminare ritroviamo la revisione sistemica e meta – analisi che alla base dell’analisi 
dei risultati ha un metodo esplicito e riproducibile. Ha anche lo scopo di associare ed 
elaborare matematicamente i risultati degli studi, così da possedere validi risultati 
(Pisacane & Panico, 2011). 
La revisione sistemica riassume i risultati, non raccoglie e unisce gli articoli primari che 
narrano della problematica ricercata, ma fanno una selezione degli articoli così da 
possedere una revisione che consenta di analizzare: qualità, rilevanza clinica e 
coerenza delle evidenze scientifiche (Pisacane & Panico, 2011). 
  
La revisione sistemica non è basata solo sulla letteratura, ma si può generalmente 
definire un’indagine metodologica. La meta – analisi è un metodo utilizzato per unire i 
risultati della ricerca quantitativa basata su dati statistici, d’altra parte essa può anche 
prendere la svolta di ricerca qualitativa in cui l’obiettivo diventa quello di interpretare le 
informazioni (Polit & Beck, 2014).	  
 
Siccome questa tesi si basa unicamente su una revisione della letteratura secondaria, 
desidero approfondire maggiormente il tema.  
Lo scopo principale della revisione della letteratura consiste, nell’integrare le diverse 
evidenze di ricerca, per comprendere al meglio le possibili mancanze o la necessaria 
aggiunta di altri studi. D’altra parte i ricercatori utilizzano le revisioni per poter 
interpretare i loro risultati (Polit & Beck, 2014).  
La revisione tenta di raccogliere, analizzare, interpretare informazioni e riassumere 
risultati attraverso una sintesi eseguita dei vari testi tramite ad un’analisi specifica (Polit 
& Beck, 2014). Per poter avere un lavoro di qualità lo scrittore dovrebbe decretare dei 
criteri di inclusione ed esclusione verso gli articoli scelti, essere neutrale e diligente, 
inoltre dovrebbe costantemente tenersi aggiornato (Polit & Beck, 2014).  
I lettori di una revisione si confrontano con una sintesi oggettiva sul tema da loro scelto 
(Polit & Beck, 2014).  
 
Lo schema riportato di seguito ci aiuta a comprendere al meglio quale tappe dobbiamo 
seguire per poter fare un ottima revisione della letteratura; che ho ritrovato nel libro: 
fondamenti di ricerca infermieristica a pag. 123 (Polit & Beck, 2014).  

 
(Polit & Beck, 2014). 
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2.1 Revisione della letteratura 
Inizialmente mi sono confrontata con diversi argomenti che ho potuto incontrare durante 
il mio cammino scolastico nei periodi lavorativi, ma grazie ad un’attenta analisi di 
ognuno di essi, ho potuto escluderne alcuni in modo da trovare il tema che 
maggiormente mi permettesse di pormi domande, così da ampliare la mia tesi e da 
aiutarmi ad essere una professionista migliore, grazie alle strategie trovate in pratica 
per promuovere il benessere del paziente. Spero anche di renderla più coinvolgente ed 
interessante per chi la leggerà. 
Un elemento fondamentale che mi ha aiutata a dirigermi maggiormente verso un tema 
anziché un altro è stato il disegno di ricerca, in quanto ho deciso di utilizzare il metodo 
della revisione sistemica, più precisamente la revisione secondaria della lettura.  
 
Una volta deciso l’argomento di tesi, ho ricercato se esso potesse essere supportato da 
una vasta scelta di materiale di ricerca (libri e articoli scientifici) recandomi alla 
biblioteca del DEASS (Dipartimento Economia Aziendale, Sanitario e Sociale); in cui ho 
potuto usufruire del valido aiuto del bibliotecario, che mi ha gentilmente indirizzata su 
alcune possibili letture. I libri da me scelti sono basati sull’umorismo, ottimismo, 
emozioni e lo stress, il tutto in relazione con fisiopatologia e psicologia umana. 
In un secondo tempo mi sono dedicata alla ricerca di articoli tramite internet; utilizzando 
un sito specifico (PubMed) per le ricerche EBP; consigliatoci durante le lezioni alla 
SUPSI (Scuola Universitaria della Svizzera Italiana) grazie al quale, tramite criteri di 
inclusione ed esclusione, ho potuto trovare degli articoli scientifici prettamente pertinenti 
al mio tema.  
In seguito mi sono affidata anche ad altre banche dati tra le quali ritroviamo: EBSCO, 
SAGE journal e altre.  
Utilizzando il sito scientifico è fondamentale usufruire di parole chiave efficaci (Pisacane 
& Panico, 2011), in modo da avere un numero ridotto di articoli che saranno 
maggiormente incentrati all’argomento di ricerca da me scelto. A questo punto per ogni 
singolo articolo leggerò l’abstract per selezionare con maggior precisione le ricerche più 
indicate per il mio lavoro svolto.  
 
Inoltre per scegliere gli articoli maggiormente pertinenti al mio argomento ho prefissato 
dei: 
 
Criteri di inclusioni: 

• Articoli in italiano e inglese 
• Articoli scritti dopo l’anno 2008 
• Articoli di tutto il mondo  
• Articoli full text 
• Articoli che trattano di pazienti anziani 
• Articoli che trattano dei pazienti nelle case per anziani 
• Articoli che trattano di pazienti anziani nei centri diurni 
• Articoli che trattano di persone anziane ricoverate in ospedale 

 
Criteri di esclusione: 

• Articoli che trattano l’argomento in ambito pediatrico 
• Articoli che trattano i malati di cancro  
• Articoli che trattano di contesti ospedalieri acuti  
• Articoli scritti prima dell’anno 2008 
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Arrivata a questo punto, come da regolamento della SUPSI per quanto riguarda il 
bachelor in cure infermieristiche, ho redatto una scheda di progetto in cui risultava una 
domanda di ricerca e un background teorico, che è stata successivamente approvata. 
 
Per la revisione della letteratura secondaria bisogna iniziare ponendo un interrogativo 
ben definito in modo da avere una ricerca scientifica chiara, per poter far ciò ci 
affidiamo al metodo PIO o PICO (Polit & Beck, 2014). 
 
L’attuazione della domanda attraverso PIO si basa su tre elementi  ritrovati a pagina 32 
del libro “Fondamenti di ricerca infermieristica”(Polit & Beck, 2014): 

• “P: la popolazione o pazienti (quali sono le caratteristiche dei pazienti o delle 
persone?) 

• I: l’intervento, l’influenza o l’esposizione (quali sono gli interventi o le terapie 
d’interesse? Quali sono le influenze d’interesse potenzialmente nocive?) 

• O: gli outcome o i risultati (quali sono i risultati o le conseguenze che ci 
interessano?)” (Polit & Beck, 2014)  

 
A dipendenza del quesito posto il redattore utilizza il metodo PIO o PICO e a differenza 
del primo nel secondo ritroviamo: 

• C: confronto 
Utilizzato quando si hanno due possibilità ad esempio d’intervento (Polit & Beck, 2014). 
Se lo scopo della revisione è però unicamente evidenziare tutti i possibili interventi è 
raccomandato utilizzare PIO (Polit & Beck, 2014).   
 
Basando la mia tesi su più articoli ed unendoli ho composto attraverso PIO la domanda 
di ricerca:  

• P: pazienti anziani affetti da una patologia a lungo termine ricoverato in 
ospedale, casa per anziani o che frequentano i centri diurni 

• I: aiutare a ridere e sorridere 
• O: miglioramento e maggior benessere a livello fisico e psichico 

 
Grazie al PIO il quesito della mia domanda di ricerca si pone in questi termini: “Il 
paziente anziano affetto da una patologia a breve o lungo termine ricoverati in 
ospedale, casa per anziani o in un centro diurno e l’aiuto da parte di noi infermieri a 
superare un periodo critico grazie alla risata, può portare a un maggior benessere fisico 
e psichico?”.  
 
Lo scopo di questo lavoro è di approfondire il tema del beneficio della risata a livello 
dell’organismo. Nella mia ricerca desidero comprendere il ruolo dell’infermiere 
nell’aiutare il paziente a ridere, promuovendo il buon umore. Vorrei anche capire se il 
benessere riscosso nel paziente tramite l’umorismo utilizzato dal personale sanitario 
può aiutare anche gli infermieri stessi a prevenire il burnout.  
 
A questo punto rileggo il mio elaborato per poi inviarlo alla mia direttrice, Barca Sofia, 
che mi indirizza per un’ottimale riuscita della tesi tramite dei consigli mirati al 
miglioramento del mio scritto, per essere poi soddisfatta al termine della tesi.  
Ho deciso di incentrare in particolar modo il mio focus solo sulla risata, in modo da 
ridurre il tutto a una sola teoria, per potermi focalizzare al meglio ed ottenere dei risultati 
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sicuri da trasmettere poi nella pratica, anziché ritrovarmi con diversi argomenti dei quali 
non riuscirei a trattarne uno in modo approfondito.  
 
Gli aspetti formali della citazione bibliografica di questa tesi sarà basata sul metodo 
APA (sistema autore - data) («APA Style Guide to Electronic References, Sixth 
Edition», 2012). 
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3. Lo stress e i suoi meccanismi  
In questo capitolo tratterò la teoria dello stress e come esso influenza il nostro corpo, in 
quanto credo che per capire i benefici dell’umorismo bisogna anche comprendere gli 
aspetti negativi dello stress.  
 
Il sostantivo “stress” viene spesso collegato a qualcosa di negativo (Ferrara & La 
Barbera, 2006); secondo alcuni studiosi il termine è nato grazie alla scienza fisica nel 
XVII secolo quando il fisico Robert Hooke usa la parola stress per descrivere la 
relazione tra le strutture fisiche (Cassidy, 2002).  
 
La definizione di stress, del medico Lennart Levi, è: “l’interazione - o il disaccordo - tra 
le opportunità e le richieste dell’ambiente, e i bisogni e le capacità, nonché le 
aspettative, dell’individuo, suscita reazioni. Quando non c’è accordo, quando i bisogni 
non sono soddisfatti, o quando le capacità sono utilizzate troppo o troppo poco, 
l’organismo reagisce con vari meccanismi patogeni. Essi hanno natura cognitiva, 
emozionale, comportamentale e/o fisiologica, e in alcune condizioni di intensità, 
frequenza o durata, e in presenza o assenza di certe variabili interagenti, possono 
condurre agli stati precursori della malattia.” (Cassidy, 2002), pag. 14 del libro: “Stress e 
salute”. 
 
La nostra struttura corporea è in grado di far persistere o di creare una malattia a causa 
dei nostri pensieri, infatti le basi della psicologia, in cui ritroviamo ad esempio la 
condotta, le emozioni, l’aspetto cognitivo e il modo di comportarsi svolgono una 
funzione fondamentale nello sviluppo dello stress (Cassidy, 2002). 
 
I biologi hanno decretato che oggigiorno ci sono tre diverse tipologie di stress: di 
stimolo, di riposta e di transazione. 
Il “modello dello stimolo” in cui lo stress è dovuto alle richieste che l’ambiente pone 
all’individuo, come ad esempio avere una data di consegna di un compito nell’ambito 
scolastico, in questo caso c’è la presenza di uno stressor, nella nostra vita ci capiterà 
spesso di incontrare dei possibili stressor (Cassidy, 2002). Gli stressor sono stimoli che 
richiedono al corpo di trovare un nuovo equilibrio creando un vissuto stressante 
(Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 
Il secondo è il “modello della risposta” ed esso dipende dall’esperienza della persona e 
da come l’individuo reagisce ad un determinato stimolo, in questo campo si osservano 
delle conseguenze emozionali, fisiche o comportamentali che si presentano come ad 
esempio, insonnia, difficoltà digestive, mancanza di energia e molte altre. Lo stress 
come risposta è il modello che viene maggiormente preso in considerazione per 
correlarlo alle malattie (Cassidy, 2002). 
L’ultima tipologia è il “modello transizionale” in cui lo stress è reputato un passaggio tra 
la persona e l’ambiente e quindi la risposta e lo stimolo sono collegati fra loro, stress 
come transizione ha una visione più ampia e complessa (Cassidy, 2002).  
L’ultimo approccio è quello utilizzato dai ricercatori in quanto a uno stimolo stressante, 
che esso sia di natura comportamentale, emozionale, cognitivo o fisiologico 
rispondiamo adattandoci grazie a meccanismi fisiologici e psicologici che entrano in 
gioco (Cassidy, 2002).  
 
Il medico austriaco Hans Selye fa una distinzione fra il termine distress (stress cattivo) 
dovuto di solito a uno stress cronico ed eustress (stress buono) in cui l’organismo non 
subisce danni, ma viene invece rafforzato (Ferrara & La Barbera, 2006). 
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Qui di seguito riporto uno schema riassuntivo del meccanismo del distress e 
dell’eustress a livello corporeo:  
 

 
(Ferrara & La Barbera, 2006), pag 20 del libro: “Stress, individui e società”. 
 
Quando il distress si fa padrone del nostro corpo aumentando il carico allostatico il 
nostro corpo ci da dei segnali, che non sempre sono ascoltati in quanto l’individuo è 
portato a dare altre motivazioni ai segni e sintomi percepiti, come ad esempio 
l’eccessivo sforzo fisico (Cavallotto & Fiorentino, 2012).  
 
Segni e sintomi dell’eccessivo distress sono: 
“Organici Psicologici 

• Palpitazioni 
• Secchezza in bocca e in gola 
• Abbondanti sudorazioni 
• Frequente bisogno di urinare 
• Appetito a volte mancante e a volte 

eccessivo 
• Disturbi digestivi e diarrea 
• Cefalea da tensione 
• Tensione premestruale o salto di 

qualche mestruazione 
• Dolore al collo o alla parte bassa 

della schiena 
• Tremori, tic nervosi 

• Ansia, irrequietezza e stato 
d’allarme 

• Depressione 
• Perdita della gioia di vivere 
• Senso di stanchezza 
• Senso di debolezza, di vertigine o 

di irrealtà 
• Incapacità di attenzione e di 

concentrazione 
• Disturbi del sonno 
• Aumentato consumo di sigarette 
• Aumentato consumo di tranquillanti 

o di stimolanti 
• Consumo di alcol e di droghe” 

(Cavallotto & Fiorentino, 2012), pag.7 del libro: “La costruzione del benessere: lo stress 
e la sua gestione” 
 
Secondo una teoria che prende il nome di “omeostasi” il corpo si regola in base agli 
input esterni (Ferrara & La Barbera, 2006).  
Il docente di fisiologia all’università di Harvard Walter Bradford Cannon spiegò una delle 
prime teorie riguardanti lo stress e il comportamento corporeo in cui affermava che 
l’organismo di fronte a una minaccia reagisce lottando (cercando di affrontare 
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l’elemento) o fuggendo (evitandolo) da questo il nome della sua teoria: “attacco o fuga” 
(Ferrara & La Barbera, 2006).  
Altra teoria di Walter Bradford Cannon è che quando l’organismo si sente minacciato 
adotterà delle modificazioni fisiologiche per riottenere l’omeostasi (Ferrara & La 
Barbera, 2006).  
 
Hans Selye ha invece spiegato un altro modello dal nome di “Sindrome Generale di 
Adattamento” che è composto da tre fasi: la prima è “l’allarme” in cui il battito cardiaco 
aumenta, le pupille si dilatano, la digestione si interrompe, i muscoli si tendono e l’intero 
organismo si attiva per una possibile risposta di attacco o fuga (Cassidy, 2002). Questa 
fase si divide in due fasi, quella di “shock”, in cui l’organismo viene a contatto con la 
fonte di stress e le funzioni fisiologiche diminuiscono e a questo punto entra in gioco la 
seconda fase, che è il “contro shock” dove il corpo si mobilita per attaccare l’agente 
stressante. Se la “battaglia” viene vinta dall’organismo, l’agente stressante e di 
conseguenza la reazione dell’organismo termineranno, altrimenti subentra la fase di 
resistenza, in cui gli ormoni prodotti per far capo all’agente stressante rimangono 
costantemente in circolo, ma ciò comporta possibili patologie per la persona come ad 
esempio ipertensione e cardiopatia (Ferrara & La Barbera, 2006). Questa fase può far 
credere che il fattore di stress sia stato combattuto in realtà il corpo si sta arrendendo 
(Cassidy, 2002). La terza fase è definita “di esaurimento” in cui l’organismo smette di 
lottare e ciò porta l’individuo a probabili malattie croniche e gravi (Ferrara & La Barbera, 
2006). Non riuscendo più a combattere l’individuo manifesterà dei sintomi, come ad 
esempio maggiore irritabilità, problemi di memoria, disturbi digestivi, insonnia e mal di 
testa (Cassidy, 2002). Studiando questo modello sugli animali il medico Hans Selye si 
accorse che gli agenti stressanti provocano un ingrossamento della corteccia surrenale 
dovuto all’aumento della produzione di adrenalina, il rimpicciolimento del timo e dei 
linfonodi che fisiologicamente producono ormoni per la difesa immunitaria e la 
formazione di ulcere gastriche (Cassidy, 2002).  
                    
