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Abstract 

Introduzione 
Recentemente, grazie alle molte testimonianze di Norman Causins, Madan Kataria, 
Chiara Pelossi e Patch Adams, è cresciuto l’interesse per lo studio delle emozioni 
positive e gli effetti della risata e dell’umorismo. Nonostante oggi ci siano vari studi che 
certificano gli effetti dell’umorismo e della risata, in ambito sanitario sono stati poco 
considerati. 
 

Obbiettivi 
Questa tesi ha due obbiettivi: analizzare gli effetti positivi della terapia del sorriso a 
livello psicologico e biologico ed esplorarne le implicazioni infermieristiche. 
 

Metodologia di ricerca 
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Le banche dati consultate sono 
Cinhal (EBSCO), Google Scholar, PubMed, Wiley e Science Direct (Elsevier). Le 
Keywords utilizzate sono humor, laughter, humor therapy, laughter therapy 
combinandole con l’operatore booleano “AND” a: benefit, positive effects, physical 
effects, psychological effects, mental health, stress, immunology, cardiovascular, pain, 
depression, anxiety, coping, nursing, patients, client-nurse relationship. Ed in fine 
utilizzando l’operatore booleano “NOT” children e oncology. I criteri d’inclusione utilizzati 
sono: persone adolescenti, adulte o anziane, articoli in lingua italiana, inglese, spagnola 
e portoghese, anno di pubblicazione tra il 1990 e il 2015 e gli articoli identificati devono 
avere almeno cinque riferimenti bibliografici. I criteri d’esclusione invece sono: articoli 
comprendenti i bambini e l’oncologia. Alla fine della ricerca sono stati utilizzati 23 articoli 
 

Risultati 
L’umorismo e la risata producono benefici fisici e psicologici, ma è stato visto che la 
risata è legata maggiormente agli effetti fisici e l’umorismo a quelli psicologici.  
I benefici riscontrati a livello biologico sono: riduzione di uno stato infiammatorio, soglia 
del dolore più alta, riduzione dello stress, aumento delle difese immunitarie e aumento 
del dispendio energetico. In più si sono riscontrati benefici nell’attenuare alcune 
patologie quali l’artrite reumatoide, diabete tipo 2 e l’infarto miocardico acuto. A livello 
psicologico gli effetti positivi sono: percezione di una migliore soddisfazione e qualità di 
vita, aumento della felicità, miglior qualità del sonno, abbassamento dell’agitazione e 
della depressione. Infine è stato riscontrato che l’umorismo e la risata sono una buona 
strategia di coping. Molti vantaggi sono stati osservati anche per le implicazioni 
infermieristiche. L’umorismo aiuta nella gestione di pazienti e situazioni difficili, favorisce 
una relazione più forte e di fiducia tra paziente e infermiere. Inoltre è una buona tecnica 
di comunicazione per diminuire l’ansia, la depressione e l’imbarazzo del paziente. 
Usare l’umorismo e le risate crea un’unione tra i componenti nell’équipe, genera 
un’atmosfera piacevole in reparto, favorisce la costruzione di legami forti e duraturi tra 
colleghi. L’infermiere che utilizza questa pratica nel suo lavoro quotidiano riferisce 
maggior soddisfazione in ambito professionale.  
 

Conclusioni  
L’umorismo e la risata hanno moltissimi benefici e sono delle capacità che tutti possono 
applicare nella propria vita per stare meglio. In ambito professionale rappresentano una 
risorsa preziosa che l’infermiere potrebbe o dovrebbe utilizzare. 
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1. Introduzione 

Lo studio sulle emozioni positive ha visto un considerevole sviluppo solo dopo gli anni 
Novanta del secolo scorso (Frazzetto 2013). Si conosce molto di più sulle emozioni 
negative come la rabbia, la paura, il disgusto, la tristezza piuttosto che sulle emozioni 
che fanno star bene come la gioia e la felicità (Davidson e Begley 2013; Ekman 2008; 
Frazzetto 2013). I nuovi paradigmi in vigore (la psiconeuroendocrinoimmunologia e la 
salutogenesi) e le persone come Norman Cousins, Chiara Pelossi, Patch Adams e 
Madan Kataria (che hanno testimoniato gli effetti della risata e dell’umorismo) hanno 
rafforzato e spinto maggiormente gli scienziati ad approfondire gli studi in questo 
campo.  
Nonostante oggi ci siano già vari studi che certificano i benefici della risata e 
dell’umorismo, questa pratica è stata poco presa in considerazione, soprattutto 
nell’ambito sanitario. È ben nota la clownterapia negli ospedali, ma per ora questo 
campo è ristretto solo alla pediatria.  
La motivazione che mi ha spinto a sviluppare questo argomento nasce dalla curiosità 
che mi ha suscitato durante le ore di lezione a scuola e il fatto che sia ancora poco 
conosciuto. Ci sono sempre state molte idee popolari sugli effetti della risata e 
dell’umorismo: si crede per esempio che ridere allunghi la vita oppure, basta pensare al 
proverbio “ridere fa buon sangue”. Pertanto ho voluto esporre nel mio lavoro gli effetti 
positivi che la terapia del sorriso produce a livello biologico e psicologico. Ho reputato 
importante inoltre esplorare le implicazioni infermieristiche di questa terapia. 
 
Il presente lavoro è così suddiviso: una prima parte concerne il quadro teorico dove 
viene esposta una teoria generale delle emozioni con riferimento alla 
psiconeuroendocrinoimmunologia e alla salutogenesi; la seconda parte riguarda la 
revisione della letteratura dove si analizzano i benefici psicologici, biologici e le 
implicazioni infermieristiche della terapia del sorriso. Segue infine la discussione e la 
conclusione.  

2. Cornice teorica di riferimento 

2.1 Le emozioni 

Il dizionario Lo Zingarelli (2009) propone la seguente definizione: “l’emozione è un moto 
dell’animo molto intenso, come paura, gioia o angoscia, che può provocare alterazioni 
psichiche e fisiologiche […]” (779). Sono state distinte due tipologie di emozioni: le 
emozioni di base e quelle sociali o complesse. Le prime sono innate e sono necessarie 
all’uomo per la sopravvivenza, le seconde invece sono diverse nelle varie civiltà perché 
sono culturalmente determinate (Treccani 2010). A sostegno di ciò Paul Ekman (2008) 
dai suoi studi ha scoperto che esistono delle emozioni di base universali: tristezza, 
rabbia, sorpresa, paura, disgusto, disprezzo e felicità. Persone di etnie differenti 
manifestano queste sette emozioni con le stesse espressioni facciali e di conseguenza 
sono in grado di riconoscerle negli altri. L’unica differenza sta nella cultura che assegna 
delle regole sulla gestione delle espressioni emozionali e istituisce il contesto in cui è 
appropriato o meno manifestarle. Per esempio, Ekman (2008) ha notato questa cosa in 
uno dei suoi studi d’osservazione in cui mostrava dei video a dei giapponesi e a degli 
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americani. Se erano lasciati soli manifestano le stesse espressioni facciali ma, se 
qualcuno si sedeva insieme ai giapponesi, essi cercavano di mascherare le loro 
emozioni. Charles Darwin (1872) più di un secolo fa sosteneva che: “l’espressione delle 
emozioni è universale, non acquisita diversamente in ciascuna cultura: è 
biologicamente determinata, un prodotto dell’evoluzione della specie” (citato in Ekman e 
Friesen 2007). 
Come detto precedentemente le emozioni sono necessarie per la sopravvivenza e 
quindi ci portano a mettere in atto degli atteggiamenti. Ci sono infatti dei comportamenti 
di avvicinamento ed evitamento verso le situazioni con cui si è confrontati dall’ambiente 
circostante. Per esempio quando si aspetta l’arrivo della fidanzata all’aeroporto 
l’emozione che ci spinge a correrle incontro è di avvicinamento. Un atteggiamento di 
evitamento invece può essere quando distogliamo lo sguardo dalla scena di un grave 
incidente oppure quando entrano i ladri in casa e terrorizzati si va a nascondersi 
(Davidson e Begley 2013). 
Ekman (2008) ricorda che oggi si usa distinguere in emozioni positive ed emozioni 
negative come la rabbia, paura, disgusto, tristezza e disprezzo, ma non sempre tutte le 
emozioni negative sono sgradite; per esempio ad alcune persone una litigata rabbiosa 
piace come anche c’è chi prova piacere in un bel pianto mentre si guarda un film 
drammatico. Le emozioni infatti tendono a mischiarsi tra di loro, per esempio la 
sorpresa si mischia con la paura o il divertimento a dipendenza di cosa l’ha provocata 
(ibidem), o ci si sente felici dopo che la rabbia è sbollita o la paura passata (Ekman e 
Friesen 2007). 
Anche la percezione di come viene vissuta l’emozione cambia da persona a persona: 
c’è chi per esempio non percepirà mai una rabbia estrema come chi non percepirà mai 
una tristezza profonda ed immensa (Ekman 2008). 
Le emozioni vengono mostrate tramite l’espressione facciale ma anche tramite la voce. 
Quando appare l’emozione i segnali che emette affiorano in modo immediato; quando si 
è tristi le sopracciglia si innalzano mentre la voce diventa bassa e flebile (Ekman 2008). 
Il sorriso invece è l’espressione delle emozioni piacevoli (ibidem). Nel capitolo 
dell’umorismo verrà trattato in dettaglio il sorriso, le tipologie e come riconoscere se si 
sta sorridendo in maniera sincera oppure no. 
 
Il sistema limbico viene anche chiamato “cervello emotivo” in quanto svolge un ruolo 
importante in una vasta gamma di stati emotivi come per esempio nel caso del piacere, 
dolore, paura, rabbia e degli affetti (Tortora e Derrickson 2011). Bottaccioli (2005) 
definisce questa struttura emotiva come “un’area complessa, fortemente integrata, che 
è alla base dei processi emozionali e cognitivi” (56). Il sistema limbico comprende: il 
lobo limbico (che include il giro del cingolo, il giro paraippocampale e l’ippocampo), il 
giro dentato, l’amigdala, i nuclei del setto, i corpi mammillari dell’ipotalamo, il nucleo 
anteriore e nucleo mediale del talamo e i bulbi olfattivi (Tortora e Derrickson 2011). Il 
setto si attiva da contesti sconosciuti ed estranei, da stimoli punitivi e/o dolori e da 
momenti legati a frustrazione (Canali e Pani 2003). Il talamo svolge un ruolo di 
ricetrasmettitore, ciò che parte dalla corteccia e va al corpo (per esempio comandi per i 
movimenti), e ciò che percorre il corpo verso la corteccia (per esempio stimoli sensoriali 
di dolore e piacere) passano da questa struttura (Bottaccioli 2005). L’ipotalamo oltre ad 
essere coinvolto nelle emozioni ha anche il compito di gestire e controllare le funzioni 
vitali come la fame, la sazietà, il metabolismo energetico, i liquidi e l’equilibrio 
elettrolitico, la febbre e la temperatura corporea, il sonno e la veglia, il comportamento 
sessuale, il sistema endocrino e il sistema immunitario (ibidem). È il responsabile delle 
funzioni vegetative e automatiche ed è inoltre il centro in cui nascono e si programmano 
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gli schemi delle risposte allo stress (Canali e Pani 2003). L’amigdala ha anch’essa 
diverse funzioni: consente di dare un significato emotivo agli odori, collabora con le 
cortecce prefrontali e l’ippocampo permettendo lo sviluppo della memoria emotiva e 
cognitiva. Infine, facendo da collegamento tra circuito talamo-ipotalamo e sistema 
nervoso vegetativo, permette di scaricare l’emozione nel corpo (Bottaccioli 2005). 
Inoltre l’amigdala è coinvolta nel potenziamento emozionale della memoria e quindi 
grazie ad essa abbiamo un ricordo maggiormente positivo di eventi vissuti 
piacevolmente o viceversa di eventi spiacevoli (Canali e Pani 2003). 
 
A differenza di quello che si è sempre creduto e cioè che le emozioni sono legate solo 
al sistema limbico, Davidson insieme al suo collega Saron (in uno studio mai 
pubblicato) hanno scoperto che anche la corteccia cerebrale, l’area ritenuta della 
razionalità (e quella che distingue l’uomo dagli altri animali) è implicata negli stati 
emozionali (citati in Davidson e Begley 2013, 56-59). Le ricerche di Davidson su questo 
campo sono state ispirate dagli studi svolti da Guido Gainotti (1972), il quale aveva 
scoperto che persone con lesioni all’emisfero cerebrale sinistro sviluppavano un pianto 
patologico (con patologico si intende inadeguato) mentre chi aveva una lesione 
all’emisfero destro manifestavano delle risate patologiche. Allora Davidson e Saron 
svolsero uno studio per mostrare se la corteccia fosse coinvolta con le emozioni. 
Mostrano a dei volontari alcuni episodi del “Carol Burnett Show”, che avrebbe dovuto 
suscitare delle emozioni positive e proposero un video su dei minatori dispersi con 
l’intento di far provare emozioni negative. Tramite l’elettroencefalogramma valutavano i 
segnali emessi. La scoperta che fecero fu che la corteccia prefrontale sinistra è 
stimolata mentre si provano emozioni positive, invece viene attivata l’area prefrontale 
destra quando si è in balia di emozioni negative. Vista la grande scoperta, Davidson 
volle andare più a fondo e insieme a Fox nel 1986 svolsero degli studi su dei neonati e 
scoprirono che nonostante fosse ancora immatura, la corteccia mostrava già delle 
differenze nei vari emisferi a dipendenza dell’emozione provata. Continuando con gli 
studi Schaffer, Davidson e Saron (1983) appresero che i pazienti depressi avevano 
un’attività diminuita nella corteccia prefrontale sinistra e un’attività più elevata e intensa 
nella corteccia destra.  

2.2 Salutogenesi 

La salutogenesi è “un processo di generazione di una migliore, persistente e sostenibile 
salute finalizzata al pieno raggiungimento del potenziale umano attraverso l’impiego di 
risorse interne ed esterne alle persone” (Simonelli e Simonelli 2010, 119). L’approccio 
salutogenico ritiene che una persona può essere più o meno sana o malata. Difatti 
l’uomo si trova in un continuum tra salute e malattia e in determinati momenti della sua 
vita oscilla tra questi poli (Pierò et al. n.d). Il punto principale della salutogenesi è 
pertanto centrato sulla comprensione delle risorse e dei meccanismi che migliorano lo 
stato di salute indipendentemente dalla situazione di malattia delle persone (Simonelli e 
Simonelli 2010). Perciò la domanda che ci si pone in questo pensiero non è solo: “quali 
sono le cause della malattia e come si possono prevenire?” Ma: “quali sono le fonti 
della salute e come può essere rinforzata?” (Pierò et al. n.d). 
Questa teoria deve le sue fondamenta a Aaron Antonovsky e ai suoi studi di 
osservazione su alcune donne ebree sopravvissute al terrore dei campi di 
concentramento nella seconda guerra mondiale. Egli notò che nonostante quelle donne 
avessero vissuto la stessa esperienza, alcune di esse furono in grado di affrontare la 
tragedia in maniera coraggiosa e in più acquisirono capacità migliori per affrontare le 



 

 
4 

future situazioni stressanti (Simonelli e Simonelli 2010, 19). Antonovsky si chiese quindi 
come mai alcune donne, nonostante avessero vissuto le stesse situazioni, rimasero in 
buona salute e altre no? Perché gli agenti stressanti, anche se molto intensi, non sono 
sempre patogeni? (Pierò et al. n.d, 2). Nasce perciò qui l’idea che ci possano essere dei 
fattori e processi che generano salute (Simonelli e Simonelli 2010).  
Antonovsky (1987) per rispondere alle sue domande ideò la teoria del “Sense of 
coherence” (senso di coerenza). Ovvero il sentimento di fiducia che si ha in sé stessi 
che permette alla persona di percepire le sfide a cui è sottoposto come fattibili, in 
quanto vi è una motivazione per affrontarle e perché si percepisce che le risorse a 
disposizione sono sufficienti ed utilizzabili (citato in Simonelli e Simonelli 2010). Il senso 
di coerenza è costituito da tre dimensioni: il senso di comprensibilità (understandibility), 
il senso di affrontabilità (manageability) e il senso di significatività (meaningfulness). Il 
primo è la componente cognitiva che favorisce una certezza soggettiva che le richieste 
poste dall’ambiente esterno sono prevedibili, ordinate e hanno un valido significato. Il 
secondo è la convinzione che si hanno a disposizione molteplici risorse per fronteggiare 
le situazioni. L’ultimo invece è l’elemento motivazionale e fa percepire all’individuo il 
momento difficile come una sfida e non solo come una minaccia (ibidem). 
Accanto al senso di coerenza Antonovsky (1987) riconosce un secondo costrutto 
altrettanto importante ovvero: le “General Resistance Resources” (Risorse Generali di 
Resistenza) (citato in Simonelli e Simonelli 2010). Tale concetto sostiene che queste 
risorse sono la “proprietà di una persona o di una collettività di attuare un coping 
positivo rispetto ai fattori di stress innati all’esistenza umana” (Antonovsky 1987 citato in 
Simonelli e Simonelli 2010, 21). Le risorse generali di resistenza possono essere di tipo 
biologico (sana costituzione), materiale (denaro) e psico-sociale (conoscenze, 
autostima, supporto sociale, flessibilità omeostatica, capitale culturale, intelligenza, 
eccetera). Questi sono utili per potenziare le forze di resistenza necessarie ad 
affrontare una situazione difficile (ibidem). 
Ciò detto finora si può ricondurre all’approccio salutogenico interno che comporta tutte 
le potenzialità fisiche, psicologiche, relazionali, emotive, mentali, cognitive, intellettive e 
spirituali dell’individuo che esso utilizza per migliorare la propria salute. Vi è però un 
altro tipo di approccio ed è quello salutogenico esterno che implica tutte le potenzialità 
economiche, sociali, culturali, ambientali che appartengono alle circostanze di vita 
dell’individuo e che possono essere sollecitate per migliorarne la salute (Simonelli e 
Simonelli 2010). 
 
Dopo Antonovsky molti autori hanno riconosciuto il valore dell’approccio salutogenico e, 
oltre al Senso di coerenza, hanno identificato altri concetti come ad esempio: resilienza, 
coping, locus of control e umorismo. Per questa ragione la salutogenesi è stata 
interpretata come un costrutto ad ombrello in quanto racchiude molteplici risorse e 
abilità (vedi immagine 1) (Lindström e Eriksson 2010 citati in Lindström n.d).  