Il nostro corpo per far fronte a un evento stressante ha bisogno di energia che ritrova 
nel glucosio, ottenuto grazie alle modificazioni del glicogeno nel nostro organismo. Se il 
nostro organismo ha bisogno di glucosio in un momento di emergenza, si innesca una 
produzione speciale: la “gluconeogenesi”, grazie ai grassi esistenti nel fegato. Questo 
processo richiede una costante sorveglianza della glicemia da parte di molti ormoni 
(adrenalina, glucagone, glucorticoidi e ormoni della crescita) (Bottaccioli, 2005). D’altra 
parte lo stress emotivo è in grado di aumentare la produzione dei seguenti ormoni: 
adrenocorticotropo, cortisolo, catecolamine, ormoni della crescita e prolattina. È quindi 
chiaro che lo stress non aumenta solo il cortisolo, ma anche gli ormoni riguardanti il 
sistema endocrino (Bottaccioli, 2005). Se lo stress fosse dovuto a una situazione che si 
sta vivendo nella propria vita entrerebbe in gioco anche l’alterazione degli ormoni 
sessuali, essi anziché aumentare, diminuirebbero (Bottaccioli, 2005).  
 
Più precisamente a livello del sistema endocrino in una situazione di stress vengono 
prodotti CRH (corticotropina) e AVP (arginina - vasopressina) dai neuroni parvocellulari 
dei nuclei paraventricolari dell’ipotalamo che, grazie alla circolazione sanguigna, 
arrivano all’ipofisi anteriore che produce ACTH (adrenocorticotropo) ed esso a sua volta 
arriva alla corteccia delle surrenali dove viene rilasciato cortisolo che è in grado di 
paralizzare le risorse dell’organismo, quest’effetto prolungato nel tempo comporta effetti 
negativi: sul metabolismo modificando la produzione di zuccheri, sulle ossa provocando 
osteoporosi, a livello immunitario inibendo il Th1 e il sangue subisce un cambiamento 



	  
	  

11	  
 

 

nella coagulazione e nella pressione arteriosa (Bottaccioli, 2005).  
 
L’ormone CRH comporta dei sintomi a livello dell’encefalo (Bottaccioli, 2005): 

• Riduzione del sonno profondo 
• Diminuzione della socialità  
• Attivazione dell’asse dello stress 
• Alterazione dell’attività elettrica dei neuroni dell’ippocampo 
• Riduzione dell’appetito 
• Riduzione attività sessuale 
• Incremento dell’attività motoria  
• Aumento della pressione arteriosa e tachicardia 
• Riduzione funzionale intestinale 

 
Qui di seguito ecco un’immagine che schematizza gli effetti del CRH elencati sopra 
(Bottaccioli, 2005): 

 
(Bottaccioli, 2005), pag. 103 del libro: “psiconeuroendocrinoimmunologia – I fondamenti 
scientifici delle relazioni mente – corpo. Le basi relazioni della medicina integrata”. 
 
Lo stress acuto ha un effetto positivo sul sistema immunitario poiché il cortisone 
prodotto dal nostro organismo aumenta la produzione anticorpale e la proliferazione dei 
linfociti T. Inoltre le catecolamine stimolano la produzione delle cellule natural killer e 
dei linfociti B. Se lo stress persiste, la produzione di catecolamine e cortisolo non cessa 
e di conseguenza va a sopprimere il sistema immunitario (Bottaccioli, 2005).  
Le modificazioni immunologiche sono anche correlate alla depressione e all’ansia 
poiché sono patologie che si scatenano con l’aumentare della citochina 
proinfiammatoria prodotta dal nostro corpo (Pio Enrico Ricci Bitti & Gremigni, 2016). È 
stato riscontrato in persone depresse un cambiamento del sistema immunitario, 
manifestato con una guarigione più prolungata delle ferite rispetto a chi non ha un 
abbassamento del tono dell’umore, presentavano anche una risposta meno efficace ai 
vaccini ed avevano invece un elevata risposta infiammatoria (Pio Enrico Ricci Bitti & 
Gremigni, 2016). I sintomi della depressione sono correlati a ridotta produzione di 
linfociti T (Pio Enrico Ricci Bitti & Gremigni, 2016). 
 
Anche l’ormone AVP in eccesso, secondo alcuni studi, provocherebbe malattie 
autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, sindrome di Sjögren e la 
spondilite anchilosante (Bottaccioli, 2005).  
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3.1. Stress e malattia, stress e salute 
In questo capitolo approfondirò le conseguenze dello stress a livello del nostro 
organismo specificando quali malattie potrebbe comportare. Spiegherò anche quali 
sono gli aspetti positivi dello stress.   
Bisogna però partire da un dato fondamentale: lo stile di vita che appartiene ai nostri 
giorni è segnato da molteplici problematiche, infatti è stato studiato che oggi a confronto 
di 100 anni fa, abbiamo decine di migliaia di stimoli in più. A questo si aggiunge la 
riduzione delle relazioni sociali e familiari che conducono a un aumento costante dello 
stress per l’individuo nella società odierna. Di conseguenza siamo sempre più ammalati 
e abbiamo sempre più bisogno di medicamenti assunti per periodi di vita duraturi 
(Farnè, 1995). 
 
Lo stress ha molte connotazioni negative, ma in realtà possiede anche qualche aspetto 
positivo. Ad esempio il sistema immunitario è stimolato dallo stress a secernere 
catecolamine e glucorticosteroidi in questo modo abbiamo una guarigione efficace 
verso l’infezione che si presenta (Lazzari, 2009). Inoltre, la produzione dei due ormoni 
sopracitati immagazzinano nella memoria gli eventi pericolosi in modo che l’individuo 
nel corso dei suoi anni non commetta più gli stessi errori (Lazzari, 2009).  
 
Prima di spiegare la teoria dello stress bisogna introdurre il significato di carico 
allostatico. Inizialmente si utilizzava il termine “omeostasi” che esprimeva la necessità 
di ritrovare un equilibrio a livello corporeo in seguito a una modificazione dovuta a input 
esterni o interni (come ad esempio il rialzo della temperatura) che non subisce mai 
modificazioni, perché grazie all’omeostasi la temperatura ritorna nella norma. Con il 
passare degli anni si è deciso che è più corretto utilizzare il termine di “allostasi”, in 
questo caso il corpo ricerca un equilibrio, sempre a causa di un cambiamento corporeo 
ma, grazie al nuovo termine coniato, si fa emergere l’impossibilità di ritrovare la stabilità 
precedente, in quanto qualche modificazione organica dovrà essere attuata poiché è 
impossibile ristabilire un nuovo equilibrio tornando esattamente al punto di partenza 
(Lazzari, 2009). L’allostasi è rivolta principalmente al processo dei circuiti dello stress, 
nel caso della teoria del medico austriaco Hans Selye della “Sindrome generale di 
adattamento”, riportata nel capitolo precedente, quando dopo la fase di allarme il corpo 
ritrova un equilibrio non si verifica un sovraccarico allostatico, che si presenta invece 
quando il corpo non riesce a ritrovare un equilibrio e lo stimolo stressante persiste 
(Lazzari, 2009).   
 
Lo stress diventa pericoloso per la salute quando il carico allostatico, dovuto a una 
situazione negativa prolungata nel tempo, non cessa (Lazzari, 2009). 
Lo stress è in grado di diminuire le attività digestive, riproduttive e la crescita corporea, 
mentre aumenta la difesa corporea da parte del sistema immunitario e ci rende più 
attenti e vigili (Lazzari, 2009).  
I glucorticoidi regolano l’apporto e la spesa energetica stimolando l’attività motoria o 
l’integrazione di alimenti. Se l’essere umano non attua attività fisica si crea 
un’alterazione della produzione degli ormoni non steroidei e ciò ostacola l’azione 
dell’insulina che non riesce a far aumentare il glucosio quando necessario. Tutto ciò 
comporta un costante aumento dell’insulina e dei glucorticoidi che promuovo l’aumento 
di peso e di conseguenza il rischio di andare in contro alla “sindrome metabolica” 
(Lazzari, 2009). 
La pressione sanguigna varia adeguandosi al nostro stato emotivo e fisico, ma il carico 
allostatico continuamente elevato va a creare l’ipertensione arteriosa che a sua volta, a 
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lungo andare, aiuta la creazione di placche arteriosclerotiche (Lazzari, 2009). Inoltre, lo 
stress crea ipercolesterolemia aumentando le catecolamine e il colesterolo nel sangue 
che smuovono i grassi del tessuto corporeo immettendoli nella circolazione sanguigna, 
questo processo inibisce il lavoro del fegato che è anche quello di metabolizzare i 
grassi. Queste modificazioni corporee comportano un’ipertensione arteriosa che fa 
lavorare di più il cuore, aumentando il rischio di creare un’ipertrofia del ventricolo 
sinistro (Lazzari, 2009).  
 
Gli effetti dei glucorticoidi sull’organismo riassunti in uno schema copiato dal libro “La 
bilancia dello stress”:  
Carenza di glucorticoidi  Eccesso di glucordicoidi 
Fatica, sonnolenza, 
alterazioni cognitive 

SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE 

Insonnia, ansietà, 
depressione, deficit 
cognitivi 

Ipoglicemia resistenza al 
diabete mellito 

FEGATO + glucogenesi,  
+ lipogenesi 

Perdita di peso, resistenza 
all’aumento di peso  

TESSUTO ADIPOSO Accumulo di grasso 
viscerale (sindrome 
metabolica) 

Ipotensione VASI SANGUIGNI Ipertensione 
 OSSA Stunted growth, 

osteoporosi 
+ infiammazione, + 
autoimmunita, + allergie 

INFIAMMAZIONE – 
IMMUNITÀ 

Imminosoppressione, 
vulnerabilità ad infezioni e 
tumori 

(Lazzari, 2009), pag. 60 del libro: “La teoria della bilancia” 
 
Lo stress altera la dimensione biologica e psicologica, inizialmente il corpo ci fornisce 
dei segnali come ad esempio dei malesseri generalizzati, ma essi a lungo andare si 
trasformano in vere e proprie malattie. Nello specifico l’interazione mente – corpo 
coinvolge quattro sistemi: biologico, comportamentale, psicologico e sociale (Lazzari, 
2009).  
 
La via biologica subisce delle trasformazioni a livello neuroendocrino (simpatico e 
surrenali) e immunitario agendo sull’umore e sulle capacità cognitive, si è potuto anche 
constatare che lo stress è in grado di modificare le strutture dell’ippocampo che non 
riesce più a fermare il circuito dello stress al segnale dell’amigdala e della corteccia 
prefrontale. La produzione dovuta allo stress, di cortisolo e adrenalina aiuta l’individuo a 
migliorare le prestazioni della memoria, ma se questo processo si protrae a lungo il 
sistema si blocca e la persona fatica a ricordare, diminuiscono le attività mentali e la 
gestione delle emozioni (Lazzari, 2009). 
 
A livello psicologico la persona può agire in svariati modi, potrebbe prestare maggiore 
attenzione, sentirsi impotente o manifestare rabbia. Quando la persona non è in grado 
di gestire le emozioni o si trova in una situazione ritenuta stressante potrebbe verificarsi 
depressione o ansia. Bisogna tener conto che una situazione stressante diminuisce le 
prestazioni della persona, può far riaffiorare dei ricordi e l’individuo ha un’immagine 
alterata di sé e della realtà. Lo stress potrebbe farci prendere delle decisioni sbagliate 
(Lazzari, 2009).  
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Il comportamento viene preso in considerazione perché la persona, a seguito di forte 
stress, potrebbe nutrirsi più del dovuto, consumare alcool, fumare, praticare molto sport 
o attuare altri atteggiamenti con il fine di compensare o evitare lo stress. Queste 
abitudini si instaurano lentamente e spesso l’individuo stesso non se ne rende conto, 
inoltre ci si sente stanchi perché lo stress si nutre delle energie. Sono comportamenti, 
stimolati dallo stress, che incidono ulteriormente sul benessere delle salute della 
persona (Lazzari, 2009).  
L’aspetto di vita sociale può aiutarci a superare lo stress, perché è dagli amici o dai 
famigliari che noi cerchiamo e ritroviamo sostegno, abbiamo bisogno qualcuno con cui 
parlare, ma con il passare degli anni gli eventi stressanti portano gli individui ad isolarsi, 
a sentirsi insicuri, arrabbiati e l’autostima si riduce. La persona è più concentrata sugli 
aspetti negative e sulle critiche verso gli altri (Lazzari, 2009).  
 
Per avere una visione globale degli effetti dello stress sulla persona ho deciso di 
riportare la tabella raffigurata nel libro “la bilancia dello stress” (Lazzari, 2009):  
Piano emotivo Piano cognitivo Piano comportamentale 
Abbassamento delle 
capacità attentive e di 
concentrazione 
 
Facile distraibilità 
 
Deterioramento memoria 
a breve e lungo termine 
 
Alterazione tempi di 
risposta 
 
Aumento numero di errori 
 
Deterioramento capacità 
organizzative e di 
pianificazione a lungo 
termine 
 
Aumento dei disturbi del 
pensiero 
 
 
 
 
 
 

Incremento delle tensioni 
fisiche e psichiche 
 
Aumento dell’ipocondria 
 
Cambiamento di alcuni 
aspetti di personalità 
 
Aumento ansia, 
suscettibilità, meccanismi 
difesa, ostilità 
 
Indebolimento dei freni 
emotivi 
 
Sentimenti di impotenza e 
spunti depressivi 
 
Caduta dei livelli di 
autostima 

Aumento difficoltà 
linguaggio 
 
Caduta di interesse ed 
entusiasmo 
 
Incremento assenteismo o 
difficoltà a “staccare” 
 
Incremento uso eccitanti, 
droghe o farmaci 
 
Abbassamento livelli 
energetici 
 
Disturbi del sonno 
 
Nuove possibilità sono 
ignorate 
 
Fuga dalle responsabilità 
 
I problemi sono affrontati 
in modo sempre più 
superficiale 
 
Comportamenti bizzarri e 
forme di dipendenza 
 
Pensieri di suicidio 

(Lazzari, 2009), pag. 69 del libro: “La teoria della bilancia” 
 
Il sistema immunitario, in seguito allo stress, aumenta la risposta delle citochine, in 
particolar modo del Th1, che può provocare malattie autoimmuni come ad esempio il 
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diabete tipo I, la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide, e in minor quantità del Th2, il 
quale ha un collegamento con le allergia e il lupus sistemico ereditario (Lazzari, 2009).  
Negli anziani una diminuzione del sistema immunitario aumenta il rischio di contrarre 
influenze e malattie infettive, che possono provocare la morte (Lazzari, 2009).  
 
I neurotrasmettitori, come ad esempio le beta endorfine prodotte a livello dell’ipofisi, 
sono in grado di creare un collegamento tra il sistema nervoso e il sistema immunitario, 
che è la principale causa delle malattie dovute a situazioni stressanti, come ad esempio 
l’herpes simplex (Lorenzini, 2008). 
 
In precedenza abbiamo visto che un aumento di glucorticoidi dovuti allo stress può 
creare la “sindrome metabolica”, ma si può verificare anche il “modello di resistenza ai 
glucorticoidi” in cui le cellule immunitarie resistono all’effetto del cortisolo non 
permettendogli di lavorare su una possibile infiammazione che, non essendo 
combattuta, può aggravare la cardiopatia coronarica perché le cellule immunitarie non 
trovando il recettore si spostano e arrivano fino alle pareti delle arterie dove, tramite dei 
processi biochimici, creano dei trombi (Lazzari, 2009).  
 