 
 
 
 
 
 
 
Immagine 1: salutogenesi 
Fonte: Lindström e Eriksson 2010 citati in Lindström n.d 
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Per illustrare l’approccio salutogenico viene utilizzata una metafora del fiume (vedi 
immagine 2). Il fiume è la condizione umana e, in questa ottica, scorre in modo 
orizzontale e non verso il basso, in quanto la direzione da seguire è la vita e non la 
malattia (dove c’è la cascata). Ci sono persone che alla nascita si trovano nella parte 
superiore del fiume dove si può nuotare tranquillamente in quanto ci sono molte 
opportunità e le risorse a disposizione sono tante. C’è chi però nasce vicino alla cascata 
dove è più difficile sopravvivere e il rischio di ammalarsi è più elevato. Il fiume è colmo 
di rischi e risorse, ma l’esito è totalmente basato sulle abilità di utilizzare le risorse a 
disposizione per migliorare la salute (Eriksson e Lindström 2008). In conclusione 
l’obbiettivo non è salvare le persone con ponti e salvagenti, ma insegnargli a nuotare 
per star bene anche in una condizione di malattia e disagio (ibidem). 

 

 

 

 

 
 

 

Immagine 2: metafora del fiume della vita 

Fonte: Lindström e Eriksson 2010 citati in Lindström n.d 

2.3 Fisiologia delle emozioni positive  

Oggigiorno le conoscenze sulla fisiologia delle emozioni positive sono ancora limitate. 
Quel che si sa è che le emozioni positive determinano uno stato piacevole attraverso 
due modalità: una denominata “appetitiva”, orientata alla ricerca di elementi di 
ricompensa che attivano il sistema dopaminergico e, l’altra chiamata “consumatoria”, 
che trova il piacere nella percezione dei sensi come per esempio ascoltare una 
canzone oppure mangiare del cioccolato (Burgdorf e Panksepp 2006). 
L’umorismo può essere diviso in processo affettivo e cognitivo (quest’ultimo verrà 
spiegato in seguito nel capitolo 2.5.3). L’elaborazione affettiva, ovvero l’apprezzamento 
umoristico, attiva il sistema di ricompensa dopaminergico mesolimbico (Yamao et al. 
2014). Mobbs et al. (2003) nel loro studio confermano quanto appena detto e 
dimostrano che l’apprezzamento dell’umorismo attiva diverse aree: la giunzione 
temporo-occipitale, l’area di Broca, la corteccia cingolata anteriore, il talamo anteriore, 
lo striato ventrale/nucleo accumbens, l’area ventrale tegmentale, l’ipotalamo e 
l’amigdala. 
Il sistema mesolimbico della ricompensa è costituito dall’amigdala, dall’ippocampo, 
dall’area ventrale tegmentale e dal nucleo accumbens. Questo sistema costituisce 
l’apparato della gratificazione e spinge l’uomo a svolgere tutte le mansioni necessarie 
alla sopravvivenza come per esempio alimentarsi e riprodursi (Gerra e Zaimovic n.d). 
La ricompensa che si prova nel svolgere le attività innesca una cascata della 
gratificazione: viene rilasciata della serotonina che stimola la produzione d’encefaline a 
livello ipotalamico, quest’ultime inibiscono il recettore GABA a livello della sostanza 
nigra e ciò porta al rilascio di dopamina nel nucleo accumbens. Il nucleo accumbens 
viene denominato “centro del piacere” mentre la dopamina “molecola del piacere” o 
“molecola antistress” (ibidem). 
L’attivazione del nucleo accumbens, in uno stato di ilarità, rispecchia il sentimento 
edonistico che accompagna l’umorismo (Mobbs et al. 2003). 
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Riassumendo quanto appena detto, le emozioni positive, grazie al rilascio della 
dopamina, trasmettono uno stato di piacere e benessere. Esiste però un altro modo in 
cui le emozioni positive possono attivare uno stato di benessere. Al termine di una 
giornata di formazione, chiesi al professor Bottaccioli come le emozioni positive 
intervenissero a livello biologico per suscitare quegli effetti benefici che possiedono. Egli 
mi rispose che l’eccitazione di emozioni positive attiva il sistema fisiologico dello stress. 
Ridere per esempio, provoca un stress fisico acuto e le sostanze prodotte come 
l’adrenalina, la noradrenalina e il cortisolo innescano tutti gli effetti positivi a livello 
corporeo. Questo è stato visto anche da Levi (1965) (citato in Provine 2001). Egli 
sottopose venti persone alla visione di diversi film e misurò nelle urine i livelli di 
adrenalina e noradrenalina. Levi notò così che la visione di una commedia stimola 
un’eccitazione stressogena fisiologica producendo adrenalina e noradrenalina.  

2.4 Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 

Francesco Bottaccioli (2014) definisce la Psiconeuroendocrinoimmunologia come una: 
“disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra la psiche e i sistemi biologici. Nella 
Psiconeuroendocrinoimmunologia convergono, all’interno di un unico modello, 
conoscenze acquisite, a partire dagli anni Trenta del XX secolo, dall’endocrinologia, 
dall’immunologia e dalle neuroscienze […]” (21). 
Questa nuova branca della medicina è composta da quatto grandi sistemi che sono 
collegati tra di loro; psichico, nervoso, endocrino e immunitario (Bottaccioli 2012). La 
comunicazione tra queste strutture avviene tra segnali molecolari, neurotrasmettitori, 
neuropeptidi, ormoni, citochine, chemiochine e fattori di crescita (Lencioni 2010). Un 
esempio di comunicazione e unione tra questi sistemi è la scoperta che l’ormone THS 
(Thyroid Stimulating Hormone) viene prodotto sia dall’ipofisi che dai linfociti. Nel primo 
caso ha lo scopo di stimolare la tiroide a secernere ormoni T3 e T4, nel secondo caso 
serve ad aumentare la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B (Bottaccioli 2005). 
Questa disciplina affonda le radici negli studi di Hans Selye sullo stress (approfonditi nel 
capitolo degli allegati (8.1). 
La PNEI adotta un approccio sistemico e considera la persona come un network. Si 
cerca di conoscere tutto di quella persona, i fattori che portano allo squilibrio ma 
soprattutto quelli che ridanno l’equilibrio. Il network umano, studiato dalla PNEI, può 
essere influenzato da molti input: farmaci, alimentazione, piante, attività fisica, tecniche 
psicologiche, tecniche di controllo dello stress, strumenti terapeutici antichi e attuali” 
(Bottaccioli 2005). In sintesi è stata delineata un nuova modalità terapeutica che viene 
chiamata “medicina integrata”. Una medicina che cura la persona nella sua interezza e 
che propone interventi di prevenzione e terapie che integrino le diverse parti del 
network umano. Una cura basata su strumenti della biomedicina e medicine non 
convenzionali e antiche (ibidem). 

2.5 Analisi dell’umorismo 

L'umorismo è un fenomeno complesso, costituito da numerosi elementi e i suoi 
componenti principali sono il sorriso e il riso. Per molti anni umorismo, sorriso e riso 
sono stati utilizzati come sinonimi in quanto sono molto legati tra loro, ma il riso e il 
sorriso fanno parte di un costrutto più ampio che è appunto l'umorismo (Dionigi e 
Gremigni 2010). 
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2.5.1 Il sorriso 

Fin dalla nascita il neonato interagisce con l’ambiente esterno tramite i riflessi, il pianto 
e il sorriso (Castelli e Sbattella 2008). Il pianto è un modo che il neonato utilizza per 
manifestare la fame o una situazione di disagio, il sorriso inizialmente invece non ha 
alcuna funzione in quanto appare in modo involontario, nonostante ciò i caregiver del 
neonato rispondono a questo gesto come fosse un segnale sociale. Questo ci fa capire 
come il sorriso sia un’abilità istintiva che fa parte del nostro corredo genetico e che ci 
spinge alla costruzione e al mantenimento di rapporti con gli altri (Dionigi e Gremigni 
2010). 
Come tutte le capacità anche il sorriso si sviluppa ed evolve nel corso della crescita del 
bambino. Esistono tre tipi di sorrisi che si manifestano dalle prime settimane di vita: il 
primo che appare è chiamato endogeno in quanto è una manifestazione automatica e 
involontaria. Si può vedere principalmente durante il sonno ma è presente anche in 
assenza di particolari stimoli visivi. Il secondo tipo di sorriso è quello esogeno e 
compare verso la quarta settimana di vita, si manifesta quando esso viene suscitato da 
stimoli esterni come la voce o il volto umano. L’ultimo e terzo tipo compare verso il terzo 
mese di vita ed è definito sorriso sociale. Ciò perché a partire da quel momento il 
sorriso svolge la sua funzione di socializzazione ed è maggiormente finalizzato in 
quanto il bambino lo concede ai famigliari escludendo gli altri (Dionigi e Gremigni 2010). 
Queste tre tipologie sono denominate anche: sorriso riflesso, sorriso sociale e sorriso 
sociale selettivo (Castelli e Sbattella 2008). 
 
Il sorriso può essere spontaneo, esprimendo qualcosa di positivo, o forzato, esprimendo 
qualcosa di fittizio e/o non positivo. Dionigi e Gremigni (2010) citano nel loro libro 
Guglielme Duchenne (2006) che scoprì la differenza fisica tra un sorriso spontaneo (di 
gioia) e uno forzato (falso). Quando si sorride in modo genuino avviene la contrazione 
combinata e involontaria di alcuni muscoli facciali: il muscolo orbicularis oculi e lo 
zigomatico maggiore. Quest’ultimo è il muscolo che permette il movimento della bocca 
di sollevarsi e abbassarsi, l’orbicularis oculi invece circonda l’occhio e permette il 
corrugamento della pelle al lato esterno dell’occhio (nel linguaggio comune le “zampe di 
gallina”). Quando si esprime un sorriso falso, il muscolo orbicularis oculi non viene 
attivato in quanto non si può stimolare volontariamente (ibidem). Questa sarebbe la 
grande differenza tra un sorriso spontaneo e uno fittizio perciò, grazie a questa 
scoperta, possiamo intuire quando una persona sta esprimendo in modo sincero gioia e 
divertimento (Dionigi e Gremigni 2010). In riferimento a ciò, è stato studiato che quando 
si stimola l’orbicularis oculi a livello cerebrale si attiva l’aerea coinvolta all’autentico 
piacere cosa che, non avviene nel caso in cui il muscolo non sia suscitato (Ekman, 
Davidson e Friesen 1990 citati in Dionigi e Gremigni 2010). 
Il sorriso Duchenne è l’unico sano, genuino, positivo e che esprime  gioia. Gli altri sono 
sorrisi di circostanze per mascherare emozioni negative. Tra questi ci sono: il sorriso 
falso, prodotto volontariamente per convincere gli altri che ci si sta divertendo anche se 
non è così e il sorriso mascherante, prodotto volontariamente per mascherare 
un’emozione negativa (Dionigi e Gremigni 2010). 
Si può quindi dire che il sorriso è un’arma a doppio taglio, si può usarlo per esprimere la 
propria felicità e contentezza come anche per mascherare una varietà di stati d’animo 
quali ad esempio sofferenza, imbarazzo e ansia (Dionigi e Gremigni 2010). 
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2.5.2 Il riso 

Provine e Yong (1991) definiscono la risata come “un distintivo, stereotipato pattern di 
vocalizzazione dal suono inconfondibile e facilmente riconoscibile” (citati in Dionigi e 
Gremigni 2010, 16).  
Ridere è un comportamento universale del genere umano e nonostante ogni cultura 
abbia le sue istruzioni riguardo le norme sociali verso l’umorismo e le situazioni in cui è 
considerato opportuno ridere, il suono della risata è identificabile e riconoscibile da 
qualunque cultura (Dionigi e Gremigni 2010). 
Nei neonati, dopo il pianto, il riso è una delle prime vocalizzazioni sociali. Come il 
sorriso anche il riso è un’abilità innata, in quanto sono stati fatti studi su bambini nati 
ciechi e sordi che erano in grado di ridere nonostante non avessero mai percepito la 
risata da altre persone (Provine 2001). Detto ciò finora, si può dunque sostenere che la 
risata è un comportamento istintivo, programmato nei nostri geni, con cui emettiamo 
suoni, facciamo movimenti ed esprimiamo sentimenti (Dionigi e Gremigni 2010, 17). 
 
Specifichiamo in seguito come avviene a livello fisiologico la risata. Per favorire la 
comprensione teniamo in considerazione il ciclo della respirazione umana: ispirazione, 
pausa dopo l’inspirazione, espirazione e un’altra pausa dopo l’espirazione. La risata 
comincia con un’iniziale profonda espirazione che porta il volume dei polmoni al di sotto 
della sua capacità funzionale (il volume che rimane dopo una normale espirazione). 
Questa è seguita da una serie di ripetute, rapide e poco profonde espirazioni che, 
quando accompagnate dalla fonazione, producono il caratteristico suono “ah ah ah”. 
Prima della fine di questa breve e intensa attività, i polmoni raggiungono il loro volume 
minimo; l’emissione di tale suono avviene pertanto quando i polmoni contengono un 
quantitativo d’aria molto ridotto: attraverso la risata, infatti, si espira molta più aria che 
durante la normale respirazione. Segue poi una rapida inalazione, che riempie di nuovo 
i polmoni della normale capacità d’aria: è solo a questo punto che un’altra risata può 
esplodere. Questo particolare modello di respirazione è prodotto dalla continua 
contrazione di muscoli che normalmente sono passivi durante l’espirazione, come il 
diaframma, gli addominali e la gabbia toracica. Oltre all’azione dei muscoli respiratori, 
l’afflusso di aria proveniente dall’esterno durante la risata è anche regolato dalla laringe, 
che funge da valvola di separazione fra trachea e il tratto respiratorio superiore. Nella 
laringe l’epiglottide inizialmente si chiude in modo da impedire che una grande quantità 
d’aria sia inalata e, in seguito, inizia ad aprirsi e a chiudersi completamente, 
permettendo a piccole “scariche” di aria pressurizzata di fuoriuscire. Ogni volta che 
l’epiglottide si chiude in una stretta fessura, le corde vocali cominciano a vibrare e si 
produce il classico e ben distinguibile suono “ah”. Poiché l’epiglottide continua a 
muoversi, a cambiare forma, durante il manifestarsi di queste vibrazioni, la frequenza 
normale del suono prodotto aumenta e diminuisce e cambia da un suono a quello 
successivo, in modo incostante (Dionigi e Gremigni 2010, 19-20). 
La risata produce una stimolazione a livello cerebrale, difatti è stato visto che durante il 
riso si attivano diverse aree (Wild et al. 2003 citati in Dionigi e Gremigni 2010). Come 
nel sorriso, se la stimolazione è prodotta da un’emozione positiva o negativa, si attivano 
aree diverse. Una risata volontaria (mossa dalle emozione) stimola: amigdala, 
ipotalamo, area subtalamica e midollo allungato. Una risata non volontaria invece 
sollecita le aree della corteccia premotoria, della corteccia prefrontale e, attraverso la 
corteccia motoria e il tratto piramidale, attiva infine il midollo allungato ventrale. Questi 
due tipi di riso sono comunemente legati ad un centro di coordinamento della risata sul 
ponte dorsale superiore (Ibidem).   
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Il riso può essere provocato in modo spontaneo o in modo volontario. Durante una 
risata volontaria difficilmente si riesce a reprimere l’impulso della risata in quanto 
l’autoconsapevolezza e l’attenzione diminuiscono ((Martin 2007). Durante questo tipo di 
riso è come se perdessimo il controllo su noi stessi e fossimo preda del nostro vissuto 
corporeo (ibidem). Nella risata forzata invece cerchiamo di modulare un suono 
facendolo assomigliare il più possibile ad una risata. In questo caso, a differenza del 
riso volontario che è mosso da un’emozione o da qualcosa di divertente, si cerca di 
mostrare all’altro che ci si sta divertendo anche se non è così (Dionigi e Gremigni 
2010). Come nel sorriso, anche per il riso, la differenza sostanziale tra volontario e non 
volontario è quella dell’attivazione del muscolo orbicularis oculi che chiaramente viene 
stimolato solo in una risata genuina (Provine 2001). 
 
Arrivati a questo punto, viste le molte somiglianze, potrebbe sorgere naturale un dubbio: 
che differenza c’è tra sorriso e riso?  
Quando ridiamo e sorridiamo sono coinvolti gli stessi muscoli facciali. La differenza sta 
nella durata della contrazione di questi muscoli che è maggiore nel ridere che nel 
sorridere. Inoltre c’è una grande connessione e continuum tra sorriso e riso, difatti 
questa attività inizia con un sorriso, se aumenta l’intensità dello stimolo 
positivo/divertente scaturisce in risata per poi affievolire nuovamente in un sorriso 
(Dionigi e Gremigni 2010). Legato a ciò appena detto si potrebbe dire che il sorriso e il 
riso esprimono due gradi d’intensità diversi di un evento emotivo vissuto: il sorriso 
esprime un leggero divertimento, mentre il riso mostra che c’è un divertimento maggiore 
(Ruch e Ekman n.d). Un’altra differenza tra sorriso e riso sta nel fatto che sorridere 
richiede un contatto visibile tra chi sorride e l’altra persona, mentre ridere non ha 
bisogno del contatto visivo in quanto essendo un segnale uditivo potrebbe essere 
percepito anche nel buio (Provine 2001). 

2.5.3 L’umorismo 

La definizione di umorismo presentato dal dizionario Lo Zingarelli (2009) è la seguente: 
“[l’umorismo è la] capacità di percepire o presentare la realtà ponendone in risalto gli 
aspetti o lati insoliti, bizzarri e divertenti” (2461). 
Dionigi e Gremigni (2010) invece descrivono l’umorismo come un termine “ombrello che 
ha generalmente una connotazione positiva e che indica l’azione del dire o fare 
qualcosa che sia percepito come divertente e che evochi gioia e risata negli altri” (27). 
Viene definito ombrello in quanto l’umorismo è costituito da diversi elementi, come 
anticipato precedentemente, il riso e il sorriso sono due di essi ma sono solo alcuni. 
Dunque l’umorismo è costituito da una parte comportamentale (espressioni corporee 
cioè il sorriso e il riso), uno fisiologico (aumento della respirazione e del battito 
cardiaco), uno cognitivo (in quanto per ritenere qualcosa umoristico bisogna percepire 
un’incongruità in un determinato contesto), uno emotivo (esperienza di un vissuto 
piacevole) ed ultimo una componente sociale (aspetti comunicativi e interpersonali in 
quanto l’umorismo è essenziale per stabilire e mantenere relazioni sociali) (Martin 2001 
citato in Dionigi e Gremigni 2010). 
Secondo Martin (2007) il processo umoristico è composto da quattro componenti: un 
contesto sociale, un processo cognitivo-percettivo, una risposta emotiva e l’espressione 
vocale-comportamentale della risata.  

Contesto sociale: l’umorismo è un fenomeno sociale difatti ridiamo e scherziamo 
maggiormente e più volentieri quando siamo in presenza di altre persone. Benché 
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una persona possa ridere da sola, per esempio quando sta guardando un film 
comico, leggendo un libro o mentre sta pensando ad un’occasione che ha vissuto e 
ritenuto divertente. Ciò viene ritenuto “pseudo-sociale” perché anche se non in 
presenza di qualcuno, la nostra risposta di gioia è inerente ai personaggi comici del 
film o all’autore del libro o al ricordo delle persone coinvolte nell’esperienza 
personale. L’umorismo può scaturire in qualsiasi contesto sociale per esempio tra 
una coppia di sposati da 50 anni o tra sconosciuti alla fermata dell’autobus. Il gioco 
ha un ruolo importante nel contesto sociale dell’umorismo, difatti l’humor è un modo 
per interagire con le altre persone in modo giocoso (ibidem).  
Processo cognitivo-percettivo: per produrre umorismo una persona deve fare 
un’elaborazione mentale delle informazioni che provengono dall’ambiente esterno o 
dalla sua memoria. Giocando con le idee, le parole o i movimenti genera delle 
espressioni verbali o azioni spiritose e comiche che vengono poi percepite dagli altri 
come divertenti (ibidem). 
Le caratteristiche che uno stimolo deve avere per essere percepito come divertente 
è che un’idea, un’immagine, un testo o un evento deve essere incongruo, 
imprevedibile, strano, insolito, inaspettato, sorprendente e fuori dal comune. Inoltre 
per ritenere umoristiche le informazioni provenienti dall’altro dobbiamo elaborarle 
cognitivamente e giudicarle non gravi, giocose e divertenti (ibidem). 
Risposta emotiva: la percezione dell’umorismo produce un aumento dell’umore e di 
sentimenti positivi provocando così un piacere emotivo (ibidem). Questa 
caratteristica è stata vista da Mobbs et al. (2003) e dimostrano che l’esposizione a 
vignette divertenti attiva la rete di ricompensa del sistema limbico. Maggiore era il 
divertimento percepito da parte delle vignette e maggiore era la stimolazione. 
L’emozione piacevole a cui si associa l’umorismo è l’allegria che può manifestarsi 
con variabili gradi d’intensità, da una lieve sensazione di divertimento fino a livelli 
elevati di ilarità (Martin 2007). 
Risposta vocale-comportamentale della risata: l’espressione corporea con cui si 
esprime l’umorismo è il sorriso e il riso, con l’aumentare dell’allegria percepita si 
passa dal sorriso ad una risata fragorosa (Martin 2007). Ciò viene sostenuto anche 
dal dizionario Lo Zingarelli (2009) che afferma che: [il riso è una] dimostrazione di 
ilarità, di allegria o, talvolta di scherno, caratterizzata da un particolare movimento 
dei muscoli facciali e dall’emissione di un suono tipico” (1955). 
Dato che il riso è il modo in cui esprimiamo questo sentimento possiamo affermare 
che è un comportamento sociale perché se non dovessimo mostrare a qualcuno 
l’allegria che stiamo provando non avremmo motivo per ridere o sorridere. Oltre ad 
esprimere il proprio sentimento questo comportamento viene indotto pure negli altri. 
In effetti i suoni tipici della risata suscitano all’ascoltatore un’emozione positiva che 
rispecchia lo stato emotivo della risata. Questo spiega la contagiosità del riso, difatti 
quando si sente qualcuno ridere si inizia in seguito a ridere e ci si sente più allegri 
(Martin 2007). Un’altra funzione sociale della risata è quella di generare negli altri 
un modo di comportarsi. Ad esempio: il riso può essere un modo per rafforzare gli 
altri positivamente (“ridere con”), come può però essere usato per punire e 
denigrare qualcuno (“ridere di”). Allo stesso modo però, se “sfottiamo” qualcuno, ma 
in modo giocoso e facciamo trasparire che non è in modo offensivo, si può utilizzare 
l’umorismo come metodo per essere maggiormente assertivi (ibidem). 
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2.5.4 Il senso dell’umorismo 

Il senso dell’umorismo viene spesso inteso come un tratto di personalità. Anch’esso è 
costituito da un insieme di parti non necessariamente correlate tra di loro ma, che 
hanno effetti diversi sul benessere della persona (Dionigi e Gremigni 2010). Secondo di 
Martin et al. (2003) (citati in Dionigi e Gremigni 2010) gli elementi che caratterizzano 
l’aver umorismo sono: un’abilità cognitiva, per esempio la capacità di creare, capire, 
riprodurre e ricordare scherzi, una competenza intellettuale, ovvero la capacità di 
apprezzare l’umorismo e il divertimento che ne scaturisce, avere un modello di 
comportamenti abituali, cioè il fatto di ridere spesso e di far ridere gli altri oppure per 
esempio narrare barzellette per far divertire gli altri e ridere a nostra volta delle loro. 
Una capacità connessa all’espressione delle emozioni, per esempio un tratto di 
personalità che tende all’allegria abitualmente. Una caratteristica come attitudine, ossia 
qualcuno che è portato ad avere una visione positiva delle situazioni. Come ultimo una 
proprietà verso le strategie di coping (o meccanismi di difesa), vale a dire la capacità di 
essere in grado di mantenere una visione umoristica di fronte alle avversità e difficoltà 
della vita.  

2.5.5 Le diverse forme dell’umorismo 

Durante l’arco della giornata siamo esposti a molteplici stili di umorismo che ci 
influenzano e che ci vengono comunicati in modi e con scopi differenti. Fra di essi ci 
sono per esempio: la radio, che trasmette continuamente battute e scherzi oppure i 
mass media che offrono satire politiche o divertenti pubblicità (Martin 2007).  
Secondo Martin (2007) durante le nostre quotidiane relazioni sociali ci imbattiamo in tre 
principali categorie:  

Barzelletta: la definizione secondo il dizionario Lo Zingarelli (2009) è: “storiella 
spiritosa e divertente” (257). Sono storie preconfezionate che le persone 
memorizzano e si trasmettono l’un l’altro in quanto provano piacere nel far divertire 
gli altri (Martin 2007). 
Conversazione spontanea umoristica: si crea durante un’interazione sociale mentre 
si ha una conversazione. La conversazione può essere sostenuta dal linguaggio 
non verbale come ad esempio il tono della voce che precede il momento umoristico 
dandogli maggior intensità e rilievo (Martin 2007). 
Secondo uno studio svolto da Martin e Kuiper (1999) le persone ridono 
maggiormente nell’arco della giornata durante una conversazione spontanea (per 
esempio quando si racconta qualche aneddoto divertente che gli è successo 
oppure in base a delle affermazioni/battute fatte) piuttosto che quando ascoltano 
una barzelletta o attraverso i media (citati in Martin 2007). 
Facendo riferimento agli psicologi Debra Long e Arthur Graesser (1988) (citati in 
Martin 2007) possiamo esporre un elenco di undici tipi di umorismo conversativi 
basati sull’intenzione umoristica che si vuole avere: l’ironia, espressione di un 
concetto volutamente opposto a quello che è nella realtà (per esempio: “che bella 
giornata” quando fuori è uggioso), la satira, è un umorismo aggressivo rivolto verso 
la politica e le istituzioni sociali, il sarcasmo è anch’esso un umorismo aggressivo 
che a differenza della satira è indirizzata ad una persona, l’ esagerazione e la 
minimizzazione cioè cambiare un discorso fatto da altri utilizzando un’enfasi 
diversa, l’autoironia, è un umorismo rivolto a se stessi e può avere lo scopo di 
minimizzare la propria modestia così da mettere a miglior agio l’altra persona 
oppure può avere lo scopo di minimizzare la propria persona in modo umoristico 
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così da piacere ed essere accettato dall’altro. La derisione, ha il fine di “prendere in 
giro” qualcuno mettendo in evidenza i suoi difetti fisici o le sue manie. A differenza 
del sarcasmo questo tipo di umorismo non ha un’intenzione di ferire o offendere 
l’interlocutore. La risposta alle domande retoriche è una cosa inaspettata da parte 
della persona che ha posto la domanda, perciò restando sorpreso viene percepito 
come divertente. Le risposte intelligenti, incongrue e/o inaspettate a domande serie. 
I doppi sensi, comprensione di un discorso o parole che vengono volutamente 
fraintese così da darle un altro significato (spesso è di tipo sessuale). La 
trasformazione di concetti già ben padroneggiati in nuove espressioni. Infine, il 
gioco di parole variando il suono in cui viene pronunciata una parola gli da un 
significato diverso o ricorda un’altra parola del suono simile. Le undici forme 
precedentemente citate sono forme verbali di umorismo, ma le persone trasmettono 
umorismo anche con il corpo, per esempio camminando in modo strano oppure 
facendo gesti ed espressioni facciali esagerate (Martin 2007). 
Umorismo accidentale o involontario: questo tipo di umorismo nasce da qualcosa 
che non era intenzionalmente fatto per divertire, qualcosa di incongruo e inaspettato 
e dato che non era qualcosa di programmato viene percepito come spassoso. 
Alcuni esempi sono: pronunce sbagliate di parole, qualcuno che cade su una buccia 
di banana o che si versa una bibita sulla camicia (Martin 2007). 
 

Martin e i suoi colleghi (2003) hanno inoltre individuato altre due categorie principali di 
umorismo: quello “benevolo”; suddiviso a sua volta in affiliativo e autorinforzativo e 
quello “non benevolo”; suddiviso anch’esso in aggressivo e autosvalutativo (citati in 
Dionigi e Gremigni 2010). 

Umorismo benevolo: ha una funzione positiva e benevola rispetto a se stessi e gli 
altri. L’umorismo affiliativo è un tipo di umorismo utilizzato dalle persone per 
facilitare le relazioni e ridurre le tensioni personali, pertanto tende a dire cose 
divertenti e scherzose per far divertire gli altri. Per favorire maggiormente il contatto 
con l’altro l’individuo potrebbe pure “autodisapprovarsi” (dire cose divertenti sul 
proprio conto senza prendersi troppo sul serio), così che l’altra persona si sente 
maggiormente a suo agio. L’umorismo affiliativo [favorisce l’accettazione sociale] ed 
è legato all’estroversione, all’allegria, a una buona autostima, alla familiarità, a una 
soddisfacente vita relazionale e stati d’animo ed emozioni positive (ibidem). 
Gli individui che hanno un umorismo autorinforzativo sono persone predisposte  a 
vedere le cose in modo spassoso e piacevole, a trovare divertenti le incongruità e 
assurdità del momento e a mantere sempre una visione umoristica. Perciò chi usa 
questo umorismo tenderà anche ad avere una visione positiva di fronte alle difficoltà 
della vita. Si può quindi dire che l’umorismo autorinforzativo aiuta a far fronte alle 
situazioni stressanti in quanto è legato ai meccanismi di difesa e può essere una 
strategia di coping (ibidem). 
Umorismo non benevolo: ha una funzione negativa e nociva rispetto agli altri e a se 
stessi. 
L’umorismo aggressivo comprende il sarcasmo, il ridicolizzare e la derisione. Gli 
individui che usano questo umorismo non si preoccupano di come possa sentirsi 
l’interlocutore a cui è rivolto che spesso viene ferito ed umiliato. L’importante è che 
la persona si diverta anche se è a scapito di altri. 
La persona che utilizza l’umorismo autosvalutativo invece si mette come oggetto 
dell’umorismo, si prende “in giro” e ride insieme agli altri quando viene ridicolizzato 
e denigrato. Tutto questo per far in modo che gli altri lo accettino. Questo tipo di 
persone sono i classici “pagliacci” del gruppo che a vederli sono sempre felici e 
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allegri. In realtà queste persone nascondono sentimenti negativi (per esempio 
tristezza o ansia),  hanno una bassa autostima e si sentono insoddisfatti delle loro 
relazioni (ibidem). 

 
L’umorismo è una delle abilità innate che le persone incrementano man mano che 
crescono. La scelta di utilizzare uno stile di umorismo piuttosto che un altro dipende dai 
diversi stadi di crescita, dalle esperienze di vita e dalle persone incontrate (Fry 2001 
citato in Dionigi e Gremigni 2010). Detto ciò possiamo capire il perchè (anche se ci 
riteniamo divertenti) non sempre le persone apprezzano il nostro tipo di umorismo; può 
darsi che l’altra persona abbia un concetto di umorismo differente dal nostro oppure che 
apprezzi maggiormente uno stile diverso dal nostro (Dionigi e Gremigni 2010). 

2.5.6 Funzioni sociali dell’umorismo 

Come già detto precedentemente la parte sociale nell’umorismo è fondamentale, non 
per niente il contesto sociale è uno dei suoi componenti. L’umorismo in società svolge 
molte funzioni sociali, anche se, alcune di esse sono contradittorie e paradossali. Difatti 
l’umorismo può essere un modo per favorire l’unione all’interno di un gruppo ma, può 
anche essere un modo per escludere qualcuno deridendolo. Oppure può essere una 
forma per diminuire la differenza di status tra le persone o un modo per accentuarla 
maggiormente (Martin 2007). Le interazioni fra le persone sotto forma umoristica hanno 
vari scopi; da un lato voler far divertire e intrattenere l’altra persona, dall’altro invece c’è 
un obbiettivo inconscio di voler impressionare gli altri e ricevere popolarità, attenzione e 
approvazione (ibidem). 
L’umorismo è un ottimo mezzo per comunicare una molteplicità di messaggi. Difatti 
tramite esso possiamo dire cose che se non fossero dette in questo modo 
apparirebbero irrispettose e offensive (Dionigi e Gremigni 2010). Ad esempio se due 
amici discutessero in modo serio (non umoristico) su qualcosa di cui sono discordanti, 
la loro differenza di idee potrebbe sfociare in una discussione lunga e irritante (Martin 
2007). Utilizzando l’umorismo invece si evitano eventuali problemi conseguenti al litigio, 
come per esempio la rottura della relazione in quanto l’altra persona prende le cose sul 
ridere e non ha così motivo di arrabbiarsi o sentirsi derisa (Dionigi e Gremigni 2010). 
Emblematico è il caso delle coppie sposate: prendendosi in giro e utilizzando un modo 
scherzoso, possono discutere su qualcosa di cui sono fortemente in disaccordo e 
sostenere le loro idee opposte senza aver gravi ripercussioni sul loro rapporto. Infatti i 
sentimenti positivi, la gioia provata e la risata che condividono aiutano a mantenere 
l’unione ed emozioni positive nel loro rapporto nonostante le divergenze (Martin 2007). 
Potrebbe capitare però che l’interlocutore non colga l’ambiguità dell’umorismo. A quel 
punto il colloquiante può sempre ritrattare dicendo: “tranquillo/a stavo solo scherzando” 
e così “salvarsi la faccia”. Si può quindi usare l’umorismo per attenuare l’impatto di una 
conversazione o per “tastare il terreno” e capire come gli altri reagirebbero o 
risponderebbero (Martin 2007). Ad ogni modo è un’arma a doppio taglio utilizzare 
questo canale di comunicazione in quanto le altre persone cogliendo solo il senso 
umoristico rischiano di non afferrare il significato serio che si vorrebbe trasmettere 
(Dionigi e Gremigni 2010). 
 
Martin (2007) sostiene che noi siamo attratti dalle persone che ci fanno ridere ma, 
quando aumenta il legame di conoscenza, ci si sente maggiormente attratti quando 
quelle persone ridono delle nostre battute in quanto percepiamo il piacere di 
condividere lo stesso senso umoristico. Questa attrazione verso gli altri viene 
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confermata anche dal fatto che “aver un buon senso dell’umorismo” è una delle 
caratteristiche che maggiormente viene esaminata nella ricerca di un partner. Molte 
persone credono si possa avere una relazione più soddisfacente con una persona 
spiritosa. Inoltre ritengono che stare con loro generi maggior divertimento e, in momenti 
stressanti o periodi critici, possano essere sostenuti e motivati (ibidem). Gli studi, che 
confermano ciò, riferiscono che le coppie felicemente sposate assegnano la loro 
soddisfazione matrimoniale all’umorismo  che condividono con il loro partner (Ziv 1988 
citato in Martin 2007). In più Lauer, Lauer e Kerr (1990) chiesero agli uomini e donne 
coniugati da oltre 50 anni quale fosse la ragione per la stabilità e longevità dei loro 
matrimoni. Gli intervistati risposero: “ridere insieme spesso e molto” (citati in Martin 
2007). 

2.6 Terapia del sorriso 

La terapia del sorriso è un ramo della gelotologia. Il dizionario Lo Zingarelli (2009) la 
definisce così: “disciplina che studia le potenzialità terapeutiche del buon umore e del 
riso […]” (961). Dionigi e Gremigni (2010) danno una definizione simile di gelotologia 
ma mettono l’accento sul fatto che: “è una disciplina che studia il fenomeno del ridere, 
con particolare riguardo alle sue potenzialità terapeutiche” (100). Lo studio sul ridere 
implica sia la sua funzione preventiva che quella riabilitativa. Questa dottrina trova le 
sue radici nella psiconeuroendocrinoimmunologia (già citata precedentemente nel 
capitolo 2.4) e si accosta al paradigma dell’olismo. Difatti lo sguardo non viene posto 
sulla malattia ma sulla cura del malato, passa per esempio dalla terapia farmacologica 
al sostegno emotivo e dall’intervento chirurgico al buonumore. Il suo obbiettivo è quello 
di migliorare la qualità di vita analizzando ogni punto di vista (Dionigi e Gremigni 2010). 
 