A livello cardiaco lo stress crea disturbi del ritmo, aumento della viscosità del sangue, 
arteriosclerosi e infarto del miocardio, è stato appurato che lo stress ha una 
correlazione diretta con le malattie cardiovascolari che colpiscono il 70% delle persone 
perennemente stressate di età inferiore ai 50 anni (Lazzari, 2009). 
Per terminare, i sintomi che solitamente sono maggiormente conosciuti come 
appartenenti allo stress sono i disturbi gastrointestinali (crampi, urgenze intestinali,..) 
che a lungo andare comportano malattie come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn 
(Lazzari, 2009) 
 
3.2 Sindrome burnout 
Questo capitolo ha lo scopo di comprendere la clinica della sindrome del burnout nella 
professione infermieristica ricercando anche i fattori che conducono o proteggono dal 
burnout.  
 
Ho deciso di iniziare questo capitolo con una citazione che riporta la definizione della 
sindrome del burnout, per avere una visione generale prima di entrare nello specifico, 
essa è tratta dal libro  “La sindrome del burn-out” ed è la seguente: “Il termine burn-out 
– traducibile in italiano con <<bruciato>>, <<esaurito>>, <<scoppiato>> - esprime con 
un’efficace metafora il bruciarsi dell’operatore e il suo <<cedimento psicofisico>> 
rispetto alle difficoltà dell’attività professionale. Esso esprime il non farcela più, il 
malumore e l’irritazione quotidiana, la prostrazione e lo svuotamento, il senso di 
delusione e di impotenza di molti lavoratori, e in particolare di quelli che operano nei 
servizi sociosanitari.” (Pellegrino, 2009), pag. 1 del libro “La sindrome del burn-out”.  
 
La sindrome del burnout si instaura lentamente, spesso la persona non se ne accorge 
in tempo e con il proseguire della patologia si ritrova in una condizione 
psicologicamente debilitante (Pellegrino, 2009). Nelle professioni di cura il burnout è 
anche dovuto alla difficoltà di far combaciare il bisogno di voler aiutare il prossimo alle 
regole della struttura (Pellegrino, 2009).  
Il burnout è una sindrome che può essere conseguenza di un eccessivo stress 
lavorativo che la persona non riesce a gestire, nonostante si associ frequentemente lo 
stress al burnout essi non hanno una correlazione diretta (Pellegrino, 2009).  
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La sindrome del burnout è caratterizzata da tre elementi: il primo viene definito 
esaurimento emozionale in cui il curante non ricerca la vicinanza dell’altro e lo cura in 
modo distaccato, avendo come unico obiettivo di terminare la giornata lavorativa 
(Maslach, 1997). Il secondo è la spersonalizzazione che si manifesta tramite 
atteggiamenti di indifferenza, il curante ignora i bisogni dei pazienti mostrandosi 
impassibile, ed è a questo punto che subentra il dispiacere di trattare in malo modo il 
prossimo, prendendo consapevolezza del proprio cambiamento caratteriale, arrivando 
così al terzo elemento la ridotta realizzazione personale (Maslach, 1997). A questo 
punto il curante può cadere in depressione e cercherà di eseguire terapie come 
psicoterapia o counselling, in altri casi cambierà lavoro cercando di risolvere od uscire 
dalla sindrome del burnout (Maslach, 1997). La caratteristica di spersonalizzazione 
appartiene più al genere maschile, mentre quella di esaurimento emozionale è 
maggiormente riscontrato nel sesso femminile (Maslach, 1997). Colui affetto dalla 
sindrome di burnout oltre ad avere i tre elementi citati sopra si presenta costantemente 
stanco, permaloso, spesso raffreddato e con frequenti mal di testa (Maslach, 1997).  
 
I segni e sintomi della sindrome del burnout, estratti dal libro “La sindrome del burn - 
out”, sono: 

• “Alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno 
• Sensazione di fallimento 
• Rabbia e risentimento 
• Senso di colpa e disistima 
• Negativismo 
• Isolamento e ritiro 
• Senso di stanchezza ed esaurimento tutto il giorno 
• Notevole affaticamento dopo il lavoro 
• Guardare frequentemente l’orologio 
• Perdita di sentimenti positivi verso gli utenti 
• Rimandare i contatti con gli utenti; respingere le telefonate dei clienti e le visite in 

ufficio 
• Avere un modello stereotipato degli utenti 
• Incapacità di concentrarsi e di ascoltare ciò che l’utente sta dicendo 
• Sensazione di immobilismo  
• Cinismo verso gli utenti; atteggiamento colpevolizzante nei loro confronti  
• Seguire in modo crescente procedure rigidamente standardizzate 
• Problemi di insonnia  
• Evitare discussioni sul lavoro con i colleghi  
• Preoccupazione per sé 
• Maggiore approvazione di misure di controllo del comportamento, come i 

tranquillanti  
• Frequenti raffreddori e influenze 
• Frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali  
• Rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento 
• Sospetto e paranoia 
• Eccessivo uso di farmaci 
• Conflitti coniugali e familiari 
• Alto assenteismo” 

(Pellegrino, 2009), pag. 13 del libro “La sindrome del burn-out” 
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La sindrome del burnout può anche essere dovuta a preoccupazioni durature nel 
tempo, soprattutto quando si è a contatto con persone malate. Inoltre come curanti non 
possiamo scegliere con chi lavorare, anche se qualcuno ha idee diverse dalle nostre o 
sono individui che non ci piacciono dobbiamo curarli (Maslach, 1997). Alcuni di noi 
attribuiranno a se stessi la sindrome del burnout pensando di essere gli unici a soffrire, 
perché gli altri hanno sempre il sorriso sul volto (Maslach, 1997). In realtà la sindrome si 
instaura a causa di più fattori come ad esempio lo scatenarsi di vicende personali e 
lavorative (Pellegrino, 2009).  
 
La personalità di ogni singola persona può rendere più o meno vulnerabili alla sindrome 
del burnout, colui che è più a rischio ha un carattere debole, non assertivo, sottomesso, 
ansioso, poca fiducia in sé stesso, poca ambizione, riservato, teme il coinvolgimento e 
non riesce a porre dei confini tra lui e l’altra persona (Maslach, 1997).   
 
Nel libro “La sindrome del burn – out” sono elencate le caratteristiche di rischio:  

• “Bassa autostima 
• Senso di inadeguatezza 
• Disforia 
• Preoccupazione ossessiva 
• Passività 
• Ansietà sociale 
• Isolamento dagli altri” 

(Pellegrino, 2009), pag. 20 del libro “La sindrome del burn-out” 
 
Appositamente sono state riportate le caratteristiche che incidono o meno sul rischio di 
burnout di due autori differenti per poter così notare che alcune di esse coincidono.  
 
I consigli per poter prevenire il burnout, sono quelli di cercare dei momenti di pausa a 
distanze regolari, in modo da potersi rilassare e di non pensare al problema per un 
periodo di tempo più o meno lungo (Maslach, 1997). È stato riscontrato che anche 
l’umorismo può essere uno stile di coping efficace, ma dev’essere condiviso con i 
colleghi in modo da diminuire la tensione emozionale. In condizioni complesse non è 
facile riuscire a ridere, ma a volte bisogna utilizzare l’umorismo come medicina 
(Maslach, 1997).  
Bisogna prestare molta attenzione al tipo di umorismo utilizzato perché in alcuni casi 
può essere il motivo per cui la persona cade nella sindrome del burnout (Cerritelli, 
2013). 
 
Altri possibili metodi per prevenire il burnout sono stati elencati nel libro “Aiutare senza 
bruciarsi – come superare il burnout nelle professioni di aiuto” ed essi sono:  

• “Migliorare l’ambiente di lavoro 
• Provvedere opportunità per sviluppare speciali interessi 
• Assicurare un apprendimento e una formazione continua 
• Aiutare a lavorare meglio con i clienti più difficili 
• Migliorare le abilità di negoziazione nel lavoro 
• Affidarsi di più alla qualità delle esperienze che precedono il lavoro nella 

selezione del personale e nel programmare un adeguato traning professionale 
• Provvedere un più attento counseling e assicurare la possibilità di un vero 

sviluppo professionale 
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• Assicurare più autonomia e contemporaneamente un miglior supporto 
(riconoscimenti e feedback soprattutto da parte dei capi) 

• Aiutare a sviluppare un proprio modo di pensare e una buona capacità di 
risolvere problemi (problem solving), e non puntare sul semplice apprendimento 
di tecniche professionalmente ineccepibili 

• Far lavorare con colleghi competenti e stimolanti 
• Riconoscere al professionista un ruolo più importante nel pianificare il lavoro e 

nel cambiare le cose 
• Promuovere un miglior bilanciamento tra famiglia, lavoro e svago” 

(Sandrin, 2004), pag 40 del libro “Aiutare senza bruciarsi – Come superare il bournout 
nelle professioni di aiuto ”. 
 

3.3 Umorismo 
In precedenza ho trattato la funzione dello stress sul nostro corpo in modo da poter 
comprendere al meglio il capitolo che tratterò qui di seguito, in quanto sarà invece 
basato sui benefici che l’umorismo apporta al nostro organismo.  
 
Per iniziare tratto la definizione e le diverse tipologie di umorismo. Importante 
specificare che l’umorismo fa parte della società, ed è un termine che nasce grazie alla 
teoria dei quattro umori (bile gialla, bile nera, sangue e flemma ) di Ippocrate. Secondo 
il medico greco per esserci un benessere fisico e psichico è necessario un equilibrio dei 
quattro fluidi, qualora uno di essi sia alterato si presenta la malattia. Inoltre afferma che 
l’umorismo aiuta a diminuire le tensioni, agevolando le relazioni sociali (Dionigi & 
Gremigni, 2010).  
L’umorismo può far parte dell’aspetto cognitivo (comprensione della battuta) come di un 
meccanismo di difesa verso qualcosa che accade inaspettatamente (Dionigi & 
Gremigni, 2010).  
L’umorismo conduce la persona a percepire il bello della vita distogliendola per qualche 
istante dalla realtà, in modo da avere una visione non sempre pessimistica perché la 
risata dà la possibilità di attenuare i fardelli della nostra esistenza (Farnè, 1995). Tutti i 
tipi di umorismo hanno un aspetto puerile, l’adulto è quindi costretto a tornare nel 
passato in cui l’IO della persona si affievolisce permettendoci di avere una risata 
spontanea (Farnè, 1995).  
Secondo uno studio la risata rivolta verso sé stessi dà dei benefici fisici e psichici molto 
più efficaci a confronto dell’umorismo sarcastico e aggressivo (Cerritelli, 2013). 
 
La divisione nei diversi elementi dell’umorismo può essere così schematizzato (Dionigi 
& Gremigni, 2010): 
 

 

Umorismo	  

Benevolo	  

Affli/vo	   Autorinforza5vo	  

Non	  
benevolo	  

Aggressivo	   Autosvaluta5vo	  
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L’umorismo afflittivo appartiene alle persone che raccontano barzellette, il carattere che 
raffigura questi individui è così riassunto: estroverso, allegro, buona autostima ed 
emozioni positive. Invece l’umorismo autorinforzativo appartiene a persone introverse, 
che tendono ad avere una visione della vita divertente, utilizzano l’humor come 
meccanismo di difesa cercando di non distorcere la realtà di fronte ad eventi negativi 
(Dionigi & Gremigni, 2010).  
Le persone che utilizzano un umorismo aggressivo fanno battute che possono ferire o 
ridicolizzare gli altri ma non riescono a contenersi. Infine ritroviamo l’umorismo 
autosvalutativo in cui le persone si propongono come zimbello in quanto gli altri 
possono ironizzare su di loro e si autoderidono con il fine di ottenere l’accettazione 
altrui. Sono persone teoricamente depresse, che non riescono ad avere delle relazioni 
di qualità e a lungo andare utilizzando questo tipo di umorismo reprimendo le loro 
emozioni (Dionigi & Gremigni, 2010).  
Le diverse tipologie di umorismo possono dipendere dalle esperienze di vita e non è 
sempre evidente distinguere un solo stile umoristico, l‘individuo può avere 
un’associazione dell’espressione umoristica  (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
La persona autoironica è colei che riesce a scherzare sui suoi difetti ed è un pregio 
essenziale nel caso in cui il curante decide di usare la terapia dell’umorismo come 
metodo di cura, solo la persona capace di riconoscere le proprie lacune e di ironizzare 
da sola su esse può permettersi di deridere anche gli altri senza sembrare arrogante, 
l’autoironia permette anche di gestire al meglio le proprie emozioni (Cerritelli, 2013).  
 
Potrebbe sembrare che in poche righe rinnego una teoria con un’altra, quella 
dell’autoderisione e quella dell’autoironia. Per questo motivo traggo dal libro “La terapia 
dell’umorismo – Metodi e pratiche per il benessere personale e relazionale” le 
caratteristiche della persona autoironica: 

• “Bassa permalosità; 
• scarso timore di essere giudicati male; 
• capacità di rinnovarsi spesso; 
• maggiore abilità nel modificare comportamenti; 
• tendenza a una visione positiva di sé stessi; 
• maggiore equilibrio nel giudicare gli eventi; 
• senso della misura; 
• assenza di autoesaltazione narcisistica.” 

(Cerritelli, 2013), pag. 99 del libro: “La terapia dell’umorismo – Metodi e pratiche per il 
benessere personale e relazionale”. 
 
L’umorismo è soprattutto un atto sociale, ogni persona è felice di raccontare gli 
aneddoti che le hanno trasmesso gioia così da trasmetterla anche al prossimo (Dionigi 
& Gremigni, 2010). Ridere con gli altri ci fa sentire maggiormente legati al gruppo e qui 
di seguito possiamo spiegare i cinque elementi portanti dell’umorismo di una comitiva, 
ed essi sono: conoscenza, utilizzabilità, funzionalità, appropriatezza ed evento 
scatenante (Dionigi & Gremigni, 2010). L’umorismo di un gruppo si basa sulla 
conoscenza in quanto le persone creano il loro modo di scherzare, hanno spesso 
aneddoti che li avvicina e che li aiuta a creare un’intesa.  In seguito ritroviamo 
l’utilizzabilità, termine che indica i limiti che si creano nella comitiva in cui si hanno dei 
temi per i quali l’umorismo è più accentuato ed altri per  cui non si può scherzare, 
definiti anche confini morali.  Altra caratteristica è la funzionalità, i membri del gruppo 
hanno un senso umoristico comune che gli permette di rafforzare l’unione. I temi 
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umoristici sono spesso dovuti a paure condivise da tutti. Come penultimo elemento 
trattiamo l’appropriatezza, il cui tema principale è lo status sociale del gruppo, di solito 
le persone si dividono per i ruoli perché l’umorismo oltre ad unire riesce anche a 
dividere le persone in base ad una gerarchia. Ultimo elemento è l’evento scatenante, 
una situazione può creare solidarietà tra persone che prima non si conoscevano a 
fondo (Dionigi & Gremigni, 2010). 
 
Possiamo anche ritrovare una differenza tra l’umorismo delle donne che è indirizzato 
verso l’assurdo come le barzellette e il piacere nel sentire ciò che accade agli altri, e 
quello degli uomini che ha un indirizzo più sarcastico e competitivo (Dionigi & Gremigni, 
2010).  
L’umorismo di gruppo è diverso da quello dell’amicizia che possiede tre caratteristiche 
principali: solidarietà, potere e funzioni psicologiche. La solidarietà in un’amicizia è 
dovuta alla condivisione delle caratteristiche della propria persona, gli individui cercano 
le similitudini e gli eventi di condivisione ripensando a situazioni passate. Inoltre, si 
creano degli elementi condivisi di argomenti e ci si sente liberi di scherzare sugli aspetti 
personali dell’amico (Dionigi & Gremigni, 2010).  
Il potere, in questo caso l’umorismo, è utilizzato con lo scopo di creare più competizione 
tra due amici, per salvaguardare il proprio status (Dionigi & Gremigni, 2010).   
Le funzioni psicologiche hanno come caratteristica la difesa, in cui la persona si prende 
in giro da sola in modo che gli altri non lo facciano, oppure per diminuire la gravità di un 
gesto. Altro aspetto è la strategia di coping che aiuta a far fronte a eventi pericolosi in 
una discussione (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
La risata di una persona la fa risultare simpatica, aumenta le sue relazioni sociali 
diminuendo litigi e tensioni con gli altri individui, inoltre, la persona ha uno stile di coping 
contro lo stress più efficace seguendo uno stile di vita più sano (Dionigi & Gremigni, 
2010). 
 