L’effetto del riso sull’organismo è un argomento che ha sempre suscitato molto 
interesse ed ha motivato molti scienziati a svolgere ricerche in questo campo. La 
guarigione “miracolosa” di Norman Cousins è stata la rivelazione di cui tutti avevano 
bisogno per investire seriamente del tempo in questo tipo di ricerca.  
Norman Cousins è uno scrittore americano al quale era stata diagnosticata la spondilite 
anchilosante, una malattia del tessuto connettivo che provoca una degenerazione 
costante della cartilagine. Questa condizione lo aveva condannato all’immobilità a letto 
e in preda ad atroci dolori. Il suo futuro secondo i medici era chiaro, aveva una 
probabilità su cinquecento di guarigione e gli sarebbero restati pochi mesi di vita. 
Cousins non si volle arrendere e allora prese in mano la sua vita e iniziò a documentarsi 
sulla sua malattia. Scoprì per esempio che l’aspirina (l’antinfiammatorio che gli 
somministravano contro i dolori) peggiorava ed accelerava la degenerazione del 
collagene mentre la vitamina C era un fattore protettivo in quanto stimolava l’organismo 
nella produzione di collagene. Perciò smise di prendere analgesici e iniziò ad assumere 
quantità massive di vitamina C. Inoltre fra le sue ricerche si ricordò di un articolo di 
Hans Selye nel quale egli mostrava l’influenza che le emozioni negative hanno sulla 
chimica dell’organismo (per esempio la diminuzione delle difese immunitarie). A quel 
punto si chiese se, come le emozioni negative, anche quelle positive avessero influenza 
sull’organismo e di conseguenza potessero essere terapeutiche. Iniziò così a guardare 
“Candid Camera”, film comici e immergersi nella lettura di libri umoristici. Dieci minuti di 
risata energica ed intensa gli procurava un effetto anestetico e gli favoriva di 
conseguenza un sonno più riposato e senza dolore. Inoltre si sottopose a indagini 
ematochimiche per verificare se effettivamente la sua malattia stesse regredendo. Fu 
esaminata la velocità di eritro sedimentazione (VAS), un indicatore dello stato di 
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infiammazione dell’organismo. Prelevarono un campione di sangue immediatamente 
prima e molte ore dopo la terapia con il riso. Il risultato era rassicurante, ogni volta si 
registrava una diminuzione di cinque punti e, nonostante non fosse un calo importante, 
restava stabile e si addizionava agli altri.  
Con il passare del tempo il periodo di sonno si è sempre fatto meno doloroso e più 
lungo. A poco a poco iniziò a riprende la sua mobilità e in pochi anni è guarito 
totalmente tornando alla sua vita quotidiana e al suo lavoro. Tutto questo assumendo 
vitamina C e ridendo (Cousins 1982). 
Un’altra testimonianza più recente e più vicina a noi è quella di Chiara Pelossi. Una 
donna di origine italo-svizzera cresciuta a Locarno (Chiara Pelossi-Angelucci). La sua 
storia si basa su una sua personale terapia del sorriso. A differenza di Cousins non 
presenta una testimonianza degli effetti fisici ma è una testimonianza del sostegno 
psicologico che offre il riso e come esso possa essere  una strategia di coping di fronte 
alle situazioni difficili. Chiara era la tipica donna soddisfatta e felice della propria vita, in 
dolce attesa di Anna e, circondata da persone speciali: Massimiliano, un marito 
innamorato ed eccezionale e Noa un figlio molto tenero e sveglio (Pelossi-Angelucci 
2014). La vita di Chiara viene però stravolta in uno dei giorni più felici della sua vita, il 
giorno della nascita di sua figlia. Dopo il parto cesareo e la nascita di Anna, i medici si 
rendono conto che la neonata non piange e di conseguenza si accorgono che non 
respira. Dopo i primi interventi di soccorso riescono a salvare Anna e dopo averle fatto 
alcuni accertamenti scoprono che la bambina ha una grave e rara malformazione 
dell’esofago detta atresia, condizione caratterizzata da un’assenza di canalizzazione 
completa dell’esofago, a cui è associata una fistola tracheo-esofagea. Dopo il parto 
Chiara non ebbe quasi il tempo di conoscere la sua piccola in quanto gliela tolsero dalle 
mani per trasferirla all’ospedale “kinderspital” di Zurigo. Massimiliano accompagnò la 
figlia mentre Chiara dovette aspettare qualche giorno per raggiungerli in quanto doveva 
sottoporsi a controlli per via del parto cesareo appena subito (ibidem). Da lì iniziò il 
calvario di Anna e della sua famiglia. La bambina venne sottoposta a 70 interventi in 
anestesia totale dei quali sette-otto molto impegnativi in quanto a torace aperto e durati 
intorno alle nove ore (Rai.it).  
All’inizio quando si riceve una notizia di questo genere le emozioni che si provano sono 
moltissime, travolgenti e strazianti, ma bisogna trovare le forze per reagire (Rai.it). 
Chiaramente il sorriso non arriva subito, è sopraffatto dai dubbi e timori, dalla 
sofferenza, dalla paura della morte, dalla frustrazione provata per la malattia e, dal 
senso di colpa di aver commesso qualche errore durante la gravidanza (Rai.it) 
Dopo lo shock iniziale si arriva ad un punto in cui bisogna scegliere come reagire a 
questa circostanza. Le scelte erano due, o affrontare la situazione arrabbiandosi e 
deprimendosi o con il sorriso. La famiglia Pelossi scelse la seconda opzione e decisero 
di sorridere ed essere positivi. Si resero conto che la protagonista di questa storia era 
Anna lei era la vera vittima e perciò la sua famiglia non doveva essere un peso 
maggiore per lei ma dovevano trasmetterle la forza necessaria per farcela, perchè se 
loro avessero vissuto bene la situazione l’avrebbe vissuta bene pure lei (Rai.it). Chiara 
credeva fermamente che “se tu hai un figlio ammalato e ti fai sempre vedere triste 
questo pensa -mamma mia non ce la farò mai- se tu invece sorridi e sei positivo lui 
pensa che tutto si può risolvere [..]” (Rai.it). La motivazione che li spingevano a seguire 
questa strada era il dubbio del tempo, non sapevano per quanto tempo la vita gli 
avrebbe concesso la presenza di Anna, avrebbero potuto avere questa figlia per quanto 
tempo? Per un minuto, un’ora, una settimana, un mese? Qualunque fosse stata la 
risposta avrebbero dovuto vivere quei momenti nel miglior modo possibile, con il 
sorriso, con la positività e la gioia per creare in loro e in lei un bel ricordo del tempo che 
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avrebbero passato insieme (ibidem). Inoltre questo “era l’unico modo in cui potevamo 
aiutare nostra figlia, l’aiuto vero l’hanno dato i medici, i chirurghi, gli anestesisti, noi 
quello che potevamo darle era l’energia e l’energia gliela dai con il sorriso” (Rai.it). 
Voglio riportare qui la stessa domanda retorica che Chiara sostiene: “perché no?” 
Perché non si può ridere anche in situazioni di questo genere? Forse perché la nostra 
società si aspetta che i genitori in una tale condizione così debbano essere straziati 
dalla sofferenza e affranti dal dolore? Probabilmente è proprio per questo che negli 
ospedali venivano visti come pazzi e tutti li evitavano. Infatti portarono la loro personale 
terapia del sorriso nell’ospedale dov’era ricoverata Anna, ridevano, scherzavano, 
cantavano, inventavano canzoni personalizzate per la loro piccolina, le leggevano delle 
fiabe e ballavano con Noa davanti al suo lettino (Pelossi-Angelucci 2014). Sorridere e 
ridere era l’unica cosa a cui potevano aggrapparsi per trovare le forze per andare avanti 
ed affrontare le situazioni che gli si proponevano ma, soprattutto, loro erano certi e 
convinti che questo ambiente positivo che avevano creato aiutasse anche Anna ad 
essere più serena e tranquilla rispetto alla sua malattia e agli interventi che stava 
subendo (Pelossi-Angelucci 2014). 
Quando tutti quegli interventi e la lunga riabilitazione iniziò ad avere i suoi frutti ed Anna 
cominciò a stare bene, a mangiare e deglutire sempre meglio e in modo normale, si 
ammalò Chiara. Lo stress sopportato si è manifestato appena la loro situazione si 
stabilizzò e lei iniziò a soffrire di agorafobia, attacchi di panico e di depressione. Un 
giorno le venne la brillante idea di scrivere un libro umoristico, mise tutto il suo 
umorismo dentro quel libro e rise moltissimo durante la stesura di esso. Questo la aiutò 
a guarire e tornare alla sua normalità (Pelossi-Angelucci 2014). 
Aver affrontato la malattia della figlia e questa ultima fase buia con l’umorismo e la 
positività oltre ad aver aiutato ad affrontare la situazione meglio sia a lei che ad Anna le 
ha aiutate ad avere un ricordo positivo di quel periodo. Difatti spesso Anna dice alla 
madre: “ti ricordi mamma quando avevo il sondino e mi mettevi il cerotto a forma di 
cuore sulla guancia?” (Rai.it). 
Oggi Anna è una bambina normale, sana, bellissima e molto sorridente, nonostante 
l’esperienza vissuta nella sua breve vita non ha subito alcun trauma, anzi, ride e 
scherza come tutti i bambini della sua età (Rai.it). Chiara invece continua a trasmettere 
allegria e buon umore al prossimo, coltiva la sua passione per la scrittura e dona parte 
del guadagno sulle vendite dei suoi libri alle associazioni che aiutano le famiglie in 
situazioni come la sua (Pelossi-Angelucci 2014). In più oggi è una persona diversa e più 
matura; “non [sono] più la ragazzina spensierata, ma [sono] quella che con la forza del 
sorriso ha sopportato tanto e tanto ancora sopporterà. La nuova Chiara che si intravede 
vuole nutrirsi di allegria e positività” (Pelossi-Angelucci 2014, 189). 

2.6.1 In cosa consiste la terapia del sorriso 

Questa terapia viene generalmente chiamata anche “terapia della risata”, “terapia 
dell’umorismo”, “comicoterapia”, “clownterapia” o “yoga della risata”. 
L’Associazione per l’umorismo applicato e terapeutico definisce la terapia dell’umorismo 
come: “un qualsiasi intervento che promuove la salute e il benessere attraverso la 
scoperta di una stimolazione ludica, espressione o apprezzamento dell’assurdità o 
incongruenza di situazioni della vita. Questo intervento può migliorare la salute o essere 
utilizzato come trattamento complementare per facilitare la guarigione o far fronte a 
malattie siano esse fisiche, emotive, cognitive, sociali o spirituali”.  
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A livello Svizzero esiste la Fondazione Theodora creata nel 1993 dai fratelli Andrè e Jan 
Poulie a Losanna dopo la morte della loro madre Theodora. Nel 1995 fu riconosciuta 
come fondazione pubblica sanitaria. Oggi questa istituzione è presente in quindici centri 
per bambini handicappati in Svizzera e in 162 ospedali di otto paesi: Svizzera, Francia, 
Gran Bretagna, Italia, Spagna, Bielorussia, Turchia e Hong Kong.  

2.6.2 Tipologie di applicazione  

Dionigi e Gremigni (2010) definiscono la clownterapia come una disciplina che: 
“consiste nell’attuare le tecniche clownesche, derivate dal circo e dal teatro di strada, in 
contesti di malessere personale, psichico e fisico” (107). La nascita di questa dottrina si 
deve al dottor Hunter Patch Adams. Egli negli anni 70 iniziò a formulare una teoria sulla 
felicità partendo da una personale esperienza negativa; egli infatti era malato di una 
grave depressione che lo stava conducendo al suicidio. Quando terminò gli studi in 
medicina iniziò a mettere in pratica ciò per cui credeva fino a realizzare il suo sogno di 
aprire un Istituto della Salue (Gesundheit Insitute). In questa struttura il rapporto tra 
pazienti e medici era basato sulla fiducia e sul buon umore e, la gioia, era la 
prescrizione quotidiana per le cure (Dutùr Kaüs). La clownterapia iniziò ad essere 
maggiormente conosciuta nel 1998 dopo il successo del film “Patch Adams” (Dutùr 
Kaüs). 
Il ruolo del Clown Dottore può essere svolto da chiunque, un professionista della sanità 
o un volontario, l’importante è che vengano formati correttamente (Dutùr Kaüs). Il Clown 
Dottore è quindi una persona che usa tecniche clownesche, di giocoliere, prestigiatore e 
teoriche su conoscenze psico-sociali-sanitarie al fine di agire sulle emozioni per gestirle 
e trasformarle (Dionigi e Gremigni 2010).  
Questa professione nasce nei reparti di pediatria che resta tutt’ora l’ambito in cui lavora 
maggiormente ma, può essere presente anche in altri reparti come per esempio 
l’oncologia e la geriatria. Opera inoltre nelle scuole, in missioni umanitarie e nei contesti 
sociali difficili ad esempio nelle carceri (Dionigi e Gremigni 2010). 
 
La yoga della risata o “club della risata” è una pratica orientata a gruppi di persone che, 
si trovano in parchi o palestre, allo scopo di svolgere sedute di yoga della risata (Dionigi 
e Gremigni 2010). Questa disciplina deve la sua nascita al medico e gelotologo Madan 
Kataria (Yoga della risata) che nel 1995, intuì che la risata per avere i suoi effetti non 
deve necessariamente essere accompagnata dall’umorismo (Dionigi e Gremigni 2010). 
Egli allora ebbe l’idea di creare dei club della risata per mettere in pratica ciò che 
credeva fermamente (Yoga della risata). La Yoga della risata congiunge la risata con 
alcune tecniche dello yoga come per esempio il Pranayama, una tecnica della 
respirazione che, favorisce l’estensione dei polmoni per sostenere la risata (ibidem). 
Una sessione di risata dura circa 20 minuti (massimo 30 minuti) e una delle posizioni 
favorite dai partecipanti è quella in piedi con le braccia sollevate verso l’alto (ibidem). La 
seduta inizia con un riscaldamento di vocalizzazioni “Ho-Ho, Ha-Ha-Ha” che, 
progressivamente aumentando, attivano il diaframma e i muscoli addominali che 
innescheranno in fine la vera risata (ibidem). Al termine viene fatta una “meditazione 
della risata” dove i partecipanti si siedono o sdraiano e, in silenzio, avvertono il piacere 
e la sensazione di leggerezza che gli ha procurato la risata (Yoga della risata). 
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3. Revisione della letteratura 

3.1 Metodologia  

Lo scopo generale di questo scritto è quello di esplorare i benefici della terapia del 
sorriso le implicazioni infermieristiche. 
Gli obbiettivi sono due: 

1. Identificare gli effetti della terapia del sorriso a livello biologico e psicologico 
2. Analizzare le implicazioni infermieristiche in questo ambito 

 
Per il raggiungimento di questi obbiettivi si è deciso di effettuare una revisione della 
letteratura. Questo tipo di ricerca viene descritta da Polit e Tatano-Beck (2014) come: 
“una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di ricerca” con lo scopo di 
“integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle 
lacune di ricerca” (121). 
Come citato precedentemente nell’introduzione, l’argomento scelto è una tematica 
molto recente. Ciò ha scaturito la scelta di eseguire una revisione della letteratura, per 
far si che vengano racchiusi in un solo documento varie evidenze scientifiche.  
 
La documentazione per la revisione è stata cercata fino a Febbraio 2015 ed è basata su 
libri e ricerche sulle banche dati.  
Le banche dati consultate sono:  Cinhal (EBSCO), Google Scholar, PubMed, Wiley  e 
Science Direct (Elsevier). Le Keywords utilizzate invece sono humor, laughter, humor 
therapy, laughter therapy combinandole con l’operatore booleano “AND” a: benefit, 
positive effects, physical effects, psychological effects, mental health, stress, 
immunology, cardiovascular, pain, depression, anxiety, coping, nursing, patients, client-
nurse relationship. Ed in fine utilizzando l’operatore booleano “NOT” con le parole 
children e oncology. 
 
I criteri d’inclusione sono: 

 Articoli in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese 

 Anno di pubblicazione compreso tra il 1990 e il 2015 

 Gli articoli identificati devono avere almeno 5 riferimenti bibliografici 
 
I criteri d’esclusione invece: 

 Articoli che comprendessero i bambini 

 Articoli che comprendessero la cura in oncologia  
 
Basandomi sulla pertinenza del titolo, la ricerca ha prodotto un totale di 146 articoli. Di 
questi, 34 sono stati esclusi perchè non soddisfacevano i criteri d’inclusione ed 
esclusione. Dei restanti 112, 62 sono stati esclusi dopo la lettura dell’abstract. I 
rimanenti 50 sono stati ottenuti in forma cartacea o informatica per la lettura. Di questi 
sono stati esclusi ulteriori 27. Sono stati in fine selezionati 23 articoli per la revisione. 
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In seguito viene esposta una flowchart della selezione degli articoli. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si descrivono ed elencano in modo cronologico (dal più vecchio al più 
recente) i 23 articoli selezionati ed analizzati. 
  

Articoli identificati nelle 
banche dati tramite le parole 
chiave = 176 
(Cinhal: 12, Google Scholar: 
67, PubMed: 34, Wiley: 18, 
Science Direct (Elsevier): 45. 

  

Articoli esclusi in quanto non 
soddisfacevano i criteri 
d’inclusione/esclusione = 34 

  

Articoli ritenuti interessanti  e 
inerenti all’argomento = 112 

  

Articoli esclusi dopo la lettura 
dell’abstract = 62 

 

Articoli completi reperiti in 
forma cartacea o informatica 
per la lettura e analisi = 50 

  
Articoli esclusi dopo la lettura 
e analisi del testo completo = 
27 

  

Articoli inseriti nella revisione 
= 23 
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Autore Cherly Tatano Beck 

Anno 1996 

Titolo Humor in nursing practice: a phenomenological study 

Giornale International Journal of Nursing Studies 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di descrivere il significato che gli infermieri 
hanno riguardo l’utilizzo dell’umorismo nella loro pratica professionale. 
Metodologia: 
Studio qualitativo fenomenologico su un campione di 21 infermieri. È stato chiesto 
a questi professionisti di descrivere una situazione di cura dove è stato utilizzato 
l’umorismo. Scrivere tutti i pensieri, sentimenti e percezioni vissute in quel 
momento.  
Risultati: 
Dalla ricerca sono emersi 108 scritti significativi che sono stati raggruppati in 
cinque gruppi:  

- L’umorismo aiuta gli infermieri nella gestione dei pazienti e situazioni 
difficili 

- L’umorismo crea un senso di coesione tra infermieri e pazienti e favorisce 
l’unione nell’équipe  

- L’umorismo è una tecnica efficace di comunicazione per diminuire ansia, 
depressione e imbarazzo nei pazienti 

- L’umorismo può essere pianificato, utilizzato di routine oppure spontaneo 
- La condivisione di un momento divertente ha creato un legame duratura 

tra infermieri-pazienti e tra infermieri-infermieri  
Conclusione: 
L’umorismo è un’ottima risorsa per aiutare e migliorare l’assistenza infermieristica 
ma, è anche utile per favorire un buon ambiente all’interno dell’équipe.  

Autore/i James Rotton e Mark Shats 

Anno 1996 

Titolo Effects of State Humor, Expectancies, and Choice on Postsurgical Mood and Self-
Medication: A Field Experiment 

Giornale Journal of Applied Social Psychology 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia della risata sul dolore e 
sull’assunzione di analgesici dopo intervento chirurgico.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 78 soggetti. Queste persone sono state 
suddivise casualmente nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo. Il 
gruppo sperimentale è stato sottoposto alla visualizzazione di un video umoristico. 
Di questi, la metà ha avuto l’opportunità di scegliere il video che ritenevano più 
divertente, mentre l’altra metà ha visto il video umoristico prestabilito. Il gruppo di 
controllo ha guardato un video non umoristico (neutro). 
Lo studio è durato due giorni e le valutazioni sono state fatte i due giorni post-
operatori. 
Risultati: 
È stato notato nel gruppo sperimentale una significativa riduzione del dolore e 
dell’assunzione di analgesici rispetto al gruppo di controllo. Questi risultati si sono 
visti già nel primo giorno post-operatorio, ma nel secondo erano più marcati e 
significativi. 
Conclusione: 
Si può quindi sostenere che la risata aiuta la riduzione del dolore post-chirurgico. 
Inoltre si può concludere affermando che i pazienti traggono beneficio da 
materiale umoristico in un ambiente ospedaliero.  