L’umorismo ha la capacità di scatenare risate e di conseguenza apporta dei benefici 
corporei come rilassamento, miglioramento dell’attività respiratoria e aumento della 
produzione delle endorfine che possono aiutare a diminuire la percezione del dolore 
(Dionigi & Gremigni, 2010). Questo processo ha delle basi scientifiche, infatti i benefici 
sono dovuti alla stimolazione data dalla risata alla produzione di alcune sostanze 
(Cerritelli, 2013).  
 
A livello del midollo spinale possediamo dei neuroni che si occupano della trasmissione 
dello stimolo dolorante attraverso le cellule T, che a loro volta passano l’informazione a 
livello cerebrale (Cerritelli, 2013). Il nostro cervello è in grado di sopprimere la 
comunicazione sinaptica grazie alla produzione di un neurone denominato S sostanza 
oppiacea chiamata encefalina, non ancora definita completamente in quanto gli 
scienziati la stanno ancora analizzando (Cerritelli, 2013). L’encefalina blocca il recettore 
delle cellule T o delle terminazioni del neurone nocicettivo, in alcuni casi va a coprire 
entrambi (Cerritelli, 2013). Questo processo può essere influenzato dalla risata o 
dall’umorismo diminuendo il dolore che la persona prova (Cerritelli, 2013).  
 
La risata ci permette di percepirci meno stanchi, grazie all’aumento di produzione di 
catecolamine e endorfine. Tramite l’aumento di queste due sostanze il nostro corpo 
subisce dei cambiamenti positivi come immuno-stimolazione e diminuzione della 
percezione del dolore, inoltre la produzione delle due sostanze ha un effetto 
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euforizzante e calmante (Cerritelli, 2013). D’altra parte la risata diminuisce la 
produzione di cortisolo riducendo il tasso di sedimentazione e aumentando la risposta 
immunitaria, inoltre la diminuzione di ormoni steroidei prodotti fisiologicamente danno la 
possibilità di far aumentare la crescita di linfociti (Cerritelli, 2013). Secondo la 
psiconeuroendocrinoimmunologia le riflessioni e le emozioni sono in grado di creare 
una correlazione tra sistema immunitario e sistema nervoso, in questo modo gli 
individui che possiedono un buon senso dell’umorismo riesco a far fronte in modo più 
efficace allo stress (Cerritelli, 2013).  
 
A testimoniare i benefici della risata abbiamo la testimonianza il giornalista americano 
Norman Cousins, che ha dovuto affrontare la sfida di una malattia cronica degenerativa 
che colpisce in particolar modo i tessuti connettivi: la spondilite anchilosante. A causa 
della malattia doveva assumere diversi medicamenti e aveva una prognosi sfavorevole 
che prevedeva una breve speranza di vita e l’immobilità a letto causata da forti dolori. 
Essendo una persona attratta dalla psiconeuroimmunologia decise, con il medico 
curante, di farsi trasferire dall’ospedale in un albergo e di abbandonare ogni tipo di 
terapia medicamentosa, ed era disposto a sottoporsi unicamente all’assunzione di 
vitamina C (antiinfiammatorio) e alla terapia della risata che svolgeva autonomamente 
guardando film e leggendo libri comici, attività svolta almeno una volta al giorno. Il 
primo controllo lo fece otto giorni dopo la sua presa di decisione e si notarono già i primi 
miglioramenti e dopo quattro mesi era ritornato a lavoro a tempo pieno (Cerritelli, 2013). 
 
È stato stabilito che sarebbero sufficienti quindici minuti di risata quotidiana per poter 
prevenire problematiche cardiache e vascolari, ridere ha gli stessi benefici a livello 
dell’endotelio, lo dilata, come quando pratichiamo attività fisica (Lorenzini, 2008). 
 
L’umorismo ha un beneficio maggiore quando riusciamo a far ridere gli altri perché 
l’individuo è più felice di aver dato benessere all’altro, ci sentiamo più soddisfatti ed è 
una sensazione ben distinta da quella che proviamo quando ridiamo per un evento che 
dura meno tempo (Cerritelli, 2013). Gli operatori socio sanitari se vogliono recare del 
reale beneficio alle persone che curano non devono essere i principali attori umoristici, 
ma devono essere bravi a dare la possibilità al proprio paziente di fare una battuta e di 
sentirsi in questo modo il promotore della risata degli infermieri (Cerritelli, 2013). 
L’umorismo può quindi essere un metodo terapeutico per modificare il proprio modo di 
ragionare e poter utilizzare uno sguardo diverso per comprendere e guardare altri 
eventi (Cerritelli, 2013).  
 
Nelle strutture ospedaliere l’umore dei pazienti e dei familiari è condizionato da quello 
dei medici e degli infermieri. Solo nel caso in cui il personale socio sanitario utilizza 
l’aspetto umoristico anche a lavoro i pazienti avranno una motivazione maggiore alla 
guarigione, questo processo è anche dovuto al fatto che un personale di cattivo umore 
eseguirà il lavoro in modo più superficiale. La risata anche nell’ambito ospedaliero non 
può essere soppressa (Cerritelli, 2013).  
“In certi reparti di cardiologia, dove le infermiere erano generalmente di umore 
“depresso”, il tasso di mortalità tra i pazienti era quattro volte più elevato rispetto ad altri 
reparti analoghi.” (Cerritelli, 2013), a pag. 188 del libro: “La terapia dell’umorismo – 
Metodi e pratiche per il benessere personale e relazionale”. 
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L’umorismo spontaneo riesce a far emergere anche il risentimento emotivo aiutandoci a 
stare con le nostre problematiche, dandoci un paradigma di vita differente che va dalla 
visione della sola malattia a quella del benessere (Cerritelli, 2013).  
L’humour in una struttura ospedaliera è in grado di diminuire sentimenti negativi come 
la rabbia, è quindi fondamentale che gli operatori socio – sanitari utilizzino  l’umorismo 
per evitare che i pazienti ospedalizzati provino frustrazione o che non si sentano a 
proprio agio (Cerritelli, 2013). La comicità permette di liberare la mente dandoci la 
possibilità di prendere velocemente decisioni appropriate, aiutandoci ad avere una 
visione più ampia e non offuscata da pregiudizi (Cerritelli, 2013). 

3.4 Ridere e sorridere  
Credo sia molto interessante comprendere se tra i due termini: ridere e sorridere, 
utilizzati spesso come sinonimi, esista un effettiva differenza a livello della gestualità del 
corpo o in ciò che riscuote in noi e negli altri, per questo motivo ho deciso di dedicare 
un intero capito alla differenza tra le due parole.  
 
Lo scienziato Willibald Ruch e lo psicologo statunitense Paul Ekman affermano che 
quando ridiamo o sorridiamo attiviamo gli stessi muscoli facciali, ma con tempistiche 
diverse (il sorriso ha una durata minore rispetto la risata), inoltre secondo lo scienziato 
americano Robert Proviene la risata è possibile udirla mentre il sorriso dev’essere visto 
(Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
Sin dal primo giorni di vita siamo in grado di sorridere e di piangere, ma se il pianto 
serve a far capire agli adulti i nostri bisogni, il sorriso è qualcosa che attuiamo solo 
perché riceviamo un riscontro positivo dai nostri genitori (Dionigi & Gremigni, 2010). Il 
sorriso cambia con l’avanzare dell’età, quando nasciamo, abbiamo un sorriso definito 
endogeno poiché è involontario e riflesso. Dopo quattro settimane di vita il nostro 
sorriso è detto esogeno poiché è espresso in particolar modo in seguito a contatto 
umano, soprattutto visivo. A tre mesi appare il sorriso sociale rivolto in special modo ai 
genitori ed è spesso seguito da una risata, esso è il più veritiero che possediamo in 
quanto crescendo acquisiamo il  sorriso di circostanza che è spesso basato sul 
contesto che stiamo vivendo (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
Secondo il neurologo francese Guglielme Duchenne possiamo distinguere un sorriso 
spontaneo da uno forzato osservando l’espressione del volto, più precisamente in un 
sorriso spontaneo muoviamo il muscolo facciale “orbicularis oculi” che crea intorno agli 
occhi le “zampe di gallina” e il muscolo zigomatico maggiore (Dionigi & Gremigni, 
2010). Lo psicologo Paul Ekman insieme ad altri colleghi ha stimato che possediamo 
fino a 18 diversi sorrisi, ma solo quello descritto dal neurologo francese Duchenne è 
veritiero (Dionigi & Gremigni, 2010). Il sorriso, anche se non spontaneo, serve a far 
diminuire le tensioni e l’aggressività perché stimola nell’altro una simile risposta (Dionigi 
& Gremigni, 2010). L’umorismo ci permette di eliminare le barriere che si creano a 
seguito di incomprensioni avvenute tra due persone (Cerritelli, 2013). 
 
Secondo uno studio di due scienziati Gervais e Wilson la risata nasce dalle aree 
sottocorticali e dall’area limbica quindi nell’evoluzione dell’uomo la risata esisteva già 
prima della nascita del linguaggio, situato invece nella più sviluppata area neocorticale 
(Dionigi & Gremigni, 2010).  
La risata è parte del costrutto genetico ed è espressa dal comportamento istintivo che ci 
permette di manifestare le emozioni che proviamo, essa è espressa a livello fisiologico 
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in quanto a seguito di uno stimolo uditivo o visivo l’encefalo (che governa le attività 
riflesse e il comportamento emotivo) provoca un meccanismo riflesso verso il talamo e 
l’ipotalamo, che a loro volta, attivano i nervi facciali maggiori e minori e si verificano 
inaspettati rilasciamenti del diaframma seguiti dalla contrazione della laringe e 
dell’epiglottide (Dionigi & Gremigni, 2010). A livello di variazione fisiologica lo 
scienziano Askenasy aggiunge l’incremento della frequenza cardiaca e della 
circolazione sanguigna, soprattutto a livello del volto, che ci fa diventare rossi. Aumenta 
inoltre la produzione delle lacrime, diminuisce la forza alle estremità corporee e 
avvengono dei movimenti scomposti del corpo (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
La respirazione è composta da quattro tappe: inspirazione – pausa – espirazione – 
pausa. La risata inizia con l’espirazione che diminuisce notevolmente il volume nei 
polmoni (minore di quello che abbiamo con l’espirazione normale), quest’operazione 
ripetuta più volte produce il suono della risata (provocata dall’attivazione dei muscoli 
della laringe e dell’apparato vocale), che è quindi dovuta al volume minimo presente nei 
polmoni. Date le diverse espirazioni provocate dalla risata riusciamo ad ottenere un 
volume fino a 2,5 volte maggiore rispetto a quello della respirazione normale, questo 
permette al corpo di ricevere più ossigeno a livello dei polmoni e quindi del circolo 
sanguigno (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
La risata va ad agire sulla respirazione e sull’apparato muscolo scheletrico, infatti essa 
è in grado di modificare l’apporto di ossigeno aumentandolo e migliora la circolazione 
sanguigna, a seguito delle varie modificazione il corpo si rilassa diminuendo anche 
ansia e stress (Cerritelli, 2013). Il rilassamento che si verifica a livello corporeo della 
persona è anche dovuto a una modificazione a livello della circolazione sanguigna 
dovuta alla produzione di neurotrasmettitori a livello dell’ipofisi delle beta endorfine che 
sono degli oppioidi endogeni in grado di apportare effetti analgesici e immunostimolanti 
(Lorenzini, 2008).  
 
Diaframma, addominali e gabbia toracica si attivano nella risata dando origine alla 
respirazione spiegata nel paragrafo sopra. Il suono è anche provocato dalla regolazione 
del passaggio d’aria a livello della laringe in cui l’epiglottide si chiude per non inalare 
grandi quantità d’aria, per poi aprirsi per far uscire piccole quantità d’aria pressurizzate. 
Quando l’epiglottide si chiude le corde vocali iniziano a vibrare producendo il suono 
della risata che si fa più o meno intenso in base alle variazioni della forma 
dell’epiglottide (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
La prima vocalizzazione che emettiamo quando nasciamo è il pianto e la seconda è la 
risata che si manifesta soprattutto nell’interazione tra madre e neonato, infatti, a seguito 
di uno studio, è stato stimato che un bambino ride quattro volte in 10 minuti in un gioco 
interattivo e diretto con la madre (Dionigi & Gremigni, 2010).  
I giochi che stimolano la risata nei neonati generalmente sono le azioni inaspettate o 
incongrue agli schemi cognitivi dei bambini che stimolano in loro la risata, ad esempio a 
sette – otto mesi baciargli il pancino o produrre il suono del cavallo, mentre a 12 mesi 
diverte vedere la madre che cammina con un andatura goffa (Dionigi & Gremigni, 
2010).  
 
Alcuni studi dimostrano che ci sono due vie neuronali per la risata e il sorriso: una è 
volontaria (debita alle emozioni) dovuta all’amigdala, ipotalamo, area subtalamica e 
midollo allungato. La seconda è involontaria (non guidata dalle emozioni) e interessa la 
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corteccia premotoria e frontale (Dionigi & Gremigni, 2010).  
Noi percepiamo l’umorismo degli altri grazie alla corteccia frontale destra, la corteccia 
prefrontale mediale, le regioni temporali, medie e inferiori, destre e sinistre del 
cervelletto (Dionigi & Gremigni, 2010).  
 
In questo capitolo è stato spiegato che il sorriso può essere veritiero o fittizio, allo 
stesso modo possiamo esprimere la risata. Quella spontanea si scatena grazie ad uno 
stimolo e la nostra coscienza si altera poiché l’autoconsapevolezza e l’attenzione sono 
minori mentre, quella volontaria, è riprodotta volutamente da noi stessi (Dionigi & 
Gremigni, 2010).   
Grazie alla risata aumenta la nostra pressione arteriosa per poi diminuire al termine 
dello sforzo rilassando così vari apparati: respiratorio, muscolare, cardiovascolare, i 
sistemi endocrini, il sistema centrale e il sistema periferico.  
Si può affermare che, nelle due tipologie di risata, lo sforzo effettuato dall’apparato 
respiratorio è molto analogo (Dionigi & Gremigni, 2010).  
Nella risata, come nel sorriso, per decretare se è veritiera si osserva il muscolo orbiculis 
oculi che si dovrebbe contrarre (Dionigi & Gremigni, 2010). 
 