Autore/i Arnie Cann, Kitty Holt e Lawrence G. Calhoun 
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Anno 1999 

Titolo The roles of humor and sense of humor in responses to stressors 

Giornale Humor –International journal of humor research 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di identificare l’utilizzo dell’umorismo per 
affrontare le emozioni negative a seguito di un momento stressante.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 99 persone (studenti maschi e femmine di 
età intorno ai 20 anni). Sono stati casualmente suddivisi in tre gruppi. A tutti i 
gruppi è stato mostrato un video di un incidente aereo per suscitare in loro uno 
stress psichico. Dopodiché un gruppo ha visualizzato un video umoristico, un altro 
gruppo un video sulla natura e il terzo gruppo non ha visualizzato nessun video. 
Sono stati effettuati a tutti dei controlli prima del video stressante, dopo lo stress e 
dopo il trattamento (umoristico, non umoristico e neutro).  
Risultati: 
Dallo studio è stato visto che tutti hanno percepito un fattore di stress con il video 
dell’aereo e, dopo lo stress, l’emozione percepita era l’ansia. 
Dai risultati è emersa una riduzione dell’ansia nei partecipanti del video umoristico 
e del video sulla natura. Il gruppo che non ha visualizzato alcun video non ha 
avuto differenze. È stato visto però, che solo il gruppo dell’umorismo oltre a 
ridurre l’ansia ha trasmesso un effetto piacevole in seguito. 
Conclusione: 
L’umorismo è un buon mezzo per poter ridurre le emozioni negative correlate allo 
stress. Inoltre si può sostenere che l’umorismo riduce l’ansia.  

Autore/i Christine M. Healy e Michael F. McKay 

Anno 2000 

Titolo Nursing stress: the effects of coping strategies and job satisfaction in a sample of 
Australian 

Giornale Journal of Advance Nursing 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di mostrare l’efficacia dell’umorismo come 
strategia di coping verso lo stress lavorativo degli infermieri.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 129 infermieri. I dati sono stati raccolti 
attraverso interviste, questionari e risposte a domande aperte. 
Risultati: 
Dai risultati emerge uno scarso utilizzo dell’umorismo come strategia di coping 
per affrontare il momento di stress. Vengono preferite altre modalità come per 
esempio il problem-solving. L’umorismo viene però utilizzato dopo lo stress, come 
mezzo per scaricare la tensione accumulata. 
Inoltre è stata vista una significativa correlazione tra infermieri che utilizzano 
l’umorismo e soddisfazione sul proprio lavoro. 
Conclusione: 
Dai documenti raccolti è emerso che molti infermieri riferivano di essere stressati 
sul posto di lavoro. Questa terapia può essere un modo per ridurre la tensione e 
favorire la soddisfazione sul posto di lavoro.  

Autore/i Päivi Astedt-Kurki, Arja Isola, Tarja Tammentie e Ulla Kervinen 

Anno 2001 

Titolo Importance of humor to client-nurse relationships and clients’ well-being 

Giornale International Journal of Nursing Practice 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di descrivere l’importanza di utilizzare 
l’umorismo nel rapporto paziente-infermiere dal punto di vista dei pazienti. 
Metodologia: 
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Uno studio qualitativo su un campione tredici persone, di cui otto sono stati 
intervistati e cinque hanno risposto con una lettera. 
Nella compilazione della lettera veniva chiesto di descrivere un’esperienza 
umoristica vissuta durante un ricovero in ospedale. In particolare si chiede di 
rispondere a: scrivere come e dove l’umorismo si manifestò, quali sentimenti ha 
suscitato e che significato dava all’umorismo. Le interviste sono state effettuate 
utilizzando la traccia dello scritto. 
Risultati: 
Dalle lettere e le interviste sono emersi vari aspetti positivi dell’umorismo 
applicato nella pratica infermieristica. 
I pazienti ritengono che l’umorismo li ha aiutati a far fronte a situazioni difficili, a 
manifestare e gestire meglio le emozioni e a preservare la propria dignità. Inoltre 
sostengono che l’umorismo sia importante nella relazione paziente-infermiere. 
Questo perché, secondo loro, essere curati da un infermiere che utilizza 
l’umorismo riduce l’ansia e aiuta i pazienti ad affrontare le situazioni difficili. In fine 
i partecipanti pensano che l’umorismo e le risate facilitano e alleviano l’atmosfera 
in reparto e tra l’équipe.  
Conclusione: 
Dal punto di vista dei pazienti l’umorismo è una risorsa fondamentale per loro, per 
la relazione con l’infermiere e per il lavoro dell’infermiere. 

Autore/i Päivi Astedt-Kurki e Arja Isola 

Anno 2001 

Titolo Humor between nurse and patient, and among staff: analysis of nurses diaries 

Giornale Issues and innovations in nursing practice 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di esporre come si verifica l’umorismo da un 
punto di vista degli infermieri. I temi generali di ricerca erano “l’umorismo tra 
infermiere e paziente” e “l’umorismo tra il personale”. 
Metodologia: 
Studio qualitativo su un campione di 16 infermieri. Per una settimana gli è stato 
chiesto di scrivere un diario al termine de turno in cui descrivevano tutti gli 
avvenimenti in cui si è manifestato l’umorismo. Dopodiché gli infermieri sono stati 
intervistati (uno non si è presentato, perciò il totale delle interviste era 16).  
Il materiale raccolto ha prodotto 185 pagine e i risultati sono stati suddivisi nelle 
seguenti categorie e sottocategorie. 
Risultati: 
L’umorismo tra infermiere e paziente è emerso nelle seguenti situazioni: durante 
una dimenticanza, distrazione ed errore dell’infermiere e per favorire la 
comunicazione tra infermiere e paziente. È stato notato che l’umorismo utilizzato 
maggiormente dai pazienti è stato quello di vittimismo, auto-ironico e malizioso. 
L’umorismo tra il personale curante invece è stato osservato nelle seguenti 
condizioni: prendendo in giro le competenze dei colleghi, prendendo in giro un 
collega, immaginando storie dell’orrore e utilizzando umorismo nero/macabro di 
situazioni di cura. La modalità con cui si utilizza l’umorismo è: barzellette, 
vittimismo e auto-ironico. 
Conclusione: 
L’umorismo aiuta l’interazione tra infermiere e paziente e tra infermieri e colleghi. 

Autore/i Mary P. Bennett, Janice M. Zeller, Lisa Rosenberg e Judith McCann 

Anno 2003 

Titolo The Effect of Mirthful Laughter on Stress and Natural Killer Cell Activity 

Giornale Nursing Faculty Publications 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo dello studio è quello di determinare l’effetto della risata sullo stress e 
sull’attività delle cellule Natural killer.  
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Metodologia: 
Studio quantitativo randomizzato su un campione di 33 donne adulte sane. Le 
donne sono state consegnate casualmente al gruppo di controllo e sperimentale. 
Il livello dello stress è stato auto-riferito dalle partecipanti e valutato attraverso 
delle scale.  
Il gruppo sperimentale ha visualizzato un video divertente mentre il gruppo di 
controllo un video neutro sul turismo.  
Risultati: 
Dai risultati è emerso che nel gruppo sperimentale i livelli di stress sono diminuiti 
mentre quelli delle cellule Natural Killer (NK) sono aumentante. Nel gruppo di 
controllo non si è notato alcun cambiamento. 
La cosa interessante però è che non tutte le persone nel gruppo sperimentale 
hanno avuto l’aumento delle NK. Difatti lo studio ha scoperto che solo nelle 
persone che hanno avuto una risata allegra c’è stato l’aumento delle cellule 
Natural Killer. Questo ha mostrato che non basta essere sottoposto allo stimolo 
umoristico, ma deve esserci la risposta e l’attivazione fisica.  
Conclusione: 
Lo studio conclude dicendo che le risate possono ridurre lo stress e migliorare 
l’attività delle cellule Natural Killer. Migliorando la funzione delle NK avremo una 
migliora difesa immunitaria. Perciò la risata è un intervento cognitivo-
comportamentale valido. 

Autore/i S. Ishigami, A. Nakjima, M. Tanno, T. Matsuzaki, K. Suzuki e S. Yoshino 

Anno 2005 

Titolo Effects of mirthful laughter on growth hormone, IGF-1 and Substance P in patients 
with rheumatoid arthritis 

Giornale Clinical and Experimental Rheumatoloy 

Contenuti Scopo: 
L’ormone della crescita, l’IGF-1 e la sostanza “P” favoriscono l’esacerbazione dei 
sintomi nelle persone affette da artrite reumatoide. Per questo lo scopo di questo 
studio è quello di valutare se la risata influenza i livelli dell’ormone della crescita, 
dell’IGF-1 e della sostanza P.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 65 persone. 41 donne affette da artrite 
reumatoide costituivano il gruppo sperimentale e 21 donne sane costituivano il 
gruppo di controllo. 
Entrambi i gruppi hanno partecipato alla narrazione di un ora di un racconto 
comico esposto da un professionista.  
Risultati: 
Prima dell’esposizione del racconto i livelli degli ormoni nel gruppo sperimentale 
erano più alti a confronto del gruppo di controllo. Dopo l’esposizione al racconto 
gli stati emotivi erano migliorati in entrambi i gruppi, ma solo nel gruppo 
sperimentale si è vista una diminuzione dei livelli ormonali. 
Conclusione: 
Una risata allegra è in grado di diminuire gli ormoni che favoriscono 
l’esacerbazione dei sintomi dell’artrite reumatoide. L’ormone della crescita è 
associato a gonfiore e dolore degli arti, perciò diminuendolo le persone sentiranno 
di conseguenza meno gonfiore e dolore. 
In conclusione la risata è una buona terapia complementare da proporre in 
persone affette da artrite reumatoide. 

Autore/i T. Matsuzaki, A. Nakajima, S. Ishigami, M. Tanno e S. Yoshino 

Anno 2006 

Titolo Mirthful laughter differentially affects serum pro- and anti-inflammatory cytokine 
levels depending on the level of disease activity in patients with rheumatoid 
arthritis 
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Giornale Rheumatology 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo dello studio è quello di mostrare l’influenza della risata nella riduzione 
delle citochine infiammatorie in pazienti affetti da artrite reumatoide.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 64 persone. 41 soggetti affetti da artrite 
reumatoide hanno fatto parte del gruppo sperimentale e, 23 soggetti sani hanno 
composto il gruppo di controllo. Entrambi i gruppi hanno assistito ad uno 
spettacolo comico svolto da un professionista.  
Dieci minuti prima e dopo lo spettacolo sono stati prelevati dei campioni di sangue 
per esaminare le citochine pro- e anti-infiammatorie. Sono stati presi in esame le 
citochine pro-infiammatorie IL-6 e TNF-alfa e anti-infiammatorie IL-4 e IL-1 (IL-
1Ra).  
Risultati: 
È stato visto che prima dello spettacolo le citochine pro-infiammatorie erano più 
elevate per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo.  
Dopo lo spettacolo si è notata una significativa riduzione delle citochine IL-6 per il 
gruppo sperimentale, mentre nessuna differenza nel gruppo di controllo. Per 
quanto riguarda la citochina TNF-alfa è stata osservata una riduzione solo in 
alcune delle persone affette da artrite reumatoide e nessuna differenza nelle 
persone sane. Questo ha portato alla scoperta che a dipendenza della gravità e 
avanzamento della malattia si avranno effetti diversi.  
Dopo le risate non è stata vista alcuna differenza nella citochina anti-
infiammatoria IL-4 per entrambi i gruppi. In compenso però i livelli della citochina 
IL-1Ra erano aumentati in entrambi i gruppi, anche se nel gruppo sperimentale 
erano più elevati rispetto al gruppo di persone sane.  
Conclusione:  
Questo studio ha potuto concludere che la risata ha effetti sul sistema 
immunitario, in particolar modo diminuire lo stato infiammatorio di cui le persone 
affette da artrite reumatoide sono colpite.  
Un’altra conclusione di cui sono arrivati a termine è che lo stato psicologico 
influenza lo stato fisico. Perciò la terapia della risata può essere un buon 
intervento da proporre a soggetti con questa patologia. Inoltre sarebbe importante 
iniziare a lavorare sullo stato psicologico già sull’esordio della malattia, perché 
prima si interviene e maggiori saranno gli effetti positivi. 

Autore/i Takashi Hayashi, Osamu Urayama, Miyo Hori, Shigeko Sakamoto, Uddin 
Mohammad Nasir, Shizuko Iwanaga, Keiko Hayashi, Fumiaki Suzuki, Koichi 
Kawai e Kazu Murakami 

Anno 2007 

Titolo Laughter modulates prorenin receptor gene expression in patients with type 2 
diabetes 

Giornale Journal of Psychosomatic Research 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare se il riso influenza il gene 
responsabile del recettore della renina, in quanto essa influenza negativamente la 
progressione della nefropatia in pazienti diabetici. 
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 39 persone.16 soggetti sani e 23 pazienti 
con diabete di tipo 2 (11 già affetti da nefropatia e 12 no). I soggetti hanno 
partecipato ad uno spettacolo comico giapponese per 40 minuti dopo pranzo. I 
campioni di sangue sono stati raccolti prima dello spettacolo e un’ora e mezza 
dopo.  
Risultati: 
È stato notato che nei pazienti diabetici il livello di renina prima dello spettacolo 
era alto. Dopo aver visto la recita i livelli ematici di renina erano diminuiti per 
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entrambi i gruppi di pazienti diabetici. Nel gruppo di persone sane invece non c’è 
stato alcun cambiamento nell’espressione del gene.  
Conclusione: 
Il riso può influenzare il gene che regola la renina. Ridendo si può quindi 
mantenere il livello della renina nella norma, aiutando così le persone diabetiche a 
tardare le complicazioni della loro patologia.  

Autore/i M.S. Buchowski, K.M. Majchrzak, K. Blomquist, K.Y. Chen, D.W. Byrne e J-A 
Bachorowskj 

Anno 2007 

Titolo Energy expenditure of genuine laughter 

Giornale International Journal of Obesity 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di misurare il dispendio energetico e la 
frequenza cardiaca durante una risata spontanea. 
Metodologia: 
Studio quantitativo sperimentale su un campione di 94 persone. È stato mostrato 
un video di 90 minuti che comprendeva parti neutre (non divertenti) e umoristiche. 
Questo per permettere la valutazione del dispendio energetico e l’aumento della 
frequenza cardiaca nelle diverse situazioni.  
Risultati: 
L’aumento del dispendio energetico e della frequenza cardiaca avveniva solo nei 
tratti del video umoristici, nei punti neutri non vi era alcuna alterazione.  
Aumentando la frequenza cardiaca avviene un aumento del metabolismo e di 
conseguenza aumenta il dispendio energetico.  
La scoperta è stata che durante una risata genuina avviene un aumento della 
frequenza cardiaca e un dispendio energetico del 10-20%.  
In definitiva, quindici minuti di risate spontanee porta ad un dispendio energetico 
da 40 a 170 Kj (10-40 Kcal). 
Conclusione: 
Il consumo energetico della risata non è particolarmente elevato se si pensa per 
esempio al jogging o allo svolgimento delle faccende domestiche che portano ad 
un dispendio energetico del 100%. Ad ogni modo se si ridesse in modo genuino 
tutti i giorni questo dispendio energetico porterebbe alla perdita di 0.5-2 Kg 
all’anno.  

Autore/i Tan S.A., Tan L.G., Lukman S.T. e Berk L.S. 

Anno 2007 

Titolo Humor, as an adjunct therapy in cardiac rehabilitation, attenuates catecholamines 
and myocardial infarction recurrence 

Giornale Advances in Mind-body Medicine 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di mostrare l’efficacia della risata nel ridurre la 
produzione di catecolamine e nel migliorare la riabilitazione cardiaca.  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 48 pazienti diabetici che hanno 
recentemente avuto un infarto miocardico. Essi sono stati suddivisi in due gruppi 
e seguiti per un anno durante la loro riabilitazione cardiaca. Al gruppo 
sperimentale è stato chiesto di visualizzare un video umoristico 30 minuti al giorno 
in aggiunta alla terapia cardiaca standard. Le valutazioni sono state svolte una 
volta al mese ad entrambi i gruppi misurando la pressione arteriosa, rilevando 
nelle urine e nel plasma l’adrenalina e la noradrenalina e monitorando con un 
Holter 24 ore. 
Risultati: 
I risultati hanno mostrato meno episodi di aritmia e pressione arteriosa e livelli di 
adrenalina e noradrenalina più bassi nel gruppo umoristico rispetto a quello di 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20664127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20664127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lukman%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20664127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berk%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20664127
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Adv+Mind+Body+Med%22
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controllo.  
L’incidenza di recidiva era significativamente più bassa nel gruppo sperimentale 
(2 su 24) in confronto al gruppo di controllo (10 su 24). 
Conclusione: 
In conclusione si può sostenere che ridere può ridurre le catecolamine e le 
recidive nell’infarto miocardio. Si può quindi sostenere che il riso possa essere 
una terapia complementare efficace nella riabilitazione cardiaca. 

Autore/i Lakhwinder Kaur e Indarjit Walia 

Anno 2008 

Titolo Effect of laughter therapy on level of stress: A study among nursing students 

Giornale Nursing and Midwifery Research Journal 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di mostrare l’efficacia della terapia della risata 
nella riduzione dello stress. 
Metodologia: 
Studio quantitativo quasi sperimentale su un campione di 42 studenti in laurea 
infermieristica al primo anno. La terapia della risata è stata somministrata in 
sedute di circa 20 minuti per dieci giorni. Prima e dopo il trattamento veniva 
valutato il livello dello stress attraverso delle scale.  
Risultati: 
I risultati emersi mostrano che dopo la terapia della risata i livelli di stress erano 
significativamente diminuiti.  
Conclusione:  
Questo studio ha comprovato che il riso ha effetti positivi sulla riduzione del livello 
di stress.  

Autore/i Jeanne Venhaus Stein e Francelyn Reeder 

Anno 2009 

Titolo Laughing at Myself: Beginning Nursing Students Insight for a Professional Career 

Giornale Nursing Forum 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di esaminare l’importanza che gli allievi 
infermieri hanno del ridere di sè stessi. Si vuole indagare il significato che si da al 
ridere di sé stessi, la differenza che fa nella vita e quali benefici comporta. 
Metodologia: 
Studio qualitativo fenomenologico, descrittivo ed esplorativo su un campione di 
nove studentesse infermiere. I dati sono stati raccolti attraverso delle interviste 
che includevano undici domande. Davano il via all’intervista due domande aperte: 
“sei in grado di ridere di te stesso?” e “qual è il significato della tua esperienza nel 
ridere di sè stessi”?.  Dopodiché l’intervista continua con altre nove domande: 
“ridere di te stesso, che importanza ha per te?”, “raccontami la prima esperienza 
di ridere di sè stessi con la tua famiglia”, “in questo momento, come ti senti a 
ridere di te stesso?” “hai paura di ridere di te stesso?”, “come ridere di te stesso si 
differisce dal deridere gli altri?”, “puoi immaginare il tuo futuro senza l’abilità di 
poter ridere di te stesso?” “è importante continuare a ridere di te stesso?”, “come 
si può pensare di ridere di sè stessi con altri?” e “secondo la tua esperienza, 
essere in grado di ridere di sè stessi impedisce di avere problemi personali?”.  
Risultati: 
Sono state raccolte 80 pagine di trascrizione emerse dalle interviste. Il primo 
spunto emerso è che ridere di sè stessi è una cosa buona mentre deridere gli altri 
è una cosa crudele e umiliante, soprattutto se l’altro non corrisponde la risata. In 
seguito si è notato che ridere di sè stessi è una capacità che matura negli anni ed 
aiuta a trattare con le avversità, a rendere le persone più umane e a non prendere 
gli avvenimenti troppo sul serio. In fine è risultato che i partecipanti non potevano 
immaginare il loro futuro personale e professionale senza l’abilità di ridere di se 
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stessi. 
Conclusione: 
I partecipanti ritengono la capacità di ridere di sè stessi un’abilità fondamentale 
per la vita personale e professionale. Sostengono che sviluppare questa capacità 
sia una risorsa immensa per il lavoro infermieristico.   

Autore/i Mimi M. Y. Tse, Anna P. K. Lo, Tracy L. Y. Cheng, Eva K. K. Chang, annie H. Y. 
Chan e Helena S. W. Chung 

Anno 2010 

Titolo Humor Therapy: Relieving Chronic Pain and Enhancing Happiness for Older 
Adults 

Giornale Journal of Aging Research 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo principale di questo studio è quello di mostrare l’efficacia della terapia 
del riso sul dolore cronico negli anziani. Un altro scopo è quello di rilevare se 
migliorando il dolore migliorano a sua volta la felicità, la soddisfazione della vita e 
la solitudine. 
Metodologia: 
Uno studio quantitativo quasi-sperimentale dove sono state scelte due case 
anziani: in una hanno somministrato la terapia del sorriso mentre nell’altra no. Il 
gruppo sperimentale era composto da 36 persone, il gruppo di controllo invece da 
34.  
La terapia del riso è stata somministrata due volte alla settimana per un tempo di 
otto settimane. I sintomi sono stati valutati prima di iniziare la terapia e dopo le 
otto settimane di trattamento.  
Risultati: 
È stato mostrato un significativo miglioramento per i punteggi del dolore e 
parametri psicologici (felicità, soddisfazione della vita e diminuzione della 
solitudine). 
Conclusione: 
Il presente studio ha rilevato l’efficacia della terapia del riso per ridurre il dolore 
cronico. Inoltre ha mostrato che riducendo il dolore, le persone anziane stanno 
meglio e, automaticamente migliora la loro felicità, la soddisfazione della vita e 
diminuisce la solitudine. 

Autore/i Mahvash Shahidi, Ali Mojtahed, Amirhossein Modabbernia, Mohammad 
Mojtahed, Abdollah Shafiabady, Ali Delavar e Habib Honari 

Anno  2010 

Titolo Laughter Yoga versus group exercise program in elderly depressed woman: a 
randomized controlled trial 

Giornale Geriatric Psychiatry 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di confrontare l’efficacia della Yoga del riso con 
terapie di esercizi fisici di gruppo nel ridurre la depressione e aumentare la 
soddisfazione della vita in donne anziane di una comunità culturale di Teheran 
(Iran).  
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 60 donne anziane (età compresa tra 60-80 
anni). Esse sono state suddivise in tre gruppi: quello partecipe alla yoga della 
risata, quello partecipe agli esercizi fisici di gruppo e quello di controllo.  
I programmi terapeutici della yoga della risata e degli esercizi fisici sono stati 
suddividi in dieci sedute 
Risultati: 
È stata notata una significativa riduzione della depressione e un aumento della 
soddisfazione della vita nei gruppi degli esercizi fisici e della Yoga della risata. 
Nessuna differenza è stata notata nel gruppo di controllo. 
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Conclusione:  
La Yoga della risata è efficace tanto quanto una terapia corporea di gruppo per la 
riduzione della depressione e l’aumento della soddisfazione della vita. 
Si conclude quindi che la Yoga della risata è un intervento utile per ridurre la 
depressione e aumentare la soddisfazione nella vita. 

Autore/i Irina Felkenberg, Gerhard Buchkremer, Mathias Bartels e Barbara Wild 

Anno 2011 

Titolo Implementation of a manual-based training of humor abilities in patients with 
depression: A pilot study 

Giornale Psychiatry Research 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia di una formazione basata 
sul miglioramento delle abilità dell’umorismo come strategia di coping.  
Metodologia: 
Sei pazienti malati di depressione maggiore hanno partecipato in gruppo al 
programma di formazione per migliorare le capacità dell’umorismo. La seduta 
durava un’ora al giorno, una volta alla settimana. 
Risultati: 
Dopo otto settimane di allenamento, è stato notato un significativo miglioramento 
dell’umore a breve termine. A lungo termine non è stata prova l’efficacia nel 
mantenimento del buon umore. 
Un altro risultato ottenuto è stato quello che i pazienti hanno trovato l’umorismo 
come una buona strategia di coping per far fronte alle avversità. 
Conclusione: 
Aver incrementato le capacità umoriste ha migliorato l’umore in pazienti depressi. 
In più i pazienti hanno sostenuto che ora erano in grado di usare l’umorismo come 
strategia di coping.  

Autore/i Hae-Jin Ko e Chang-Ho Youn 

Anno 2011 

Titolo Effects of laughter therapy on depression, cognition and sleep among the 
community-dwelling elderly 

Giornale Geriatrics Gerontology 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti della terapia della risata 
sulla depressione, sulla funzione cognitiva, sulla qualità della vita e sul sonno 
negli anziani residenti in una comunità di cura.  
Metodologia: 
Uno studio quantitativo randomizzato e prospettico che comprendeva un 
campione iniziale di 200 persone. Sono state assegnate casualmente 100 
persone al gruppo di controllo e 100 al gruppo sperimentale. Dopo le prime 
valutazioni si resero conto che soddisfacevano a pieno i criteri di inclusione 83 
soggetti per il gruppo della risata e 91 per il gruppo di controllo. Al gruppo 
sperimentale venne somministrata la terapia della risata un’ora al giorno, una 
volta a settimana per un mese, per un totale quindi di quattro volte al mese. Al 
gruppo di controllo invece non venne fatto alcun intervento. Al termine di ogni 
sessione di terapia venivano consegnati ad entrambi i gruppi dei questionari da 
compilare. Inoltre attraverso delle scale, veniva svolta la valutazione della 
depressione, della funzione cognitiva, della qualità di vita e del sonno. 
Al termine dello studio, vennero escluse ulteriori 30 persone nel gruppo di 
controllo per invalidità delle risposte e 35 nel gruppo della risata per invalidità 
delle risposte e perché parteciparono meno di tre volte al trattamento.  
In fine il totale del campione era di 109 partecipanti, 48 per il gruppo della terapia 
e 61 per il gruppo di controllo.  
Risultati: 
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Questo studio ha mostrato gli effetti della terapia della risata sulla depressione, 
sulla qualità di vita e sul sonno. Questi sintomi erano migliorati in modo 
importante nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. Inoltre è stato 
visto un lieve aumento per le funzioni cognitive del gruppo sperimentale rispetto al 
gruppo di controllo ma, non essendo statisticamente significativo, non è stato 
certificato l’effetto positivo.  
Conclusione: 
La terapia della risata può essere efficace per ridurre la depressione e per 
migliorare il sonno e la qualità di vita. 

Autore/i R. I. M Dunbar, Rebecca Baron, Anna Frangou, Eiluned Pearce, Edwn J. C. van 
Leeuwin,  Julie Stow, Giselle Partridge, Ian MacDonald, Vincent Barra e Mark van 
Vugt 

Anno 2011 

Titolo Social laughter is correlated with an elevated pain threshold 

Giornale The Royal Society 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di mostrare che il riso è correlato ad una soglia 
del dolore più alta.   
Metodologia: 
Studio quantitativo basato su sei esperimenti in situazioni differenti. Cinque 
esperimenti sono stati svolti in laboratorio mostrando un video umoristico e un 
documentario. Mentre il sesto test si è svolto durante lo svolgimento di spettacoli 
dal vivo creando una condizione naturale. 
Dato che la soglia del dolore è qualcosa di molto soggettivo, non c’è stato un 
gruppo sperimentale e uno di controllo, ma gli stessi soggetti venivano valutati 
nelle diverse situazioni (umoristiche e non). Il numero dei partecipanti variava nei 
diversi esperimenti.  
La tolleranza del dolore è stata testata con un manicotto congelato che man mano 
aumentava la presa.  
Risultati: 
La soglia del dolore era maggiore durante i momenti delle risate rispetto al 
momento neutro.  
Inoltre hanno supposto che l’aumento della soglia del dolore era dovuto ad una 
produzione delle endorfine stimolate dalla risata. 
Conclusione: 
Lo studio conclude sostenendo che il riso aumenta la soglia del dolore sia in 
condizioni di laboratorio sia in condizioni naturali.  

Autore/i Chueh Chang, Grace Tsai e Chia-Jung Hsieh 

Anno 2013 

Titolo Psychological, immunological and physiological effects of Laughing Qigong 
Program (LPQ) on adolescents 

Giornale Complementary Therapies in Medicine 

Contenuti Scopo: 
Questo studio ha l’obbiettivo di mostrare gli effetti della risata a livello psicologico, 
fisiologico e nel sistema immunitario (in particolare riduzione dello stress). 
Dall’altra invece vuole esporre e confermare l’utilità del nuovo programma 
terapeutico “Qigong Ridere” (LQP). 
Metodologia: 
Studio quantitativo sperimentale, prospettico randomizzato su un campione di 67 
studenti adolescenti. 34 ragazzi hanno partecipato al gruppo sperimentale al 
quale è stato somministrato il programma LQP un’ora al giorno a settimana, per 
un periodo di otto settimane. In contemporanea 33 ragazzi hanno fatto parte del 
gruppo di controllo. Nessuna terapia gli è stata proposta, ma semplicemente 
hanno svolto i loro compiti di scuola. 
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Tutti i soggetti sono stati esaminati prima e dopo l’esperimento sui seguenti 
campi: autostima, umorismo ed espressioni facciali come segni dello stato 
psicologico, i livelli di cortisolo salivare come  indicazione per lo stato 
immunologico e la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca come segni dello 
stato fisico.  
Risultati: 
È stato visto un aumento dell’umorismo nel gruppo sperimentale, mentre nel 
gruppo di controllo non è stato evidenziato nulla a riguardo. Inoltre il livello di 
cortisolo è diminuito significativamente solo nel gruppo sperimentale. Dato ciò si 
può sostenere che ridere diminuisca lo stress. 
Conclusione: 
Si conclude quindi dicendo che LQP è un trattamento non farmacologico ideale 
per aiutare gli adolescenti ad attenuare lo stress nella loro vita quotidiana.  

Autore/i Lee-Fay Low, Belinda Goodenough, Jennifer Fletcher, Kenny Xu, Anne-Nicole 
Casey, Lynn Chenoweth, Richard Fleming, Peter Spitzer, Jean-Paul Bell, Henry 
Brodaty  

Anno  2014 

Titolo The effects of humor therapy on nursing home residents measured using 
observational methods: the SMILE cluster randomized trial 

Giornale JAMDA – The journal of post-acute and long-term care medicine 

Contenuti Scopo: 
Valutare gli effetti della terapia dell’umorismo sull’agitazione e l’influenza sullo 
stato di contentezza in persone residenti in case di riposo. 
Metodologia: 
Studio quantitativo randomizzato comprendente 17 case di cura (189 residente) 
che hanno ricevuto l’intervento umoristico e 18 case (209 residenti) che hanno 
ricevuto invece cure tradizionali. 
Risultati: 
Dopo 26 settimane il gruppo con la terapia umoristica ha avuto una diminuzione 
dell’agitazione e un aumento della felicità rispetto al gruppo di controllo. 
Conclusione: 
L’umorismo è efficace nel ridurre l'agitazione e aumentare la felicità in persone 
anziane domiciliate in case di riposo. 

Autore/i Jaya Rani George e Vineetha Jacob 

Anno 2014 

Titolo A study to assess the effectiveness of Laughter Therapy on Depression among 
Elderly People in Selected Old Age Homes at Mangalore 

Giornale International Journal of Nursing Education 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo di questo studio è quello di determinare l’efficacia della risata terapia 
sulla depressione in persone anziane residenti in casa per anziani a Mangalore 
Metodologia: 
Studio quantitativo su un campione di 60 persone di età superiore ai 60 anni. 
Attraverso una scala è stato valutato il livello di depressione delle persone di 
entrambi i gruppi (sperimentale e di controllo). Dopodiché è stata somministrata al 
gruppo sperimentale la terapia della risata 30 minuti al giorno per dieci giorni. Al 
gruppo di controllo invece è stata proposta un’attività di giardinaggio.  
All’undicesimo e sedicesimo giorno viene rivalutata la depressione e paragonata 
ai risultati precedenti. 
Risultati: 
I risultati dei test mostrano che la depressione era significativamente diminuita nel 
gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. 
Conclusione: 
Questo studio dimostra che la riso terapia ha degli effetti nella riduzione della 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 
31 

3.2. Risultati 

3.2.1 Effetti positivi a livello fisico  

L’effetto generale del riso è quello di attivare e rilassare l’apparato respiratorio, 
muscolare, cardiovascolare e il sistema centrale, periferico ed endocrino (Dionigi e 
Gremigni 2010). Difatti durante una risata aumenta la frequenza cardiaca e la pressione 
arteriosa, la circolazione sanguigna e la frequenza respiratoria diventano più veloci, i 
muscoli si attivano, nel cervello viene stimolata un’attività elettrica particolare, la 
temperatura corporea sale e la secrezione ormonale è suscitata (Dionigi e Gremigni 
2010). Inoltre Martin (2007) mostra che rispetto ad una normale respirazione durante la 
risata si ha un insolito numero di espirazioni che portano ad un aumento del 2.5 del 
volume di aria ispirata ed espirata, permettendo così un apporto maggiore di ossigeno 
all’organismo. Inoltre avviene un’espulsione di particelle di aria residua contenente 
anidride carbonica e vapore acqueo. Eliminando quest’ultima si riduce il rischio di 
infezioni bronchiali (Fry 1994 citato in Berk 2001). Oltre a ciò Fry (1992) sostiene che 
alcuni minuti di risata intensa producono effetti simili a dieci-quindici minuti di ginnastica 
sulla cyclette o sul vogatore (citato in Berk 2001). Buchowski e colleghi (2007) 
analizzarono che quindici minuti di risate spontanee portano ad un dispendio energetico 
di 40-170 Kj (10-40 Kcal). Questo, se protratto per un anno di risate quotidiane, 
porterebbe alla perdita di 0.5-2 chili. Si può quindi sostenere che ridere sia una forma di 
esercizi aerobici gradevoli (Provine 2001).  

depressione nelle persone anziane. La terapia della risata può essere una terapia 
non-farmacologica efficace per ridurre la depressione. 

Autore/i Mi Youn Cha e Hae Sook Hong 

Anno 2015 

Titolo Effect and Path Analysis of Laughter Therapy on Serotonin, Depression and 
Quality of Life in Middle-aged Women 

Giornale Journal of Korean Academy of Nursing 

Contenuti Scopo: 
Lo scopo dello studio è quello di mostrare l’effetto della terapia della risata sui 
livelli di serotonina, sulla qualità di vita e sulla depressione in donne di mezza età. 
Metodologia: 
Uno studio quantitativo quasi-sperimentale su un campione di 64 donne. 
Quattordici hanno fatto parte del gruppo di controllo mentre 50 nel gruppo 
sperimentale (suddivisi in tre sottogruppi a dipendenza della gravità della 
depressione). È stato somministrato per cinque volte a settimana per un periodo 
di due settimane un training di terapia della risata. 
Risultati: 
Prima della terapia i livelli di serotonina e la qualità di vita erano molto bassi nel 
gruppo sperimentale. 
Dopo dieci giorni d’intervento la serotonina era aumentata nel gruppo 
sperimentale, in particolare nelle persone affette da grave depressione. Dopo 
cinque giorni di terapia è stata vista una diminuzione della depressione nel gruppo 
sperimentale, in modo significativo nelle persone affette da depressione grave. Il 
miglioramento della qualità di vita è stata notata dopo il decimo giorno d’intervento 
per tutti i gruppi appartenenti al gruppo sperimentale. 
Conclusione: 
Ridere favorisce l’aumento dei livelli di serotonina. Di conseguenza può aiutare le 
donne di mezza età a controllare ed a diminuire la depressione. Inoltre aiuta ad 
aumentare la loro qualità di vita. 
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La risata influenza il sistema immunitario in vari aspetti. Matsuzaki et al. (2006) 
notarono in uno dei loro studi che la risata era in grado di diminuire, in persone affette 
da artrite reumatoide, le citochine pro-infiammatorie IL-6 e aumentare quelle anti-
infiammatorie IL-1Ra. Un altro studio svolto su persone colpite da artrite reumatoide è 
quello di Ishigami et al. nel 2005. Gli autori osservarono che la risata era in grado di 
diminuire gli ormoni della crescita, gli ormoni l’IGF-1 e la sostanza “P” responsabili 
dell’esacerbazione dei sintomi della malattia. Ridere inoltre attiva e aumenta le difese 
immunitarie. Stone e colleghi (1994) effettuarono uno studio di dodici settimane in cui 
sottoposero dei soggetti a prelievi di saliva e a dei questionari quotidiani. Scoprirono 
così che momenti di svago ed eventi domestici piacevoli erano correlati positivamente 
ad un aumento dell’anticorpo S-IgA (citati in Provine 2001). Berk et al. (1988) invece 
identificarono che la risata incrementa la funzionalità della blastogenesi dei linfociti 
(citati in Provine 2001). Un ulteriore studio fu svolto da Bennett e dai suoi colleghi che 
nel 2003 esposero ad un gruppo di persone un video umoristico. Notarono così che, nei 
partecipanti, ci fu un aumento della produzione di cellule Natural Killer.  
Ridere inoltre è in grado di ridurre il dolore. Dunbar et al. (2011) sottoposero dei 
soggetti a stimoli umoristici e non umoristici. Quando cercarono di provocar loro del 
dolore attraverso un manicotto congelato, si resero conto che la soglia del dolore era 
superiore nei momenti divertenti. Zillmann et al. (1993) utilizzando la stessa modalità di 
Dunbar e colleghi, notarono che la tolleranza del dolore era maggiore anche dopo aver 
visto il video e non solo durante l’esposizione (citati in Provine 2001). Anche Nevo, 
Keinan e Teshimovsky-Arditi (1993) confermano quanto appena detto e aggiungono 
che maggiormente era ritenuta divertente una commedia e maggiore era la 
sopportazione del dolore (citati in Provine 2001). La risata è efficace anche su persone 
anziane che soffrono di dolore cronico (Tse et al. 2010). Un altro studio molto 
interessante è stato quello svolto da Rotton e Shats nel 1996. Egli sottoposero dei 
pazienti alla visualizzazione di video umoristici e valutarono la soglia del dolore e il 
consumo di analgesici dopo un intervento chirurgico. I partecipanti che videro i video 
divertenti manifestarono meno dolore ed ebbero meno bisogno di terapie antalgiche. Si 
sostengono due ipotesi su come ridere influenzi il dolore: una è che distraendosi la 
persona sia meno portata a pensare al dolore (Provine 2001) e, l’altra invece, è quella 
che il riso favorisca la produzione di endorfine (Dionigi e Gremigni 2010).  
Studi dimostrano che ridere riduce lo stress (Kaur e Walia 2008). Questo effetto avviene 
tramite due modi: uno attraverso la diminuzione degli stati negativi che accompagnano 
lo stress (Cann, Holt e Calhoun 1999) e l’altro, attraverso la diminuzione dei marcatori 
dello stress, come per esempio il cortisolo (Chang, Tsai e Hsieh 2013). 
Altri studi che certificano gli effetti della risata sono quelli svolti da Hayashi e colleghi 
(2007) e Tan et al. (2007). Il primo mostra il beneficio del ridere nel ridurre la renina. 
Quest’ultima gioca un ruolo importante favorendo la progressione della nefropatia in 
persone affette da diabete di tipo 2. Il secondo invece espone gli effetti della risata sul 
sistema cardiovascolare. Sono stati notati livelli più bassi di pressione arteriosa, di 
adrenalina e noradrenalina, minor episodi di aritmie e di recidive in persone post infarto 
miocardico.  
Una modalità con cui l’umorismo attua in maniera positiva sulla salute è quello 
comportamentale, cioè quello di promuovere uno stile di vita sano. Le persone con un 
buon umorismo solitamente sono persone ottimiste e con una buona autostima. Perciò 
tenderanno a seguire comportamenti salutari come per esempio non fumare, fare 
esercizio fisico e seguire un’alimentazione sana (Martin 2001 citato in Dionigi e 
Gremigni 2010).  
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Ferner e Aronson (2013) nel loro articolo oltre a citare i benefici della risata descrivono i 
suoi effetti collaterali come per esempio: sincope, attacco asmatico, cataplessia e 
narcolessia. Ad ogni modo loro concludono che i danni provocati dal ridere sono eventi 
molto rari e che nella bilancia rischio-beneficio è più favorevole ridere piuttosto che non 
farlo.  
A questo punto visti i molti benefici, potrebbe sorgere una domanda: “ma ridere allora 
allunga veramente la vita?”. Purtroppo no. Infatti a questa domanda hanno risposto 
Friedman e i suoi colleghi nel 1993. Svolsero uno studio longitudinale di sett’anni su un 
campione di 1178 soggetti maschili e femminili. Scoprirono che avere un forte senso 
dell’umorismo, un carattere gioioso e ottimista nell’infanzia era inversamente 
proporzionato ad una maggiore longevità. Egli conclusero che l’ottimismo e l’umorismo 
erano da intendere come elementi fondamentali non per la longevità della vita ma 
importanti per la salute (citati in Provine 2001). 