In uno studio eseguito si sono stimate le volte in cui ridiamo in un giorno paragonando 
bambini e adulti: i fanciulli circa 400 volte, mentre i grandi circa 15. Da questi risultati si 
può concludere che gli adulti devono adattarsi al contesto in cui si trovano, ad esempio 
in un ambiente lavorativo non puoi permetterti di ridere spontaneamente ogni volta che 
vorresti (Dionigi & Gremigni, 2010).  
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4. Valutazione e selezione dei testi 
In questo capitolo unirò i diversi risultati di ricerche scientifiche eseguite negli anni, che 
erano documentate tramite articoli trovati nelle seguenti banche dati: pubmed, EBSCO 
e SAGE journal. Per trovare articoli inerenti la mia ricerca ho utilizzando le seguenti 
parole chiave: laughter therapy, laughter AND benefits, healt, nursing escludendo 
tramite il termine NOT children. Inoltre ho applicato come filtro l’anno di pubblicazione 
che doveva essere tra il 2008 e il 2018. In pubmed grazie ai termini utilizzati ed ai filtri 
applicati ho riscontrato 34 articoli possibili, dei quali 20 non rispecchiavano i criteri di 
inclusione e 7 li ho esclusi leggendo l’abstract, in quanto i temi non erano prettamente 
pertinenti alla mia tesi. Alcuni di essi erano centrati sulla classe, altri erano revisioni 
della letteratura ed altri ancora non spiegavano il reale beneficio della risata 
sull’organismo, in quanto centravano il loro focus su altri argomenti come ad esempio 
altri stili di coping che possono provocare un beneficio fisico, ad esempio l’attività fisica. 
Da pubmed ho quindi utilizzato 7 articoli. In EBSCO invece ho riscontrato 27 possibili 
articoli dei quali ne ho selezionati inizialmente 10 per poi eliminarne 8 perchè non erano 
correlati alla mia ricerca, in quanto il PDF trattava la ricerca a grandi linee e possedeva 
più argomenti assieme, ma non mi era possibile scaricare solo l’articolo perché non era 
full text, tenendo per questi motivi 2 articoli definitivi. Nella banca dati SAGEjournal ho 
riscontrato 25 articoli dei quali ne ho analizzati 2, poiché gli altri non erano nel range 
degli anni scelti (2008 - 2018), altri trattavano l’argomento del beneficio della risata nei 
bambini che io avevo messo come criterio di esclusione, ed altri non mi era possibile 
leggere il PDF intero, ma potevo visionarne solo una parte.  
Qui di seguito riporto uno schema che ho creato per poter comprendere al meglio la 
ricerca degli articoli: 

 
Ho anche ricercato degli articoli inerenti il burnout e il beneficio della risata nel lavoro 
socio - sanitario, ma sono riuscita a trovare in totale 44 articoli sommandoli tra le varie 
banche dati (PubMed, U.S National Library of Medicine, SAGE journal e Ovid Nursing 
Full text plus) dei quali erano inizialmente inerenti alla mia ricerca solo 6. Durante la 
lettura di ogni articolo mi sono resa conto che 2 di loro non rispecchiavano il criterio di 
inclusione annuale (dal 2008 al 2018) e per questo motivo sono stati scartati. In seguito 

Ricerca	  nelle	  bache	  da5	  tramite	  le	  parole	  
chiave:	  laughter	  therapy,	  laughter	  AND	  

benefits,	  healt,	  nursing	  ed	  u5lizzanto	  l'ar5colo	  
di	  esclusione	  NOT	  children	  ho	  riscontrato:	  

PubMed	  totale	  di	  34	  ar5coli	  dei	  quali	  esclusi	  
28	  tramite	  la	  leGura	  dell'abstract	  e	  il	  
controllo	  dei	  criteri	  di	  inclusione	  

EBSCO	  totale	  di	  27	  ar5coli	  dei	  quali	  
esclusi	  24	  	  

SAGEjournal	  totale	  di	  25	  
ar5coli	  dei	  quali	  ne	  ho	  
esclusi	  21	  

Al	  termine	  della	  ricerca	  degli	  ar5coli	  ho	  esaminato	  13	  
ar5coli	  ineren5	  il	  tema	  il	  benficio	  della	  risata	  

sull'organismo	  
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ne ho scartati altri 2 perché uno non specificava il benessere della risata nel personale 
infermieristico e un altro non trattava completamente il tema della risata. Gli ultimi due 
articoli presi in considerazione non sono sufficienti per poter creare una relazione tra la 
teoria cercata e gli articoli scientifici. Anche perché in realtà l’articolo preso in 
considerazione per analizzarlo e unirlo alla teoria, burnout e benessere infermieristico, 
era in realtà una raccolta eseguita dagli analisti di molti articoli, evidenziando le parole 
utilizzate in ogni ricerca che riguardasse la risata. 
Anche in questo caso ho creato una mappa concettuale della strada percorso per la 
selezione degli articoli: 

 

4.1 Analisi dei testi 
In questo capitolo saranno presentate le varie indagini eseguite e riportate nei tredici 
articoli che ho selezionato dalle varie banche dati. Ho anche creato delle tabelle per 
ogni singolo articolo letto, in modo da poter specificare lo studio eseguito per ogni 
singolo articolo1. 
Nella cura erogata ai pazienti è fondamentale la presenza dell’umorismo da parte degli 
infermieri per diminuire lo stress e aiutare il bisognoso di cure a trovare l’aspetto 
divertente nelle problematiche, l’operatore sanitario deve però essere rispettoso e 
attento alle relazioni e all’umorismo utilizzato con ogni singolo paziente (Wilkins & 
Eisenbraun, 2009).  
L’umorismo è in grado di migliorare l’apprendimento e di creare un ambiente percepito 
come informale anziché come formale, tutto ciò solo nel caso in cui l’humor non sia 
utilizzato in modo offensivo altrimenti crea un distacco sociale (Meyer Englert, 2010). La 
risata diminuisce la pressione arteriosa, migliora la respirazione e rilascia endorfine nel 
circolo sanguigno (Meyer Englert, 2010).  
  
Un’indagine riportata in un articolo aveva un campione di venti partecipanti, composto 
da dieci pazienti affetti da demenza, in grado di camminare e per la maggior parte di 
sesso femminile e dieci cargivers sani (Liptak, Tate, Flatt, Oakley, & Lingler, 2014). I 
pazienti dovevano eseguire delle attività teatrali che non richiedeva loro l’uso della 
memoria in quanto  potevano improvvisare, al termine dell’esercizio si dovevano riunire 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Allegato 1 : Tabelle riassuntive degli articoli scientifici	  

Ricerca	  nelle	  banche	  da5	  tramite	  
le	  parole	  chiave:	  laughter	  

therapy	  AND	  bournout	  nursing	  

Tra	  tuGe	  le	  banche	  da5	  
inizialmente	  erano	  ineren5	  alla	  

mia	  ricerca	  solo	  6	  ar5coli	  	  

A	  seuito	  di	  una	  leGura	  più	  
approfondita	  quaGro	  ar5coli	  non	  

erano	  per5nen5	  

3	  ar5coli	  che	  non	  erano	  
sufficien5	  per	  poter	  fare	  una	  

correlazione	  tra	  teoria	  e	  ar5coli	  
scien5fici	  

Trovato	  in	  totale	  44	  ar5coli	  
cercando	  nelle	  seguen5	  banche	  
da5:	  PubMEd,	  U.S	  Na5onal	  

Library	  of	  medicine,	  SAGEjournal	  
e	  Ovid	  Nursing	  full	  text	  plus	  
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in gruppo ed esprimere idee e pensieri stimolati da domande precise, come ad 
esempio: “Quali erano le tue aspettative oggi?”. Questo studio è stato eseguito in 
diversi centri, ed in 48 di 65 strutture si è verificato lo stesso fenomeno: l’umorismo era 
promosso prevalentemente dai pazienti (Liptak et al., 2014). La tipologia di humor 
prediletto da coloro affetti da declino cognitivo era quello sarcastico e rivolto alle 
difficoltà di vita quotidiana causate dalla malattia. Questo risultato ha impressionato i 
ricercatori, inizialmente non pensavano che l’umorismo sarebbe stato utilizzato 
maggiormente dai paziente per via di due problematiche principali: la diminuzione 
dell’attenzione e la riduzione della fluidità verbale, dovute alla malattia. Di fronte a 
questo fenomeno hanno dato la seguente spiegazione: i pazienti utilizzavano 
maggiormente l’umorismo perché chi percepisce di essere in uno stato inferiore utilizza 
l’humor per pareggiarsi agli altri (Liptak et al., 2014). 
Questa teoria è stata in seguito correlata alle strutture di cura traendo la conclusione 
che la presenza dell’umorismo è molto importante da parte del personale curante per 
diminuire l’ansia dei propri pazienti e creare delle relazioni sociali più stabili (Liptak et 
al., 2014). L’umorismo è in grado di abbattere le barriere della comunicazione in quanto 
esso non utilizza un linguaggio tradizionale che richieda l’uso della memoria (non 
sempre ottimale in pazienti affetti da demenza) ed è quindi compito degli infermieri 
utilizzare l’humor come metodo di cura olistica, cercando di essere creativi e 
richiedendo anche ai cargivers di utilizzare questa pratica con i propri cari (Liptak et al., 
2014). 
 
Un altro studio che richiedeva l’improvvisazione teatrale ha riscontrato dei risultati a 
favore dei benefici dovuti alla risata. Era un workshop che possedeva come tema 
l’arrivo della regina e richiedeva l’utilizzo da parte dei pazienti della memoria a lungo 
termine, in quanto quella a breve termine è alterata (Hafford-Letchfield, 2013). I 
partecipanti erano dodici anziani, quattro assistenti familiari, otto dipendenti che 
conoscevano gli anziani e due istruttori della commedia. La durata dell’attività era di 
due o tre ore, una volta alla settimana allo stesso giorno e orario. Al termine della 
commedia i partecipanti avevano del tempo per esprimere i propri sentimenti (Hafford-
Letchfield, 2013).  
I benefici riportati erano: legami più stretti tra familiari e lavoratori, miglioramento dei 
rapporti tra i partecipanti, aumento della comunicazione. Si è potuto notare che l’uomo 
ha impiegato più tempo a lasciarsi coinvolgere a confronto della donna (Hafford-
Letchfield, 2013).  
 
È presente anche uno studio che ha esaminato un gruppo di anziani affetti da demenza 
lieve, anche in questo caso dovevano mettersi in gioco ed eseguire improvvisazioni 
teatrali per far ridere sé stessi e gli altri (Noureldein & Eid, 2018). I pazienti hanno 
improvvisato due ore alla settimana per due mesi e al termine, sono stati richiamati 
entro una settimana per essere sottoposti ad un’intervista. È risultato che la risata 
aveva aumentato nei pazienti l’autostima e la fiducia nell’interazione sociale e nella 
memoria (Noureldein & Eid, 2018).  
 
In un articolo viene riportato uno studio eseguito grazie alla collaborazione di The 
Second City, un’impresa teatrale di improvvisazione che ha accolto 24 pazienti affetti da 
Morbo di Parkinson e i loro cargivers. Ovviamente erano oggetto di studio solo i pazienti 
(Bega et al., 2017). In questo studio l’attività era svolta una volta alla settimana per tre 
mesi, con lo scopo di osservare l’improvvisazione umoristica come terapia per il Morbo 
di Parkinson, ed è stato scoperto che il programma era piacevole e ben frequentato dai 
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pazienti (Bega et al., 2017). Al termine delle lezioni si è scoperto che i pazienti si 
supportavano maggiormente tra loro anche al di fuori del corso, oltre ad avere un 
miglioramento della qualità di vita, della capacità comunicativa e una diminuzione 
dell’ansia (Bega et al., 2017).  
 
In un centro di dialisi a Melbourne sono stati contattati i pazienti e gli infermieri del 
reparto di dialisi per spiegare che desideravano osservare il beneficio dello yoga della 
risata su pazienti dializzati, l’indagine era composta da sessioni di 30 – 45 minuti da 
effettuare due ore prima del trattamento per undici lezioni in un mese (Bennett et al., 
2015). In seguito i pazienti avrebbero dovuto compilare un questionario per 
comprendere i benefici a livello dell’ansia, umore, ottimismo, autostima, depressione, 
stress e molti altri dati (Bennett et al., 2015). Veniva anche misurata la funzione 
polmonare e la pressione arteriosa dei partecipanti (Bennett et al., 2015). Il personale 
infermieristico che si prendeva cura dei pazienti dializzati, doveva compilare un 
questionario per comprendere le loro percezioni dell’intervento eseguito (Bennett et al., 
2015). I risultati hanno mostrato un miglioramento della qualità di vita, dell’umore e del 
controllo dello stress (Bennett et al., 2015). Non è stato però riscontrato un beneficio a 
livello respiratorio in quanto i pazienti avevano le stesse capacità di prima, ma almeno 
non c’è stato un peggioramento come è stato invece riscontrato in pazienti affetti da 
BPCO (Bennett et al., 2015). La maggior parte dei pazienti era ipoteso, ma avevano gli 
stessi valori antecedenti la terapia della risata (Bennett et al., 2015). A livello 
terapeutico è emerso una compliance maggiore da parte dei pazienti e anche gli 
infermieri hanno riportato che lo avrebbero proposto ad altri pazienti dializzati (Bennett 
et al., 2015).  
 
In una struttura Coreana, hanno analizzato 76 donne nei giorni successivi al parto, di 
cui 38 facenti parte del gruppo di controllo e 38 del gruppo sperimentale. Le donne che 
avevano subito un taglio cesareo rimaneva degenti per cinque giorni, coloro con parto 
naturale per tre. Lo scopo dello studio era prevalentemente quello di analizzare il 
sistema immunitario tramite le sIgA del latte materno (Ryu, Shin, & Yang, 2015). Il latte 
veniva prelevato direttamente dalle mani della madre in una quantità di 3ml prima e 
dopo la terapia della risata (Ryu et al., 2015).  
La terapia della risata era effettuata in un gruppo, dalla durata di un’ora il lunedì e il 
giovedì (Ryu et al., 2015). A seguito di quest’indagine è risultato che le sIgA 
diminuivano bruscamente nel gruppo di controllo, mentre nel gruppo sperimentale era 
presente una diminuzione, ma di minor valore e velocità (Ryu et al., 2015). Gli studiosi 
a seguito dello studio ne hanno concluso che la terapia della risata può essere un 
metodo complementare per il recupero completo del puerperio, approccio che può  
essere utilizzato anche dagli infermieri per aiutare le proprie pazienti dopo il parto (Ryu 
et al., 2015).  
 
La risata dell’essere umano è anche un fattore sociale, infatti degli studiosi hanno 
esaminato un campione di 12 individui unicamente di sesso maschile per osservare 
tramite la PET (esame diagnostico) la risata sociale e il rilascio di oppioidi a livello 
cerebrale (Manninen et al., 2017). Il soggetto che ha accettato di essere sottoposto 
all’indagine doveva eseguire due PET in un giorno. La prima attuata dopo che 
l’individuo aveva visionato un video comico con due suoi amici intimi. La seconda 
avveniva dopo almeno due ore dall’ultima risata della persona (Manninen et al., 2017). 
Grazie all’esame diagnostico eseguito si è potuto constatare che la risata sociale dona 
maggiore calma, aumenta il buon umore e il rilascio di oppioidi endogeni (Manninen et 
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al., 2017). A seguito di quest’indagine ne viene riportata un’altra eseguita anche sulle 
donne e i risultati sono i medesimi, cioè la risata stimola a livello cerebrale maggior 
produzione di oppioidi endogeni. Grazie alla PET si è stabilito che la risata scatena il 
rilascio di oppioidi endogeni a livello del talamo e del nucleo caudato (Manninen et al., 
2017). Anche in un altro studio dove sia uomini che donne erano sottoposti a un test 
dove dovevano stare appoggiati al muro con la schiena e le gambe ad angolo 
visionando prima un film comico poi uno drammatico, è risultato che grazie alla risata 
riuscivano ad avere una soglia del dolore più elevata (Manninen et al., 2017).  
Per concludere la risata è fondamentale anche negli ambiti di cura in quanto aiuta a 
diminuire le tensioni e l’ansia aumentando invece le relazioni sociali (Manninen et al., 
2017). Per osservare i benefici della risata a livello della pressione sanguigna sono stati 
esposti 15 individui a un audio comico dalla durata di quindici minuti, monitorando 
costantemente la pressione arteriosa. Al termine dello studio è emerso che durante la 
risata la pressione aumentava e al termine essa diminuiva sotto i valori primari 
(Noureldein & Eid, 2018). Il sistema immunitario grazie alla risata ha un aumento delle 
immunoglobuline diminuendo le infiammazioni corporee ed inoltre è in grado di 
diminuire i livelli di epinefrina e cortisolo che, a sua volta, diminuisce i livelli di stress 
(Noureldein & Eid, 2018). Riassumendo quindi a seguito della risata i muscoli si 
rilassano, la respirazione migliora, diminuisce lo stress, aumenta le difese immunitarie, 
stimola circolazione sanguigna, aumenta la soglia del dolore e stimola la funzione 
mentale (Noureldein & Eid, 2018).  
Per poter studiare al meglio i benefici della risata in pazienti diabetici sono stati 
esaminati 19 individui (diabetici), i quali sono stati sottoposti a uno spettacolo comico 
dalla durata di quaranta minuti e a seguito di diverse indagini hanno riscontrato che la 
risata aiuta a prevenire le complicazioni micro-vascolari correlate alla patologia del 
diabete (Noureldein & Eid, 2018). 
 