3.2.2 Effetti positivi a livello psicologico 

Un modo in cui l’umorismo fornisce benefici psicologici è quello di provocare uno stato 
emotivo positivo e piacevole (Martin 2007). 
Sono molti i benefici che la risata produce a livello psicologico. Per esempio, 
collegandoci allo studio citato precedentemente di Tse e dei suoi colleghi (2010), 
riducendo il dolore cronico nelle persone anziane è stata notata una riduzione della 
solitudine e un miglioramento della felicità e soddisfazione della vita. Un altro studio fu 
svolto da Low et al. (2014) su persone anziane residenti in case di riposo. Essi 
notarono, dopo 26 settimane di terapia dell’umorismo, una riduzione significativa 
dell’agitazione ed un aumento della felicità nei partecipanti.  
Cha e Hong (2015) svolsero uno studio su 50 donne per dimostrare i benefici della 
risata sulla depressione. Dopo solo cinque giorni di intervento si notò un aumento della 
serotonina con conseguente diminuzione della depressione. Anche Jaya e Vineetha 
(2014) vollero esporre l’efficacia della risata sulla depressione. Comprovarono quindi 
che 30 minuti di risata al giorno diminuì significativamente la depressione nei 
partecipanti. Migliorando la depressione, tramite la risata, si ha di conseguenza un 
miglioramento in altre sintomatologie. Per esempio migliora la soddisfazione della vita 
(Shahidi et al. 2010), la percezione della qualità di vita e del sonno (Ko e Youn 2011).  
Studi dimostrano che l’umorismo e ridere sono efficaci nella riduzione dei livelli di ansia 
(Moore 2000 citato in Mora e Rodera 2008) e di tensione in situazioni stressanti (Cann, 
et al 1999). L’umorismo è un’ottima strategia di coping, in quanto permette di 
reinterpretare la situazione stressante cambiando il punto di vista e rendendola meno 
minacciosa (Dionigi e Gremigni). Ciò è stato valutato in uno studio di Felkenberg e dei 
suoi colleghi nel 2011. Essi sottoposero sei persone malate di depressione maggiore ad 
una formazione per migliorare le loro capacità umoristiche. Dopo otto settimane di 
lavoro si è notato un significativo miglioramento dell’umore e, i pazienti, ritenevano le 
capacità umoristiche apprese essenziali e utili per far fronte alle avversità. 

3.2.3 Implicazioni infermieristiche  

L’umorismo dovrebbe essere una risorsa che tutti i protagonisti presenti in ambito 
sanitario dovrebbero avere (dal medico, all’infermiere, ai pazienti, ai parenti eccetera). 
Ogni persona che entra in ospedale dovrebbe essere in grado di utilizzare l’umorismo 
per favorire la relazione e i processi di guarigione (Cerritelli 2013). In particolar modo 
questa competenza dovrebbe essere sviluppata nei professionisti così che essi siano in 
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grado di contenere le conseguenze delle emozioni negative (ibidem). Questo perché le 
emozioni come i virus, si diffondono con grande rapidità e, uno stato d’animo di una 
persona qualsiasi, indipendentemente dalle ragione che l’hanno prodotto, tende a 
espandersi [e] a contagiare tutti coloro che gli sono vicini (Ceritelli 2013, 198).  
Il lavoro infermieristico è un lavoro ad alto rischio di stress e burnout (Nursing Up 2014). 
L’umorismo è una risorsa per far fronte alle richieste di un lavoro ad alto contenuto 
emozionale (Abel 2002 citato in McCreaddie e Wiggins 2007). Inoltre riduce i segni di 
burnout restituendo potere e senso di controllo (Wooten 1992 citato in McCreaddie e 
Wiggins 2007). Precedentemente è stato riportato il beneficio del ridere sullo stress, 
perciò l’infermiere potrebbe fare di questa terapia un ulteriore risorsa. Uno studio svolto 
da Healy e McKay (2000) mostra l’efficacia di utilizzare l’umorismo come strategia di 
coping in relazione allo stress lavorativo. 

3.2.3.1 Legate ai pazienti  

Uno studio di West nel 1984 mostrò che è presente una grande asimmetria nelle 
interazioni medico e paziente, in quanto quest’ultimi tendevano a ridere di più mentre le 
risate non venivano ricambiate dai medici (citato in McCreaddie e Wiggins 2007). 
Questa è una grande mancanza perché l’umorismo in un ambiente sanitario e 
terapeutico è indispensabile. Solo grazie a questa funzione si è in grado di focalizzare 
la totale attenzione sull’altro e capire a fondo gli effetti che hanno le cure proposte 
(Cerritelli 2013). 
L’umorismo aiuta gli infermieri nella gestione di pazienti e situazioni difficili (Beck 1996). 
In più è una tecnica di comunicazione essenziale per diminuire l’ansia, la depressione e 
l’imbarazzo nei pazienti (ibidem). Uno studio condotto da Astedt-Kurki e dai suoi 
colleghi nel 2001 mostra l’importanza dell’utilizzo dell’umorismo dalla prospettiva dei 
pazienti. Essi ritengono che l’umorismo li ha aiutati a far fronte alle situazioni difficili, a 
preservare la propria dignità ed a manifestare e gestire meglio le loro emozioni. I 
partecipanti hanno dichiarato che per loro è importante che un infermiere utilizzi 
l’umorismo nella relazione con i pazienti, perché una relazione di questo genere li aiuta 
a ridurre l’ansia e ad affrontare le situazioni difficili. Difatti l’umorismo può diminuire la 
tensione e favorire un ambiente adeguato per introdurre argomenti difficili ad esempio la 
morte che, se trattati in modo serio, sarebbero difficili da gestire (Chapple e Ziebland 
2004 citato in Penson et al. 2005). In fine condividere momenti divertenti ed umoristici 
ha favorito una relazione di fiducia (Johnson 2002 citato in Penson et al. 2005) e ha 
creato un legame più forte e duraturo tra l’infermiere e il paziente (Beck 1996). Vorrei 
esporre in seguito la dichiarazione emersa da un partecipante allo studio di Astedt-Kurki 
et al. (2001): 
 

“un infermiere che ha un senso dell’umorismo, che è luminoso, allegro e che 
chiaramente ama il suo lavoro, è il tipo di infermiere con cui si può parlare ed al quale ci 

si può rivolgere per chiedere aiuto sia per farsi dare un analgesico sia per un’igiene 
intima.”  

 
L’utilizzo dell’umorismo e risate in un ambito sanitario ha lo scopo di migliorare l’umore 
e la qualità di vita del paziente (Bennett 2003). Bisogna però tener presente che, in 
condizioni di malattia, non tutti i pazienti apprezzano l’umorismo e in questi casi 
potrebbe essere controproducente utilizzarlo (ibidem). A questo proposito Erdman 
(1991) sottolinea che prima di utilizzare questa pratica è meglio effettuare una 
valutazione dell’apprezzamento umoristico da parte del paziente (citato in Bennett 
2003). Perciò è conveniente usare l’umorismo quando c’è la reciproca comprensione 
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degli obbiettivi terapeutici tra medico e paziente (Chapple e Ziebland 2004 citati in 
Penson et al. 2005).  
Esiste una tipologia di umorismo mal sano che viene anche utilizzato nell’ambito 
sanitario ed è: l’umorismo macabro (Penson et al. 2005). Astedt-Kurki e Isola (2001) 
videro tale fenomeno nel loro studio. Notarono che una delle modalità con cui 
l’umorismo emergeva fra colleghi era proprio questo. Il sociologo Fox (1973) mostrò che 
i medici prima di un’operazione di trapianto, frequentemente scommettevano sugli esiti 
dell’intervento come svago tra colleghi. Egli concluse che l’uso di questo umorismo 
negativo era una strategia di coping che i medici usano per le situazioni difficili e ciò, 
permette loro, di esprimere ed accettare meglio le emozioni quali: dispiacere, ansia, 
senso di colpa, delusione e rabbia (citato in Penson et al. 2005). Cerritelli (2013) da una 
spiegazione a questo fenomeno: “quando il riso e l’umorismo vengono osteggiati e 
repressi […] diventano clandestini, trasgressivi, ed essendo in qualche modo 
perseguitati, per forza di cose si trasformano in riso caricaturale [e] parodistico […].  
Reprimendo l’umorismo, quindi, si incoraggia un riso che non possiede più nessuna 
finalità terapeutica e che rappresenta solo una forma di sopravvivenza psicologica che 
dipendenti e pazienti adottano per difendersi dalle rigidità […] (189). L’importante ad 
ogni modo è proteggere i pazienti da questa tipologia di humor.  
Se i medici e gli infermieri non usano l’umorismo nella loro pratica difficilmente si 
vedranno pazienti desiderosi di guarire (Cerritelli 2013). Goleman, Boyatzis e McKee 
(2002) rafforzano questo fatto dicendo: “dipendenti scontrosi e irritabili servono i clienti 
in modo sciatto, con risultati a volte devastanti: 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” (citati in Cerritelli 2013, 
188). Se i professionisti in ambito sanitario mettessero in pratica la terapia 
dell’umorismo e della risata, si potrebbero risparmiare ai pazienti molte complicazioni. 
Un esempio è quello precedentemente citato da Goleman et al. (2002), un altro è quello 
di Rosenberg, Kokl e Ickovics (2006). Essi evidenziarono che lo stress pre-chirurgico 
non trattato, aumenta il dolore post-operatorio, il consumo di analgesici e il recupero 
totale (citato in Bottaccioli 2008). 
Il lavoro dei medici e degli infermieri è rivolto alla cura dei malati, ma è soprattutto 
orientato al prendersi cura di loro. Quindi per soddisfare a pieno questo obiettivo, è 
importante integrare l’umorismo e le risate nella pratica lavorativa. Ciò non significa 
diventare i migliori amici o i confessori, ma usare il sorriso per riordinare il senso delle 
cose, ridurre lo stress, l’ansia e l’angoscia (Cerritelli 2013). Riccardi (2010) consolida 
ulteriormente quanto appena detto sostenendo che: “ […] Il vero scopo non è curare le 
malattie ma, prendersi cura del malato” (citato in Cerritelli 2013, 194). 
Il nuovo paradigma sulla terapia dell’umorismo ribalta l’idea tradizionale della relazione 
tra salute e umorismo. Difatti, la visione attuale, è che chi fa ridere qualcun altro trae 
molto più benessere dall’umorismo rispetto a chi ride (Cerritelli 2013). La soddisfazione 
che si prova nell’aver fatto del bene, nell’aver fatto provare del piacere attraverso 
l’umorismo è una straordinaria gratificazione. Perciò il focus di questo nuovo 
paradigma, non è far divertire gli altri, ma creare nell’altro la possibilità di far divertire 
(ibidem).  

3.2.3.2 Legate all’equipe 

Uno studio, svolto da Stein e Reeder (2009) su nove studentesse in cure 
infermieristiche, ha rilevato che la capacità di ridere di sé stessi aiuta ad affrontare le 
avversità, a non prendere troppo sul serio gli avvenimenti e a rendere le persone più 
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umane. Gli autori sostengono che questa attitudine possa essere una risorsa per la 
pratica lavorativa.  
Dallo studio svolto da Astedt-Kurki et al. (2001) emergeva che dal punto di vista dei 
pazienti, l’umorismo e le risate facilitano e alleviano l’atmosfera in reparto e nell’équipe 
infermieristica. Questo è stato confermato anche nello studio di Beck (1996) dove si 
evidenzia che l’umorismo favorisce l’unione nell’équipe e la condivisione di momenti 
divertenti ha creato un legame duraturo tra colleghi infermieri.  
Precedentemente è stata riportata l’efficacia dell’umorismo come strategia di coping. 
Questo può essere nuovamente richiamato in quanto l’umorismo per affrontare le 
avversità solitamente prende forma in un contesto sociale (Martin 2007). In genere le 
persone non cominciano a ridere e a scherzare da soli dei propri problemi ma, lo fanno 
all’interno di un gruppo. Ad esempio, quando si discute di un evento stressante, in un 
gruppo famigliare, l’angoscia e l’oppressione che si prova viene percepita più leggera e 
diventa umoristica (Martin 2007). Ciò può quindi diventare una risorsa all’interno di 
un’équipe. 
 
Concludo con un’affermazione di Cerritelli (2013) che dice: “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” (217).  

3.2.3.3 Indicazioni per la pratica  

La prima indicazione importante è introdurre lentamente l’umorismo nella cura per 
capire come reagisce l’altra persona. Se la risposta è negativa è meglio interrompere 
subito, se invece viene apprezzato, continuare (Joshua, Cotroneo e Clarke 2005 citato 
in Penson et al. 2005). 
Dopodiché si potrebbe fare un’anamnesi delle fonti che la persona ritiene divertenti, per 
esempio domande come: cosa facevi per divertirti quando eri piccolo? Quali sono gli 
show in televisione o i film divertenti che guardi? Chi ti fa ridere di più nella tua famiglia? 
Se tu fossi un comico chi saresti? Chi sarebbe la persona più divertente che hai 
conosciuto? (Audette 1994). Questo ha un duplice obbiettivo: da una parte vuole far 
rivivere il momento divertente alla persone e, dall’altra, far conoscere al professionista 
le cose su cui poter lavorare per far rallegrare il paziente (ibidem). 
Un modo per rendere più animate le strutture sanitarie sarebbe quello di creare dei 
carrelli dell’umorismo contenenti libri divertenti, materiale audiovisivo comico e altri 
accessori (per esempio giochi) che possano rallegrare la giornata (Bennett 2003).  
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4. Discussione 

Attraverso l’analisi della ricerca bibliografica ho potuto constatare effettivamente quanti 
benefici abbiano l’umorismo e la risata. Entrambi sono attivi nei benefici fisici e 
psicologici, ma è stato visto che la risata è legata maggiormente agli effetti fisici e 
l’umorismo ai benefici psicologici. 
A livello fisico l’umorismo e la risata sono in grado di ridurre uno stato infiammatorio 
abbassando le citochine pro-infiammatorie (IL-6) e stimolando la produzione di quelle 
anti-infiammatorie (IL-Ra) (Matsuzaki et al. 2006). Inoltre sono in grado di aumentare la 
soglia del dolore acuto (Dundar et al 2001) e cronico (Tse et al. 2009). In uno studio 
hanno dimostrato che i pazienti sottoposti a terapia della risata oltre ad aver riferito 
meno dolore hanno ridotto la loro assunzione di analgesici (Rotton e Shats 1996). 
L’umorismo e la risata diminuiscono lo stress attraverso una via fisica, riducendo il 
cortisolo (Chang, Tsai e Hsieh 2013) e una via psicologica diminuendo l’ansia associata 
e creando uno stato di benessere (Cann, Holt e Calhoun 1999).  
In più Bennet e i suoi colleghi (2003) oltre ad aver visto la riduzione dello stress, hanno 
notato un aumento delle cellule Natural Killer. Questo sostiene che ridere favorisce ed 
aumenta le difese immunitarie. Ridere viene paragonato ad un piacevole esercizio 
aerobico in quanto, aumentando la frequenza cardiaca, si attiva il metabolismo e, avvia 
un dispendio energetico. Quindici minuti di risata allegra elimina dai 40 ai 170 Kj, ovvero 
10-40 Kcal (Buchowski et al. 2007). In fine l’umorismo e la risata sono in grado di 
aiutare e attenuare alcune patologie. Per esempio nel caso di persone affette da artrite 
reumatoide, ridere diminuisce gli ormoni della crescita, l’IGF-1 e la sostanza “P” che, 
sono responsabili dell’esacerbazione dei sintomi quali dolore e gonfiore (Ishigami et al 
2005). Un altro esempio è quello delle persone con il diabete di tipo 2 ridere attenua il 
gene della renina che favorisce la degenerazione della nefropatia (Hayashi 2007). Un 
ultimo esempio è dato da uno studio svolto su dei soggetti che hanno avuto un infarto 
miocardico. Aver integrato la risata nella riabilitazione cardiaca ha mostrato un minor 
numero di episodi di aritmia, livelli più bassi della pressione arteriosa, dell’adrenalina e 
della noradrenalina. In più queste persone sono state meno soggette a ricadute (gruppo 
della risata 2/24 l’altro gruppo senza terapia della risata 10/24) (Tan et al. 2007).  
Nei soggetti affetti da dolore cronico è stato riscontrato un miglioramento della felicità, 
della soddisfazione della vita e della percezione della solitudine (Tse et al. 2009). Altri 
benefici a livello psicologico sono stati osservati in persone anziane residenti in case di 
riposo. Quest’ultimi hanno dimostrato un aumento della soddisfazione e della qualità di 
vita, un miglioramento della qualità del sonno, della felicità e un abbassamento 
dell’agitazione e della depressione (Shahidi et al. 2010; Ko e Youn 2011; Low et al. 
2014; Jaya e Vineetha 2014). Quest’ultima è stata studiata più in dettaglio da Cha e 
Hong (2015) rilevando che la depressione è diminuita grazie ad un aumento della 
serotonina. Un ulteriore elemento emerso dalla letteratura riguarda l’utilizzo 
dell’umorismo e della risata come strategia di coping. Mettere in pratica queste due 
risorse dona la forza per affrontare le avversità che la vita ci pone di fronte (Felkenberg 
et al. 2011). 
 