Ogni apparato corporeo trae beneficio dalla risata, infatti a livello cardiaco diminuisce la 
probabilità di avere un infarto in quanto ridere migliora l’attività endoteliale e a livello 
respiratorio migliora la funzione polmonare (Ferner & Aronson, 2013). Secondo uno 
studio 12 – 15 minuti di risata aumentano le probabilità di rimanere gravida per la donna 
a seguito di una fecondazione in vitro (Ferner & Aronson, 2013). L’umorismo aumenta i 
livelli di glicemia nel sangue aiutando l’individuo a combattere l’obesità (Ferner & 
Aronson, 2013). Come ogni elemento portato all’eccesso può creare anche degli effetti 
collaterali è stato, infatti riscontrato che se un paziente ha patologie cardiache la risata 
portata all’eccesso può causare svenimenti e aritmie. Anche pazienti che soffrono 
d’asma potrebbero riportare delle conseguenze a seguito della risata come ad esempio 
il pneumotorace (Ferner & Aronson, 2013). In conclusione bisogna prestare molta 
attenzione a non portare all’eccesso i fattori che possono provare molti benefici 
corporei, perché potrebbero avere anche delle controindicazioni (Ferner & Aronson, 
2013).   
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5. Analizzare e integrare le informazioni 
Questo capitolo ha lo scopo di unire l’aspetto teorico trovato sui libri alle ricerche 
scientifiche lette sugli articoli, in modo da poter trarre una conclusione sull’effettivo 
beneficio della risata a livello del nostro organismo.  
Come premessa è importante specificare che l’umorismo tra uomo e donna ha delle 
differenze, infatti quello maschile è più sarcastico e competitivo, mentre quello 
femminile è rivolto maggiormente verso le barzellette (Dionigi & Gremigni, 2010), ho 
trovato molto interessante correlare questa teoria a una parte di testo ritrovato negli 
articoli scientifici, in cui si affermava che la donna aveva impiegato meno tempo 
dell’uomo a mettersi in gioco a livello teatrale per far ridere gli altri (Hafford-Letchfield, 
2013). 
Ippocrate, medico greco, aveva riscontrato già molti anni fa che la risata era in grado di 
migliorare le relazioni sociali tra gli individui, riducendo la tensione (Dionigi & Gremigni, 
2010). Questo processo è anche dovuto allo stimolo del sorriso, riscosso nell’altro 
individuo, di mostrare una risposta simile, diminuendo in questo modo l’aggressività tra i 
soggetti (Dionigi & Gremigni, 2010). Teoria che si riconferma in un esperimento svolto 
su persone affette da alzheimer, in cui l’umorismo all’interno del gruppo ha 
effettivamente ridotto la tensione e l’ansia da parte dei partecipanti. In questo articolo si 
dava importanza anche alla risata da parte dei curanti, per migliorare le relazioni sociali 
ed avere un ambiente privo di nervosismo (Liptak et al., 2014). Anche secondo un altro 
studio l’umorismo aiuta a rendere l’ambiente informale anziché formale, specificando 
però che la comicità non dev’essere offensiva in quanto creerebbe invece un distacco a 
livello del gruppo(Meyer Englert, 2010). A livello teorico l’humor è un elemento che fa 
da collante in un gruppo, in quanto tende a creare un legame tra gli individui (Dionigi & 
Gremigni, 2010). Le persone creano il proprio modo di scherzare, che spesso è unito 
anche da vicende accadute che li avvicina e crea una maggior intesa tra le persone 
(Dionigi & Gremigni, 2010), infatti anche secondo un articolo svolto in un centro diurno, 
basato su anziani e cargivers, l’umorismo è riuscito ad arricchire i rapporti tra i 
partecipanti e il personale socio-sanitario oltre al fatto di aver creato relazioni più strette 
tra paziente e familiare (Hafford-Letchfield, 2013).  
L’umorismo può essere utilizzato anche per difendersi, infatti la persona si prende in 
giro da sola in modo che non siano gli altri a farlo oppure cerca di sminuire un evento 
accaduto (Dionigi & Gremigni, 2010), è stato riscontrato che i pazienti affetti da 
demenza utilizzavano con maggior frequenza l’umorismo, a confronto dei loro 
cargivers. Inoltre prediligevano l’humor sarcastico e ironico, da cui nasce la teoria che 
chi si sente a un livello inferiore utilizza la risata per pareggiarsi con chi è superiore 
(Liptak et al., 2014). In pazienti affetti da demenza, l’umorismo è anche in grado di 
migliorare la memoria, l’autostima, la fiducia in sé stessi e le interazioni sociali 
(Stevens, 2012). 
Credo sia ora fondamentale cambiare il paradigma da sociale a benessere fisico, per 
scoprire le correlazioni tra risata e benessere a livello organico.  
L’umorismo porta dei benefici corporei come il rilassamento, miglioramento dell’attività 
respiratoria e aumento della produzione di endorfine diminuendo la percezione del 
dolore (Dionigi & Gremigni, 2010), questo breve input teorico ha una base solida anche 
a livello di diversi esperimenti eseguiti e riportati negli articoli scientifici. Iniziando dal 
dolore è stato riscontrato che la risata è in grado di aumentare le immunoglobuline 
presenti nel nostro corpo e questo porta a una diminuzione dell’infiammazione corporea 
ed aumenta anche la soglia del dolore (Noureldein & Eid, 2018), essa aumenta anche 
grazie alla maggior produzione di oppioidi endogeni stimolati dalla risata a livello 
encefalico (Manninen et al., 2017). Anche uno studio svolto sulle madri che allattavano i 
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propri neonati, analizzando il latte prima e dopo la terapia della risata ha riscontrato un 
miglioramento del sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario, oltre alla 
diminuzione dei dolori  (Ryu et al., 2015).  
La teoria afferma che la risata aumenta la frequenza cardiaca migliorando di 
conseguenza la circolazione sanguigna, in quanto la pressione arteriosa aumenta 
mentre la persona ride e poi diminuisce sotto i valori iniziali al termine della risata 
(Dionigi & Gremigni, 2010). Questo processo è in grado di rilassare l’apparato 
respiratorio, muscolare, cardiovascolare, il sistema endocrino e il sistema centra e 
periferico (Dionigi & Gremigni, 2010). Secondo diversi studi in coloro che ridono più 
frequentemente diminuiscono il rischio di infarto (Ferner & Aronson, 2013) e inoltre 
diminuisce anche la pressione arteriosa  (Magtibay, Chesak, Coughlin, & Sood, 2017). 
In un articolo hanno anche sottoposto un gruppo sperimentale a un video divertente 
controllando costantemente la loro pressione sanguigna e ciò ha confermato la teoria 
già riportata in precedenza, la pressione arteriosa aumenta durante la risata per poi 
diminuire al suo termine, riscontrando anche un miglioramento delle pareti arteriose, in 
quanto l’endotelio è più rilassato ed è di conseguenza meno rigido (Noureldein & Eid, 
2018). 
In un altro studio vengono riportati anche i benefici della risata a livello respiratorio, 
infatti, essa è in grado di migliorare la respirazione (Meyer Englert, 2010) e la funzione 
polmonare (Ferner & Aronson, 2013). Quando ridiamo iniziamo con l’espirazione che è 
in grado di ridurre notevolmente il volume nei polmoni, durante la risata questo 
processo viene eseguito più volte di seguito aumentando così il volume polmonare di 
2,5 volte rispetto a quello della respirazione normale, questo evento permette al corpo 
di ricevere più ossigeno a livello polmonare e circolare (Dionigi & Gremigni, 2010). 
Per terminare desidero specificare anche la differenza tra sorriso veritiero e fittizio 
poiché non hanno lo stesso beneficio a livello corporeo.  
La risata spontanea è dovuta a uno stimolo, la nostra coscienza si altera diminuendo 
autoconsapevolezza e attenzione, che non sono alterate dalla risata volontaria che 
viene invece controllata da noi stessi ((Dionigi & Gremigni, 2010). Infatti un articolo 
afferma che solo la risata spontanea è in grado di migliorare l’umore, ridurre la 
depressione e aumentare le soddisfazioni migliorando la qualità di vita (Bennett et al., 
2015). 
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6. Analisi critica 
In questo capitolo eseguirò un’analisi riguardante la stesura della tesi, analizzando sia i 
miei punti deboli che i punti forti, con lo scopo di ragionare su me stessa in modo da 
poter prendere consapevolezza di cosa poter migliorare in caso dovessi fare un altra 
ricerca su temi che richiedono una revisione della letteratura.  
Il mio limite più grande riguardo la redazione, in particolar modo del capitolo “analisi dei 
testi”, era dover leggere gli articoli in inglese in quanto la ricerca scientifica è pubblicata 
in maggior quantità in lingua inglese. Negli anni ho sempre provato a imparare la lingue 
inglese, ma non sono mai riuscita ad arrivare ad un buon livello e questo mi ha 
penalizzata, ho dovuto ridurre il numero di articoli letti perché leggere un solo articolo mi 
richiedeva molto tempo e concentrazione. La scarsa conoscenza della lingua inglese mi 
ha portata ad avere un campo ristretto nella ricerca degli articoli in quanto 
probabilmente non utilizzavo parole chiave propriamente corrette, che mi avrebbero 
aiutata ad avere una ricerca meno ampia riguardo il mio argomento. Altro limite è stato 
quello di calcolare male i tempi in cui avrei scritto la tesi, speravo di poterla terminare 
prima dello stage in ospedale, per evitare di ritrovarmi stanca per via dei turni di lavoro 
e per essere meno agitata al momento della consegna sapendo di avere molto tempo 
per leggerla e rileggerla, invece mi sono ritrovata a prolungare il periodo di scrittura, ma 
fortunatamente sono riuscita a stare nelle tempistiche scolastiche. Ho avuto anche 
difficoltà a tenere un filo logico degli articoli cercati e di quelli scelti. Inizialmente non 
avevo diviso in cartelle diverse gli articoli scelti in base alla banca dati selezionata, per 
questo motivo avevo dovuto ricercarli partendo dall’inizio in modo da esser certa dei 
numeri trovati e scartati per ogni ricerca eseguita. Un punto debole, non dipendente dai 
miei fattori personali, era il poco materiale trovato su ricerche scientifiche eseguite, 
molti articoli erano scritti prima del 2008, ma per poter avere una tesi, il più affidabile 
possibile, dovevo scegliere articoli attuali. Il materiale trovato non ha un filtro a livello 
delle nazioni scelte come oggetto di studio, nonostante io sia consapevole che a 
dipendenza delle culture la risata può avere un significato diverso, ma se lo avessi 
applicato come filtro avrei diminuito ancor di più il materiale a disposizione. In questa 
tesi avrei potuto migliorare alcuni argomenti trattati, ad esempio avrei potuto aggiungere 
la resilienza o trattare singolarmente ogni terapia, come ad esempio la clownterapia e la 
terapia della risata, avendo come limite 50 pagine avrei potuto includere più temi negli 
allegati, ma rimaneva comunque il fattore tempo, oltre al fatto che la teoria si potrebbe 
sempre approfondire ulteriormente. A livello linguistico avrei potuto essere più accurata 
nella terminologia utilizzata, ricercando dei termini che avrebbero dato un’impressione 
migliore nella lettura della tesi. Inoltre avrei potuto migliorare la correlazione tra l’analisi 
dei testi e la teoria di base ricercata poiché ci sono molti argomenti che possono essere 
uniti, ma mi sembrava piuttosto ripetitivo utilizzare due testi che traevano da uno studio 
le stesse conclusioni.  
Come in ogni lavoro svolto ci sono dei punti deboli e molti punti migliorabili, perché ogni 
singola cosa potrebbe avere delle correzioni per potersi avvicinare alla perfezione. 
Credo di aver curato molto bene l’immagine di presentazione, come tutti sappiamo il 
libro si sceglie anche dalla copertina e dunque ho dedicato del tempo e ho chiesto dei 
pareri per poter invogliare le persone a leggere la mia tesi. Mi sono impegnata ad avere 
un quadro teorico completo, ricercando più fonti e leggendo più libri sullo stesso 
argomento in modo da integrarli e da avere una buona bibliografia. Infine mi sono 
impegnata a correlare la tesi con dei temi trattati negli anni scolastici in modo da poter 
dare importanza alle lezioni seguite in classe e al materiale di studio che ci veniva 
consegnato. Sono felice di aver dato importanza anche alla teoria spiegataci dai 
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docenti, così da poter ora fare lo step successivo che sarà quello di integrare tesi e 
teoria scolastica al mio futuro lavoro che sento sempre più vicino.  
 

6.1 La mia opinione sul beneficio della risata nel ruolo infermieristico  
Spero che molti infermieri che stanno completando il percorso formativo e coloro che 
sono già diplomati abbiano voglia di leggere la mia tesi in quanto personalmente, grazie 
ai temi svolti, sono riuscita a comprendere l’importanza della risata nel mio futuro 
professionale. L’umorismo può portare molti benefici sia a me stessa che ai miei futuri 
pazienti, inoltre evita nei professionisti sociosanitari la sindrome del bournout. Sono 
consapevole che non è sempre possibile utilizzare questo metodo, in quanto ognuno ha 
la propria cultura ed il proprio carattere, ma anche grazie ai diversi stage intrapresi mi 
sono resa conto che i pazienti apprezzano l’infermiera che sorride quando li vede. 
Sento spesso frasi elogianti come: “complimenti che ha sempre il sorriso”, “mi fa stare 
meglio vederla sorridere” oppure “meglio un’infermiera sorridente che una sempre 
seria, siccome già siamo in situazioni non sempre felici almeno ci mettete un po’ di 
allegria”. Queste frasi sentite nel corso degli anni mi hanno dato una maggior 
motivazione per cercare di mostrarmi sempre di buon umore, comprendendo anche 
l’umore dei pazienti adeguandomi ad ogni singola persona.  
Ricercare letteratura sul beneficio della risata a livello dell’organismo mi ha motivata 
maggiormente ad essere, nel mio futuro, un’infermiera che farà utilizzo della terapia 
della risata per poter arrecare maggior benessere anche a me stessa, cercando di non 
perdere la motivazione nel mio lavoro, continuando quindi ad entrare nelle stanze 
augurando il buon giorno sorridendo.  
 
 
“Attraverso una pratica costante e l’esercizio della humor terapia, un operatore sanitario 
è in grado di instillare l’entusiasmo che serve per raggiungere le mete prefissate, 
aiutando colleghi e pazienti a focalizzarsi sugli obiettivi della guarigione senza 
sacrificare l’aspetto ludico della comunicazione umana e calpestare le relazioni 
interpersonali.” (Cerritelli, 2013), pag. 217 del libro: “La terapia dell’umorismo – Metodi 
e pratiche per il benessere personale e relazionale”.	    
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7. Conclusioni 

Grazie all’impegno messo nel redigere questa tesi, posso affermare di aver preso 
maggior dimestichezza nell’utilizzo delle banche dati, che saranno fondamentali per il 
mio futuro professionale, per potermi aggiornare su nuove tecniche o nuovi studi 
eseguiti e per soddisfare la mia curiosità quando avrò domande su dati argomenti, 
avendo a disposizione una fonte sicura e sempre aggiornata. Ho anche appreso 
l’importanza di ricercare più fonti anziché soffermarmi ad un'unica realtà in modo da 
poter essere più critica verso gli studi che leggerò, e da avere più conferme sulla 
veridicità di un possibile argomento. Altro punto fondamentale è l’integrazione tra le 
nozioni trovate nei libri, negli articoli e quelle ricevute negli anni scolastici che sicuro mi 
daranno una marcia in più nel mio futuro professionale, per avere uno sguardo più 
ampio come curante.  
	  
Nel mio periodo di stage ho notato la differenza tra polimorbidità ed età, a questo punto 
tutti penseremmo che l’anziano ha una vasta lista di patologie in quanto con gli anni il 
corpo tende ad avere delle modificazioni, invece sempre di più mi capita di vedere 
persone relativamente giovani, dai 50 ai 70 anni che hanno una storia clinica maggiore 
di coloro che hanno tra gli 80 e i 90 anni. In seguito alla mia ricerca posso affermare 
che questo cambio di malattie collegate all’età sia anche dovuto allo stress, che è 
sempre più presente nella nostra cultura.  
 
Ora che ho terminato la tesi posso affermare di essere riuscita a raggiungere quasi tutti 
gli obiettivi, per problematiche correlate alla quantità di materiale trovato non sono 
riuscita ad approfondire come avrei voluto il tema del bournout e la possibile terapia 
della risata per poterlo prevenire. L’obiettivo di comprendere al meglio la differenza tra 
ridere e sorridere è stato trattato in modo completo ed esaustivo, come anche l’analisi 
dello stress e dell’umorismo a livello del nostro organismo. Grazie agli articoli ho anche 
compreso quali benefici ricevono i pazienti in ospedale, centri diurni o case per anziani 
dalla terapia della risata. Quindi per terminare credo di poter affermare di essere 
parzialmente soddisfatta del lavoro finale, anche se avrei preferito trovare più materiale 
recente in quanto, spesso, gli articoli più pertinenti erano prima dell’anno 2008.  
 
Per tutti coloro che leggeranno la mia tesi questo è il mio pensiero sull’importanza della 
risata e sul valore di trovare un coping efficace per far capo allo stress in modo da 
prevenire il più possibile le malattie, come ad esempio quelle cardiovascolari.  
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10. Allegato 1: tabelle riassuntive degli articoli scientifici  
Articoli riguardo la risata e i benefici sull’organismo: 
Titolo Humor theories and the Physiological benefits of laughter 
Autori e 
anno 

(Wilkins & Eisenbraun, 2009) 

Testo Gli infermieri possono aiutare i pazienti a diminuire lo stress facendogli 
trovare l’umorismo nei loro problemi, essendo però sensibili alle relazioni, 
ogni paziente ha una dose di umorismo diverso e noi dobbiamo riuscire a 
comprendere quale appartiene al nostro paziente.  

 
 
Titolo Learning with laughter: Using Humor in the Nursing Classroom 
Autori e 
anno 

(Meyer Englert, 2010) 

Testo L’umorismo aiuta ad apprendere al meglio gli insegnamenti e la risata 
comparta dei benefici fisici: diminuisce la pressione arteriosa. Migliora la 
respirazione e rilascia endorfine nel circolo sanguigno. L’umorismo fa 
percepire l’ambiente come informale anziché che come formale.  Se 
l’umorismo è offensivo crea invece un distacco sociale.  

 
Titolo Funny things happen at the grange: introducing comedy activies in 

day services to older people with dementia – innovative practice 
Autori e 
anno 

(Hafford-Letchfield, 2013) 

Testo Questo articolo riassume i risultati di un esperimento in cui sono state 
proposte delle attività di commedia in un centro diurno con lo scopo di 
stimolare gli anziani a ragione ed esprimersi sul loro luogo di cura.  
Il modo di approcciarsi delle persone in un centro diurno è anche limitato 
dai tempi e dalle risorse.  
“Masumoto (2009) ha identificato l’umorismo come un dispositivo 
linguistico usato dagli anziani come un modo per mitigare la forza a volte 
sentita contro di loro, per alleggerire la gravità di un argomento e per 
sollecitare l’empatia”.  
La ricerca si basava sulla memoria a lungo termine in quanto negli anziani 
quella a breve termine è alterata.  
Il totale dei partecipanti a questo esperimento era di 12 anziani, quattro 
assistenti familiari, otto dipendenti (che conoscevano gli anziani) e due 
istruttori della commedia. Si trattava di fare quattro workshop dalla durata 
di due o tre ore ciascuno, essi si svolgevano uno per settimana allo 
stesso giorno e orario. Il tema della commedia era la visita da parte della 
regina. Tra un workshop e l’altro si dava spazio per esprimere le proprie 
emozioni.  
Questo workshop ha permesso di creare relazioni più strette tra familiari e 
i lavoratori e si sono arricchiti anche i rapporti tra i partecipanti. Aumento 
della comunicazione. L’uomo ci ha messo più tempo a farsi coinvolgere a 
confronto della donna.  
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Titolo  Laughter and MIRTH (Methodical Investigation of Risibility, 
Therapeutic and Harmful): narrative synthesis  

Autori e 
anno 

(Ferner & Aronson, 2013) 

Testo In questo articolo vengono trattati i diversi apparati corporei spiegando per 
i ognuno  i benefici e le possibile problematiche che la risata comporta.  
A livello cardiaco diminuisce la possibilità di avere un infarto e migliora 
l’attività endoteliale, d’altra parte la risata può causare aritmie, sincope e 
in paziente che hanno patologie cardiache può condurre alla morte per 
diverse cause.  
Migliora la funzione polmonare, ma al contempo a una persona che soffre 
d’asma accentua questa patologia o addirittura una risata troppo intensa 
potrebbe causare un pneumotorace.  
Ridere può aiutare a combattere l’obesità in quanto aumenta il livello di 
glicemia nel sangue prima di pranzo.  
12 – 15 minuti di risata dopo una fecondazione in vitro aumenta le 
probabilità che la donna possa rimanere gravida.  
A livello delle difese immunitario on è ancora chiaro se la risata porti dei 
benefici.  
Inoltre la risata molto accentuata può comportare a livello 
gastrointestinale l’insorgenza di un’ernia e nei bambini che non ridono 
potrebbe essere presente un’infezione intraddominale. 
In conclusione si afferma che le risate fanno del bene, ma come ogni cosa 
se sono estremizzate possono comportare delle problematiche soprattutto 
in chi ha già in un terreno a rischio.    
 

 
Titolo Humor and laughter in persons with cognitive impairment and their 

caregivers 
Autore 
e anno 

(Liptak et al., 2014) 

Testo La popolazione presa in considerazione erano: 20 partecipanti (10 
pazienti affetti da demenza e 10 cargiver sani), i malati erano in grado di 
camminare e la maggior parte erano donne. Il 75% era caucasico e il 25% 
afroamericano. 
 
Studio eseguito su persone con deficit cognitivi e i loro cargiver. È 
fondamentale che l’infermiera utilizzi la risata come tipologia di 
comunicazione, in quanto è un aspetto fondamentale nella cura di un 
paziente affetto da demenza. L’infermiere è quindi tenuto a essere 
creativo. L’umorismo utilizzato con pazienti affetti da demenza permette di 
utilizzare un linguaggio senza ostacoli, perché non si utilizza un metodo di 
comunicazione tradizionale che implichi l’uso della loro memoria, che non 
è sempre performante. Fondamentale integrare in questo studio i 
cargivers perché anche loro possono utilizzare questo metodo. 
È un metodo chiamato olistico.  
 
Al termine di ogni attività il gruppo di partecipanti si riuniva per circa 
mezz’ora per esprimere idee e pensieri, per far ciò venivano poste 
domande mirate, come ad esempio “Quali erano le tue aspettative oggi?”. 
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Tutte le risposte sono state registrate ed in seguito trascritte. Il paziente 
affetto da disturbi cognitivi era il promotore dell’umorismo in 48 di 65 
centri in cui è stato eseguito su un gruppo il test. L’umorismo era 
prevalentemente sarcarstico e indirizzato alle difficoltà che la demenza 
pone agli individui che ne sono affetti, utilizzato sia dai pazienti stessi che 
dai loro cargivers.  
Umorismo soprattutto utilizzato, a grande sorpresa, dai pazienti 
nonostante essi abbiano una diminuzione dell’attenzione e della fluidità 
verbale. L’umorismo ha creato affinità all’interno del gruppo diminuendo la 
tensione o l’ansia da parte dei partecipanti.  
I pazienti avevano un umorismo maggiore dei cargivers e gli studiosi ne 
hanno dedotto che questo è un fenomeno dovuto al fatto che chi ha uno 
stato inferiore usa l’umorismo per pareggiarsi a chi è superiore. 
Trasportando la teoria nel campo ospedaliero affermano quanto sia 
importante l’umorismo del personale di cura per attenuare l’ansia dei 
propri pazienti e per rafforzare le relazioni sociali.  
Limiti studio eseguito su un campione molto piccolo.  

 
Titolo Effects of laughter therapy in immune responses in postpartum 

women 
Autori e 
anno 

(Ryu et al., 2015) 

Testo Studio con disegno di ricerca sperimentale su un gruppo di controllo.  
In questo caso il gruppo era composto da donne coreane ricoverate in una 
struttura dopo il parto. Tre giorni di degenza per le pazienti che hanno 
avuto un parto naturale e 5 per chi ha eseguito un cesareo.  
 
I criteri per i partecipanti erano: 

• Donne che partorivano tra la 37esima e la 41esima settimana di 
gestazione 

• Donne di 20 – 40 anni 
• Donne che avevano partorito un bambino sano  
• Chi ha deciso di allattare il proprio neonato 
• Donne che non hanno mostrato complicanze al travaglio e al parto 
• Donne che non hanno già eseguito la terapia della risata 
• Donne che hanno compreso lo scopo della ricerca e che hanno 

firmato il consenso scritto 
 
Inizialmente erano presenti 49 partecipanti per il gruppo sperimentale e 45 
per il gruppo di controllo, in seguito nel gruppo sperimentale 6 persone 
hanno abbandonato l’esperimento in quanto hanno partorito 
precocemente e 5 hanno abbandonato lo studio per motivi personali. 
Mentre nel gruppo di controllo hanno abbandonato in 7 per vari motivi. Il 
partecipanti totali erano quindi divisi in due gruppi composti da 38 persone 
ciascuno.  
 
L’indagine è stata svolta, per il gruppo di controllo dal 15 dicembre 2009 
all’8 aprile 2010. Mentre per il gruppo sperimentale dal 5 febbraio al 8 
aprile 2010.  
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Lo studio, spiegando lo scopo, il processo e la raccolta dati, è stato 
illustrato a:  

• Direttore del centro 
• Tre infermieri con ruolo di capo reparto 
• Due infermieri di reparto 

 
Il trattamento è stato ovviamente supportato da un esperto della terapia 
della risata, dal ricercatore principale e da altri sei assistenti che 
analizzavano il latte materno.  
 
Per poter analizzare il sistema immunitario si esaminavano le sIgA 
presenti nel latte materno. Esso veniva prelevato da ogni donna prima e 
dopo la terapia della risata, per avere un test il più veritiero possibile era la 
donna stessa che raccoglieva il latte con le sue mani, in quantità di 3 ml.  
 
La terapia della risata effettuata due volte alla settimana (perché due volte 
è più efficace che una volta sola per i cambiamenti livello mentale e 
corporeo). La terapia veniva svolta il lunedì e il giovedi, e durava 60 minuti 
a sessione. Si è deciso che era meglio una terapia in gruppo che singola. 
 
Lo studio era diviso in tre fasi: 

1. Introduzione per stabilite umore e intimità del gruppo. Bisognava 
presentarsi agli altri ed in seguito iniziavano con a terapia della 
risata, partendo con 10 – 15 minuti dove dovevano battere le mani, 
salutare in vari modi e allungare i muscoli facciali.  

2. Nella seconda fase, dalla durata di 30 – 35 minuti, bisognava 
ballare ridendo e applaudire ridendo con lo scopo di ridurre lo 
stress. Si voleva incentivare il gruppo ad avere pensieri positivi cosi 
da migliorare l’autostima. Altro esercizio era ridere massangio il 
senso in senso orario. 

3. La conclusione: duratura di 10 – 15 minuti. Questa fase 
comprendeva la fase di relax con musica tranquilla e letture di 
poesie. Inoltre era un momento per poter esprimere i sentimenti e i 
cambiamenti vissuti nel corpo e nella mente. Prima di tornare in 
camera dovevano eseguire lo stretching a livello muscolare, con 
dei massaggi e saluti positivi.  

 
Nella tabella 1 sono stati riportati i risultati dividendo le caratteristiche delle 
donne sottoposte allo studio secondo: età, istruzione, lavoro, religione, 
reddito, numero di parti, numero di settimane di gravidanza, se avevano 
partecipato o meno al all’educazione prenatale e al metodo di allattamento 
al seno. Che è di seguito riportato nella tabella trovata nell’articolo a 
pagina 784 
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Nella tabella 2, trovata nell’articolo a pagina 785, viene invece riportata la 
risposta immunitaria del gruppo di controllo e di quello sperimentale.  

 
 
I risultati dell’indagine sono i seguenti: per il gruppo sperimentale le sIgA 
presenti nel latte materno era di 784,92 mg/dl pre-test e 486,84 mg/dl post 
test. Mentre per il gruppo di controllo era di 772,72 mg/dl pre test e 213,29 
mg/dl post test. Si è quindi notato che nel gruppo di controllo le sIgA 
diminuivano in modo brusco.  
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Per concludere la terapia della risata è una buona cura complementare 
per il recupero del puerpiero. Ed è una terapia che può anche essere 
applicata come auto-cura. La terapia della risata può quindi essere 
utilizzata per l’assistenza infermieristica per aiutare le donne per il 
recupero del puerperio. 

 
Titolo Stand up for dementia: performance, improvisation and stand up 

comedy as therapy for people with dementia; a qualitive study 
Autori e 
anno 

(Stevens, 2012) 

Testo Lo scopo di questo studio era quello di avere un gruppo di persone affette 
da una demenza lieve che dovevano mettersi in giochi ed eseguire delle 
improvvisazioni teatrali in modo da far ridere sé stessi e gli altri. Era un 
corso che richiedeva due ore alla settimana per 8 settimane. Al termine 
dell’esperimento, entro una settimana, sono stati chiamati ad un’intervista 
tutti i pazienti per poter appurare cosa avevano provato. La recitazione si 
ripeteva ogni settimana, in modo che i pazienti potessero migliorare. I 
pazienti avevano manifestato un miglioramento nell’autostima, nella 
fiducia, nell’interazione sociale e nella memoria.  

 
 
Titolo Homeostatic effect of laughter on diabetic cardiovascular 

complications: The myth turned to fact 
Autori e 
anno 

(Noureldein & Eid, 2018) 

Testo Introducono una differenza tra il termine umorismo e risata, ma nel testo 
vengono usate come sinonimi.  
Nell’articolo fanno riferimento allo studio di Berek et al (1998), che ha 
studiato l’asse ipotalamo – ipofisario e la produzione di ormoni dopo la 
visione di un video dalla durata di un’ora che stimola la risata nei soggetti 
esposti. Berek et al (1998) hanno dimostrato l’effetto benefico della risata 
in quanto è in grado di diminuire i livelli di epinefrina e cortisolo 
direttamente correlato allo stress ed aumento della dopamina e degli 
ormoni della crescita.  
Gli autori di questo articolo riportano anche lo studio di Toda et al. (2007) 
in cui ha esaminato 11 persone esposte a un video di mezz’ora che 
mostrava paesaggi o che era comico; ed in seguito hanno osservato i 
livelli di stress corporei (in special modo quello mentale e non fisico) 
tramite una glicoproteina (cromogranina A) che viene secreta dalle 
ghiandole salivari. I risultati di colori esposti al paesaggio erano invariati, 
mentre in coloro che hanno visto il video comico hanno mostrato un 
innalzamento della glicoproteina.  
Altri ricercatori, Fry e Savin (1988) hanno studiato l’effetto della risata 
sulla pressione sanguigna. Hanno studiato un campione di 15 uomini 
esposti a un audio comico per un quarto d’ora, monitorando 
costantemente la loro pressione sanguigna e ne hanno dedotto che 
quando si verifica la risata la pressione aumenta per poi diminuire sotto i 
valori che erano presenti prima della risata al suo termine.  
Il sistema immunitario, a seguito della risata, ha un innalzamento di varie 
immunoglobuline e ciò aiuta ad alleviare le infiammazioni corporee, ad 
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esempio nei pazienti affetti da artrite. 
La risata è in grado di rilassare i muscoli, migliorare la respirazione, 
stimolare la circolazione, diminuire gli ormoni dello stress, aumentare le 
difese immunitarie, aumenta la soglia del dolore e migliora il 
funzionamento mentale.  
 
Altro studio fondamentale eseguito in questo articolo comprende 19 
persone affette da diabete trattenuti per due giorni misurando i livelli di 
glicemia. I pazienti sono stati esposti il primo giorno a una lezione 
monotona di 40 minuti e il secondo giorno a uno spettacolo comico, 
sempre di 40 minuti. I risultati di questo test sono stati i seguenti: il 
secondo giorno, a confronto del primo si è notato una diminuzione di 46 
mg/dL. Negli anni, altri due ricercatori (Murakami e Hayashi) hanno 
ripetuto l’esame nei pazienti diabetici, sta volta esaminando oltre al profilo 
glicemico anche l’espressione genetica. In questo caso hanno notato che 
molti geni dopo la risata erano alterati ma non coloro che erano coinvolti 
nella regolazione dei livelli di glucosio.  
Alla fine di questo studio che si è poi prolungato tramite altri ricercatori per 
sei mesi, sono arrivati alla soluzione che la risata può aiutare a 
proteggere dalle complicazioni micro-vascolari diabetiche.  
Un altro studio per verificare i miglioramenti cardiaci ha dimostrato che 
dopo una commedia divertente di 30 minuti i pazienti avevano un 
aumento della frequenza cardiaca, diminuzione della pressione arteriosa 
e un miglioramento delle pareti delle arterie soprattutto dell’endotelio, 
rendendole meno rigide.  

 
Titolo Laughter is the best medicine: the Second City improvisation as an 

intervention for Parkinson’s disease 
Autori e 
anno 

(Bega et al., 2017) 

Testo Articolo che tratta uno studio prospettico, randomizzato, in cieco e di 
progettazione cross – over. 
 The Second City è un impresa teatrale di commedia e improvvisazione 
con sede a Chicago.  
Studio che ha accolto 24 pazienti affetti da Morbo di Parkinson e  
I criteri di inclusione per gli individui che potevano partecipare all’indagine 
erano: 

• Essere affetti da Morbo di Parkinson idiopatico determinata dal loro 
neurologo 

• Essere sottoposti a un regime farmacologico stabile da 30 giorni 
prima di iniziare lo studio e doveva rimanere stabile per l’intero 
periodo di studio 

 
Solo uno ha abbandonato lo studio, mentre un altro è stato scartato perché 
non rispettava i criteri. Quindi erano presenti all’indagine 22 pazienti. 
Divisi in seguito in 11 partecipanti nel gruppo di controllo e 11 nel gruppo 
sperimentale.  
 
Anche i cargivers potevano partecipare al aspetto teatrale, ma non 
rientravano nei risultati dell’indagine.   
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I partecipanti dovevano sottoporsi a un’ora di improvvisazione teatrale 
tenute dalla facoltà The Secondo City una volta a settimana per dodici 
settimane.  
Alla settimana 0 – 4 – 12 -16 i pazienti appartenenti al gruppo sperimentale 
venivano visitati dal neurologo che era cieco all’assegnazione del gruppo. 
La settimana 16 per valutare il mantenimento dell’effetto. Il gruppo di 
controllo non era stato esaminato dalla settimana uno alla quattro per poi 
eseguire le improvvisazioni teatrali dalla settimana cinque alla sedicesima.  
Dal neurologo veniva valutato il movimento dell’anziano, ma anche la 
comunicazione, ansia, stigma e depressione.  
 
Questo studio aveva alla base l’improvvisazione umoristica come terapia 
per il Morbo di Parkinson. Secondo l’indagine il programma umoristico era 
ben frequentato e piacevole per i pazienti.  
Il gruppo a seguito della terapia si mostrava più compliante verso le cure in 
quanto i pazienti, anche al termine delle lezioni, si supportavano a vicenda. 
È stato riscontrato che le attività di vita quotidiana sono coloro in cui i 
pazienti hanno avuto i miglioramenti e benefici maggiori.    
 
L’umorismo, che si creava nell’improvvisazione teatrale era in grado di 
migliorare la capacità comunicativa, lo stigma, l’ansia e la qualità di vita.  
I risultati sono dovuti alle informazioni date dai singoli pazienti. E dalle 
affermazioni dei pazienti era spesso riferito che apprezzavano l’aspetto 
umoristico che si creava nella loro classe. 
 
Lo studio ha dei limiti: i partecipanti non erano ciechi e non c’era un vero 
braccio di controllo.   

 
Titolo Social Laughter triggers endogenous oppioid release in Humans 
Autori e 
anno 

(Manninen et al., 2017) 

Testo L’essere umano ride volutamente come segno sociale, per creare dei 
legami. La risata è molto contagiosa, per questo motivo tramite la PET 
hanno testato la risata sociale e il rilascio di oppioidi a livello cerebrale.  
All’indagine hanno partecipato 12 adulti di età compresa tra i 20 e i 32 
anni. 
 
Fattori di esclusione erano: 

• Scarsa compliance 
• Fumatori 
• Consumo eccessivo di alcool (8 unità a settimana) 
• Uso droghe illecite 
• Problematiche al sistema nervoso centrale 
• Attuale malattia neurologica o psichiatrica  

Hanno eseguito quindi un esame del sangue e psicologico.  
 
Ogni soggetto ha dovuto eseguire due scansioni PET in un giorno. Una 
scansione sociale a risate e una scansione di base neutra. Per la risata 
sociale l’individuo e due suoi amici intimi guardavano un video divertente 
per 30 minuti in una stanza privata. La risata sociale era svolta prima o 
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durante la scansione PET. Prima dell’esame dovevano stare mezz’ora da 
soli in una stanza e poi mentre eseguivano l’esame trasmettevano le risate 
registrate prima con gli amici. Dopo due ore dal primo esame si è eseguita 
la scansione senza risata.  
I risultati ottenuti confermano che la risata sociale dona maggiore calma, 
aumenta il buon umore e il rilascio di oppioidi endogeni in diverse regioni 
cerebrali.  
 
A seguito di questi risultati si riporta un'altra indagine svolta, non solo sugli 
uomini come quella della PET, ma anche sulle donne. In questo studio 
dovevano stare appoggiati a un muro con le gambe ad angolo e cedevano 
quando il dolore diventava troppo elevato. Sia l’uomo che la donna 
resistevano più a lungo quando avevano visionato prima una commedia, 
mentre duravano meno quando era proiettato un film drammatico. Quindi 
la soglia del dolore era più elevata, con aumento della produzione di 
oppioidi endogeni a seguito della risata in generale e non solo della risata 
sociale.  
 
Hanno anche eseguito un altro studio dove sono stati selezionati 19 donne 
e 24 uomini. Si misuravano i tassi di risate mentre visionavano una 
commedia di 30 minuti. Non si sono riscontrate differenze tra soggetti 
maschili e femminili.  
 
La risata ha dunque scatenato il rilascio di oppioidi endogeni nelle regioni 
cerebrali: talamo e nucleo caudato.  
Gli oppioidi endogeni scatenati dalla risata sociale sono anche in grado di 
aumentare il legame tra le persone, ciò potrebbe aiutare ad instaurare 
delle affinità in un gruppo.  
 
La risata sociale può essere utile negli ambiti di cura in quando aiuterebbe 
a diminuire la tensione, l’ansia aiutando i legami sociali.  
 
La risata è anche in grado di coinvolgere i circuiti affettivo – sensoriali di 
quello fisico.  
Dall’indagine è anche risultato che nelle risate involontarie quindi emotive 
si attiva l’amigdala.  
 
Per terminare la risata è fondamentale per le relazioni sociali e per gestire 
momenti stressanti della propria vita.   

 
Titolo Intradialytic laughter yoga therapy for hemodialysis patients: a pre – 

post intervention feasibility study 
Autore 
e anno 

(Bennett et al., 2015) 

Testo Studio eseguito in un centro di dialisi a Melbourne (Australia).  
Per selezionare il campione di persone che potevano partecipare 
all’indagine erano presenti i seguenti criteri di inclusione:  

• Persone con malattia renale a stadio terminale 
• Pazienti che hanno fatto emodialisi da più di 3 mesi 
• Maggiorenni (sopra i 18 anni) 
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• Non in gravidanza 
• Persone che sapevano l’inglese parlato 

 
Criteri di esclusione: 

• Persone che sono state ricoverate nel mese precedente all’inizio 
dello studio 

 
Lo yoga della risata è stato un intervento effettuato in undici trattamenti di 
emodialisi consecutivi per un periodo di quattro settimane nei mesi di 
novembre e dicembre 2013.  
 
Prima di effettuare lo yoga della risata i ricercatori hanno incontrato i 
pazienti di dialisi, gli infermieri del reparto di dialisi per poter garantire la 
fattibilità dello studio.  
Lo yoga della risata era effettuato da due esperti e ogni sessione durava 
tra i 30 e i 45 minuti e veniva effettuato due ore prima del trattamento di 
emodialisi.  
 
La terapia consisteva in: 

• 10 minuti di esercizi di respirazione e stretching, in cui bisognava 
respirare profondamente allungando il corpo, braccia e gambe. Il 
tutto sorridendo per sciogliere i muscoli del viso.  

• Si continuava con altri 10 minuti di esercizi di risate facilitanti in 
concomitanza con il canto ho, ho, ho, ha, ha, ha e il braccio non 
dializzato doveva schiaffeggiare la coscia. In questa fase dovevano 
ridere salutandosi, bevendo il tè, lavandosi i denti e in molte altre 
occasioni 

• Si concludeva il tutto con gli ultimi 10 minuti dove i pazienti 
dovevano sorridere e respirare per rilassarsi.  

 
I partecipanti avevano dovuto compilare un questionario prima della 
sessione dello yoga della risata e all’ultima sessione eseguita.  
Nel questionario erano presenti le soddisfazioni di vita quotidiana, il 
benessere soggettivo, l’umore, l’ottimismo, l’autostima, la depressione, lo 
stress e l’ansia. 
Inoltre i partecipanti dovevano rispondere ai domini di vita (vita, salute, 
relazioni personali, sicurezza, comunità e sicurezza futura) completando la 
scala per ogni aspetto andava da 0 (per nulla soddisfatta) a 10 
(completamente soddisfatta).  
In seguito sempre con una scala da 0 a 10 hanno valutato i criteri 
dell’umorismo: felici, contenti, stanchi, attivi, attenti, entusiasti, tristi e 
angosciati.  
È stata anche misurata la funzione polmonare tramite la scala della 
dispnea: Medical Research Council, capacità vitale forzata e volume 
espiratorio forzato in un secondo. La funzione polmonare era misurata pre 
e post terapia ed inoltre è stata controllata a un mese dal termine della 
terapia.  
 
I dati sono stati raccolti per 17 pazienti alla prima sessione, 14 pazienti 
nell’ultima sessione e 12 pazienti un mese dopo l’intervento.  
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Altro parametro osservato era la pressione arteriosa, che è stata rilevata in 
tutti gli undici interventi di yoga della risata prima della risata, durante 
l’intervento ed entro 15 minuti dal termine della terapia. Si sono verificati 
episodi di ipotensione.  
 
Anche il personale infermieristico che si prendeva cura dei pazienti 
emodializzati hanno dovuto compilare un questionario anonimo per 
comprendere le loro percezioni dell’intervento. Il questionario degli 
infermieri possedeva tre valutazioni aperte in cui i curanti potevano 
scrivere dei feedback. 
 
A causa di varie problematiche lo studio è stato concluso con 10 maschi e 
7 femmine di età compresa tra i 20 e gli 89 anni.  
I questionari sono stati compilati come i pazienti desideravano in quanto il 
ricercatore non voleva dare troppo lavoro a coloro che devono già 
combattere una malattia cronica.  
 
La tabella riportata nell’articolo a pagina 4 mostra i risultati ottenuti dai 
partecipanti che hanno completato tutti i questionari.  
Per comprendere meglio la tabella riporto qui di seguito il significato delle 
parole che nella tabella sono state siglate: 

• GLS: general life stratisfaction (soddisfazione generale della vita) 
• SWB: subjective wellbeing (benessere soggettivo) 
• HPMood: homeostatically protected mood (umore) 

 

 
I risultati hanno quindi riportato un aumento per la soddisfazione generale 
della vita, l’umore, controllo e stress. Mentre era presente un lieve 
aumento per ansia e depressione, risultati che hanno ricevuto grande 
importanza da parte dei ricercatori. 
 
La tabella due riportata a pagine 4 dell’articola mostra invece i dati ottenuti 
dalle analisi di ricerca della respirazione, che variava molto a dipendenza 
dei partecipanti. Alcuni erano peggiorati, altri rimasti stabili e altri ancora 
hanno manifestato un miglioramento.  
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LY: laughter yoga 
Dai questionari compilati dagli infermieri è emerso che molti concordavano 
sull’effetto positivo ottenuto dallo yoga della risata sull’umore dei propri 
pazienti e che la consigliavano come terapia anche per altri pazienti. 
Tabella che riporta i risultati del questionario sottoposto agli infermieri: 

 
I partecipanti hanno confermato un aumento della felicità, dell’umore e 
dell’ottimismo ed hanno riscontrato una diminuzione dello stress tutto ciò 
grazie allo yoga della risata.  
 
Ci sono stati anche altri studi eseguiti per comprendere i benefici tratti 
dallo yoga della risata scritti sempre nel medesimo articolo che riposto qua 
di seguito.  
La diminuzione dello stress si era presentato anche nei pazienti diabetici 
che hanno partecipato allo yoga della terapia. Pazienti in attesa di 
trapianto d’organi a seguito della terapia della risata manifestavano un 
aumento della vivacità, dell’attivazione, dell’allegria e della cordialità.  
 
L’indagine eseguita sui pazienti emodializzati ha riportato benefici in 
quanto i pazienti erano più entusiasti, avevano un atteggiamento più 
positivo, sapevano ridere senza motivo, erano più ottimisti e più rilassati a 
livello fisico e mentale.  
 
In un altro studio eseguito era risultato che il gruppo di intervento ha 
presentato riduzione del cortisolo e della pressione sanguigna a confronto 
del gruppo di controllo.  
 
Per la riuscita dell’indagine svolta è stato fondamentale il supporto e il 
coinvolgimento da parte degli infermieri.  
 
In un altro studio è stato riscontrato che la terapia della risata per pazienti 
affetti da BPCO può essere nocivo, nello studio su pazienti emodializzati 
non è stato riscontrato un impatto negativo sulla funzione respiratoria a 
seguito della risata. È stato invece dimostrato che l’umorismo aiuta a 
combattere eventi stressanti della vita aumentando la sopravvivenza nella 
vecchiaia.   
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Titolo High emotional contagion and empathy are associated with enhaces 

detection of emotional authenticity in laughter 
Autore 
e anno 

(Neves, Cordeiro, Scott, Castro, & Lima, 2018) 

Testo Esperimento che comprende 119 individui i quali dovevano vaultare 
l’autenticità e la contagiosità della risata utilizzando la scala del contagio 
emotivo e la scala: “empatich concern dell’interpersonal Reactivity index”. 
Si trattava di avere 4 oratori in una stanza che guardavano un video clip 
che le avrebbe fatte ridere e in un'altra stanza c’era un altro individuo che 
la sentiva. In un altro test invece la persona rideva volontariamente senza 
stimoli esterni. 
Persone con responso emotivo più elevato percepiscono meglio la risata 
spontanea da quella volontaria.   

 
Articoli riguardo il benessere della risata per gli infermieri:  
Titolo Decreasing Stress and Burnout in Nurses 
Autore 
e anno 

(Magtibay et al., 2017) 

Testo Il bournout è una risposta a fattori fisici o emotivi che a lungo andare 
provocano sentimenti di esaurimento, insicurezza, ansietà, amarezza e 
cinismo. Il burnout va ad influenzare la salute fisica ed emotiva della 
persona e crea una minor soddisfazione da parte dei pazienti delle cure 
erogate oltre ad aumentare il tasso di mortalità. La consapevolezza e la 
resilienza che la persona possiede possono aiutarla a non cadere nel 
burnout.  

 
Titolo The effect of laughter therapy on the quality of life of nursing home 

residents 
Autore 
e anno 

(Kuru & Kublay, 2017) 

Testo In questo articolo viene trattata la qualità di vita degli anziani soprattutto di 
coloro che vivono in una casa per anziani. Gli anziani che non vivono in 
casa loro hanno come segno/sintomo la solitudine. Questo studio viene 
correlato alla terapia della risata che è uno dei fattori che influenza la 
qualità di vita degli anziani. In un gruppo eseguivano finte risate che poi 
diventavano reali. L’umorismo e le risate sono strumenti frequentemente 
utilizzati dal personale sanitario per la riabilitazione delle malattie legate 
allo stress e allo stile di vita e per migliorare lo stato di salute. La 
popolazione di studio comprendeva i residenti di due diverse case di cura, 
con deficit uditivi e percettivi che compromettevano la comunicazione 
affetti da demenza, diabete, alzheimer. In totale erano 70 residenti 
volontari. Come risultato è stato riscontrato che la risata aumenta la 
qualità di vita nell’anziano. I punteggi del dolore dopo la terapia della 
risata diminuivano.  
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