Dagli studi raccolti sono emersi anche diversi benefici di cui l’infermiere può giovare. 
L’umorismo aiuta l’infermiere nella gestione di pazienti e situazioni difficili. È una tecnica 
di comunicazione efficace per diminuire l’ansia, la depressione e l’imbarazzo del 
paziente (Beck 1996). Questo quindi aiuta a preservare la dignità della persona che si 
sta curando (Astedt-Kurki et al. 2001) e, condividere momenti divertenti con loro, ha 
favorito una relazione di fiducia ed ha rafforzato il legame tra paziente e curante (Beck 
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1996; Astedt-Kurki e Isola 2001). L’umorismo viene utilizzato dai pazienti per far fronte 
a situazioni difficili (Astedt-Kurki et al. 2001). Quest’ultimo viene favorito se l’infermiere 
pratica l’umorismo nella sue cure. Inoltre facendo così si aiuta il paziente a manifestare 
e gestire meglio le emozioni (ibidem). 
Usare l’umorismo e le risate crea un’unione tra i componenti nell’équipe e genera 
un’atmosfera piacevole in reparto. Condividere momenti divertenti produce e costruisce 
legami duraturi tra colleghi (Beck 1996; Astedt-Kurki e Isola 2001). 
Kaur e Walia (2008) nel loro studio dimostrarono che ridere riduce lo stress. L’umorismo 
e la risata possono dunque essere utilizzati come strategia di coping per diminuire lo 
stress (Healy e McKay 2000) e il rischio di burnout (Wooten 1992 citato in McCreaddie 
e Wiggins 2007) legato alla professione infermieristica. Chi utilizza questa pratica 
riferisce maggiore soddisfazione sul posto di lavoro (Healy e McKay 2000). 

4.1 Relazione con la pratica 

I benefici precedentemente elencati mi sembrano già una buona motivazione per cui un 
professionista dovrebbe mettere in pratica l’umorismo e la risata. Questa è una terapia 
di cui tutti possono usufruire: è senza costi, non è invasiva e non ha controindicazioni 
ma solo moltissimi vantaggi e benefici.  
L’infermiere può utilizzare questa pratica come anti-stress e può educare i suoi pazienti 
a metterla in pratica. Basta solo che, durante i vari insegnamenti che fa, integri pure 
questo. Per esempio oltre a ricordare di assumere una volta al giorno la pastiglia per il 
cuore deve ricordare di ridere dieci volte durante il giorno.  
Basta veramente poco per mettere in pratica questa terapia e, con così poco, possiamo 
aiutare moltissimo le persone che curiamo. Per esempio rendendogli la degenza in 
ospedale più gradevole, riducendo il peggioramento delle patologie di cui sono affetti e 
diminuendo lo stress psicologico e tutte le conseguenze che esso porta. 
 
In fin dei conti questa terapia è una riserva che abbiamo per la pratica lavorativa, 
perché non usarla? Forse perché si ha paura di entrare in una relazione così ravvicinata 
con un paziente? 
Questa terapia aiuta i professionisti ad essere più umani. Praticare l’umorismo 
nell’ambito lavorativo non vuol dire perdere il ruolo professionale ma, semplicemente 
mettersi ad un livello più umano e non nascondersi più dietro la divisa.  
L’infermiere che utilizza questa risorsa a mio avviso è un infermiere che pratica delle 
cure benevole ed olistiche soddisfano tutti i bisogni della persona che si cura. Inoltre la 
soddisfazione personale, che si percepisce dal curare in questo modo, sarà qualcosa 
d’impagabile.  

4.2 Indicazioni per la ricerca 

Ogni articolo letto evidenzia quanto sia importante l’umorismo e la risata nella vita 
dell’uomo. Nonostante ciò la documentazione trovata è ancora limitata. Sono presenti 
molti più studi sui benefici a livello fisico a confronto di quelli psicologici. Perciò maggiori 
studi sull’ambito psicologico sarebbero auspicabili. Inoltre poco materiale sulle 
implicazioni infermieristiche è stato individuato. Pertanto molta ricerca va ancora fatta 
nel campo delle professionali sanitarie. Consiglio quindi di approfondire anche gli studi 
nell’ambito sanitario così che ci siano abbastanza evidenze scientifiche per poi poter 
mettere in pratica la terapia dell’umorismo e della risata.  
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5. Conclusione 

Al termine del mio lavoro posso attestare che gli obbiettivi che mi ero imposta all’inizio 
sono stati raggiunti. Ho dimostrato gli effetti positivi della terapia della risata e 
dell’umorismo a livello fisico e psicologico e ho inoltre esposto le implicazioni 
infermieristiche in questo ambito. 
Cercando sulle banche dati molti sono stati gli articoli emersi. Ho consultato e letto tanti 
di essi ma, per il mio lavoro scritto, ho preso in considerazione solo quelli che ho 
ritenuto pertinenti. Perciò un primo limite è legato alla mia soggettività nella scelta. Un 
altro limite che ho riscontrato negli studi è che alcuni avevano un campione piccolo e 
altri non distinguevano se l’effetto ottenuto era dato dall’umorismo o dalla risata. Un 
ultimo limite può essere riconducibile al fatto che non si riportano studi a livello 
nazionale. I punti forti di questa tesi sono sicuramente gli studi recenti e la quantità di 
materiale raccolto. In generale sono molto soddisfatta del mio lavoro, anche se avrei 
voluto approfondire ulteriori argomenti. Ad esempio avrei voluto avere più tempo per 
fare maggiori ricerche oppure avrei voluto integrare altri argomenti nel quadro teorico 
come il dibattito sulla teoria mente e corpo o i neuroni specchio. Ma nonostante ciò il 
risultato mi appaga molto, sono veramente molto contenta ed entusiasta.  
Mi sono trovata in difficoltà nella redazione di questa tesi per via della mia poca 
esperienza nel campo della revisione della letteratura. Inizialmente ero molto confusa 
ed ho così perso tanto tempo. Dopo i suggerimenti del tutor e con un po’ di pratica, ho 
acquisito sicurezza ed ho proseguito con il mio lavoro.  
Grazie a questo lavoro ho imparato moltissime nozioni. Una è legata al fatto che ho 
imparato a cercare documenti sulle banche dati. Questa è una cosa che ritengo molto 
importante così quando lavorerò sarò in grado di tenermi sempre aggiornata sulle 
nuove evidenze scientifiche. Un’altra nozione appresa è inerente alla terapia della risata 
che ho trovato un argomento interessantissimo e utile per la pratica infermieristica.  
In futuro mi piacerebbe poter mettere in pratica questa terapia. L’ho già utilizzata  
durante la realizzazione di questo lavoro. Nei momenti di sconforto, di difficoltà, di 
complicazioni, mi sono autosomministrata questa terapia e posso certificare che 
funziona in quanto mi ha dato la forza e l’entusiasmo di continuare. Quando mi ritroverò 
nel mondo del lavoro, applicherò ed erogherò da subito nelle mie cure questa terapia, 
ma in futuro vorrei fare di più (per esempio creare dei gruppi di risata nelle strutture 
sanitarie e/o partecipare ad uno studio sul campo). 
 
Concludo dicendo che l’umorismo e la risata hanno moltissimi benefici e sono delle 
capacità che tutti possono applicare nella propria vita quotidiana per stare meglio. In 
particolare è una risorsa indispensabile che ogni infermiere dovrebbe utilizzare nella 
sua pratica lavorativa. 
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8. Allegati 

8.1 Teorie sullo stress 

Come citato precedentemente la PNEI fonda le sue basi sulla scoperta di Hans Selye 
(1956) sullo stress. Egli elaborò la teoria della sindrome generale di adattamento (GAS) 
sostenendo che l’organismo attiva una serie di reazioni fisiologiche non specifiche in 
risposta alle richieste/stimolazioni (chiamate stressors) che provengono dall’ambiente. 
L’organismo quindi indipendentemente dagli stressors attiva sempre la stessa reazione 
fisiologica (citato in Bottaccioli 2012). L’attivazione fisiologica che sta al centro della 
sindrome viene chiamata asse pituitario-adrenalico (o ipofisi-surrenalico) (Selye 1956 
citato in Bakal 1984). Questa funzione di risposta allo stress verrà spiegata in dettaglio 
nel capitolo che segue. La sindrome generale di adattamento si diversifica in tre fasi: la 
fase dall’allarme, della resistenza e dell’esaurimento. La prima fase viene anche 
chiamata fase dell’emergenza in quanto è qui che l’organismo attiva la reazione 
fisiologica contro lo stressor. L’ipofisi anteriore secerne ACTH che stimola la corteccia 
surrenale a produrre un alto livello di cortisolo. Se le richieste dello stressor continuano 
si passa alla seconda fase quella della resistenza, dove l’organismo deve continuare a 
reagire e aumentare la sua risposta fisiologica. Se gli stimoli nocivi dell’ambiente 
esterno continuano ulteriormente si entra nell’ultima fase nella quale l’organismo non è 
più in grado di rispondere. L’ipofisi anteriore e la corteccia surrenale cessano di 
secernere ormoni e così l’organismo non è più in grado di rispondere allo stress. Il 
risultato finale degli esperimenti condotti da Selye con i topi è che l’esaurimento portava 
alla loro morte, per l’uomo possiamo dire che porta alla malattia (ibidem). 
 
Una teoria più recente e attuale è quella sviluppata da Lazarus e Folkman (1984). 
Questo pensiero sostiene che le persone percepiscono lo stress quando ritengono che 
gli stimoli posti dal loro ambiente esterno siano maggiori delle proprie capacità di fare 
fronte a quelle richieste (citati in Bottaccioli 2012). Perciò la persona valuta se quella 
situazione per lui sia o no stressante. Per esempio il dubbio della sicurezza del posto di 
lavoro può essere un fattore di stress per una persona che deve mantenere una 
famiglia e il suo è l’unico stipendio ma, per un ragazzo che non ha particolari necessità 
economiche perché vive ancora con i genitori, questo potrebbe non essere una fonte di 
stress (Bakal 1984). La reazione da stress inizia quindi, quando la persona avverte che 
qualcosa di importante per lui è minacciato (ibidem). Le emozioni e i comportamenti 
successivi varieranno a dipendenza dei processi psicologici implicati nella valutazione 
delle richieste dall’ambiente e dalla percezione delle capacità personali di far fronte alle 
richieste (Bottaccioli 2012). 

8.2 Fisiologia dello stress 

La fisiologia dello stress è composta da due parti: una chimica e una nervosa 
(Bottaccioli 2008). La parte chimica è quella chiamata “asse ipotalamo – ipofisi – 
surrene” (HPA) ed è il sistema attivato nella risposta dell’organismo verso lo stimolo 
stressante. Il suo compito è quello di convertire la percezione del pericolo in 
un’attivazione corporea di tipo “attacco-fuga”. Il risultato migliore sarebbe quello di 
affrontare e risolvere in breve tempo lo stimolo pericoloso così da ristabilire l’equilibrio 
omeostatico (Cozolino 2008). Quando non è così lo stress diventa cronico e insorge la 
malattia (ibidem). L’HPA inizia con l’amigdala che elabora gli input provenienti dalle 
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varie parti del cervello per valutare se qualcosa è fonte di stress e quindi se è 
necessario attivare l’organismo. In caso di valutazione positiva l’amigdala stimola 
l’ipotalamo, nello specifico i nuclei periventricolari (PVN) (ibidem). I PVN mettono in 
circolo l’ormone CRH, che rilascia la corticotropina e l’ormone arginina vasopressina 
(AVP). Quest’ultimi due in sinergia sono in grado di attivare l’ipofisi a secernere nel 
sangue l’ormone adrenocorticotropo (ACTH), di conseguenza questo ormone 
raggiungendo la corteccia del surrene la stimola a produrre cortisolo (Bottaccioli 2008). 
Esso prepara l’organismo dandogli la giusta attivazione e tensione (Farnè 2003). In più 
il cortisolo per via ematica è in grado di raggiungere la parte interna del surrene 
(chiamata midollare) e attivando la trasferasi trasforma la noradreanalina in adrenalina 
(Lencioni 2010). 
La parte nervosa è caratterizzata dall’unione dei PVN con la parte iniziale del midollo 
spinale nell’area del ponte e della medulla. Questa unione forma una zona chiamata 
locus ceruleus che produce soprattutto noradrenalina. Succede quindi che si attiva una 
segnalazione nervosa che passa al locus ceruleus e, attraverso il sistema nervoso 
simpatico, arriva direttamente alla parte midollare del surrenere. Quest’ultima a seguito 
dalla stimolazione inizia a secernere catecolamine (adrenalina, noradrenalina e 
dopamina) (Bottaccioli 2008). Questo è grazie anche al fatto che la midollare del 
surrene è innervata dal sistema nervoso simpatico tramite fibre nervose e quindi 
cervello e midollare possono comunicare direttamente una con l’altra (Bottaccioli 2005). 
L’unione del sistema dello stress è dato dal fatto che il CRH dell’ipotalamo e la 
noradrenalina prodotta dal locus ceruleus si stimolano a vicenda (Bottaccioli 2008). 
 
Come si è potuto intuire precedentemente durante una reazione di stress si attiva 
anche il sistema nervoso autonomo, in particolar modo il sistema nervoso simpatico.  
Il sistema nervoso autonomo controlla tutte le funzioni involontarie come per esempio le 
pulsazioni cardiache o le contrazioni dello stomaco durante la digestione. Se si è colmi 
di felicità o in preda all’ansia e alla paura le pulsazioni cardiache aumentano e la 
digestione diminuisce (Farnè 2003). Questi cambiamenti fisiologici sono controllati da 
due parti antagoniste fra di loro: il sistema nervoso parasimatico e simpatico. Il primo è 
volto verso le funzioni interne durante una fase di normalità o di rilassamento. Il 
secondo invece è coinvolto nelle funzioni volte verso l’esterno. È attivo nei momenti di 
vigilanza (per esempio durante il lavoro, nello sport, nella lotta, nella fuga), durante 
emozioni positive forti come l’amore e l’euforia e durante emozioni negative come il 
disgusto e l’ansia (ibidem). Questo sistema prepara l’organismo all’azione accelerando 
la frequenza cardiaca, stimolando il fegato a fornire più zucchero ai muscoli, 
aumentando la produzione di adrenalina, inibendo i processi non necessarie in quel 
momento (come per esempio la digestione) e favorendo così maggior affluenza di 
sangue verso la periferia (Bakal 1984), aumentando la pressione arteriosa e la 
respirazione e trasportando più ossigeno ai muscoli e al cervello (Dantzer 1991). 
 

8.3 Stress e malattia  

Quando una persona è confrontata con qualcosa di pericoloso si attiva la risposta 
animale più antica: quella della “lotta o fuga”. Una risposta necessaria per la 
sopravvivenza e che si dovrebbe concludere in un breve lasso di tempo. Oggigiorno 
però gli stimoli stressogeni con cui siamo a contatto non consentono più di risolverli in 
breve tempo e quindi vengono trascinati e protratti a lungo. Il sistema 
neuroimmunoendocrino non è però preparato a questa condizione (Lencioni 2010). A 
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questo punto si può però intuire che lo stress è qualcosa di fisiologico e necessario per 
la nostra vita (Bottaccioli 2005). È stato dimostrato che un corretto aumento di cortisone 
e adrenalina migliora e affina l’attenzione, la concentrazione, l’apprendimento, la 
memoria e la capacità creativa di risolvere i problemi (Farnè 2003). Il problema nasce 
quando diventa cronico che diventa patologico e disadattativo (Bottaccioli 2005). Lo 
stress, essendo essenziale per la sopravvivenza non si può sopprimere, bisogna però 
trovare il modo di controllarlo e trasformare lo stress “cattivo” in uno stress “buono” 
(Selye 1956 citato in Dantzer 1991). Selye (1956) propone una definizione di stress 
buono o cattivo. Il primo viene chiamato eustress, ed è lo stress fisiologico, quello che si 
attiva quando l’organismo è posto ad una richiesta maggiore da parte dall’ambiente 
esterno. Per esempio quando l’alpinista si prepara a scalare una vetta per il piacere di 
farlo. Il secondo invece viene denominato dystress ed è quello che si percepisce 
quando non si è in grado di svolgere le richieste poste. Per esempio in questo caso 
l’alpinista è bloccato da una tempesta di neve (citato in Dantzer 1991).  
 
Come citato precedentemente, nella teoria di Selye, l’organismo di fronte ad uno 
stressor, sia esso fisico, tossico o psichico, risponde innescando la stessa reazione 
fisiologica e quindi attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con conseguente aumento 
di cortisolo, adrenalina e noradrenalina in circolo (Bottaccioli 2005). 
Quindi se il sistema immunitario di una persona si imbatte in un batterio o virus, rilascia 
delle citochine che, arrivando al cervello, innescano il sistema dello stress. La stessa 
cosa avviene nel caso di un emozione (Bottaccioli 2012). Bakal (1984) sostiene che per 
gli esseri umani oggi la maggior parte delle fonti stressanti sono di tipo psicologico. 
Rammenta inoltre che stimoli emotivi sono enormemente potenti per innescare risposte 
da parte dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.  
 
Lo stress cronico è quindi un fattore di rischio di molteplici disturbi, vediamo in seguito 
alcuni esempi.  
Il cortisolo causa un’apoptosi alle cellule dell’ippocampo danneggiando così la memoria 
(Bottaccioli 2005). Vengono anche colpite le cortecce prefrontali e l’amigdala. Nel primo 
caso si ha l’apoptosi cellulare con conseguenti alterazioni del comportamento. Nel 
secondo invece vi è un'iperstimolazione dell’amigdala che, diventando così ipertrofica, 
causa ansia e depressione (Bottaccioli 2012). Possono venire coinvolti anche i surreni 
e, la loro ripetuta stimolazione di secernere cortisolo per anni, può portare ad 
un’iperplasia (Lencioni 2010). 
Negli anni Novanta è stato notato che alti livelli di cortisolo nel circolo ematico 
influenzano il sistema immunitario e lo portano a dislocarsi da un profilo “Th1” a un 
profilo “Th2” (Bottaccioli 2005). La cosa curiosa è che durante uno stress acuto il 
cortisone e le catecolamine hanno un effetto positivo per il sistema immunitario 
(ibidem). Lo stress cronico invece, inibendo un profilo immunitario di tipo “Th1” e 
attivando quello di tipo “Th2”, lo rende inefficace (Bottaccioli 2005). Difatti quest’ultimo 
non è efficace per combattere infezioni virali e cellule neoplastiche, in quanto per 
eliminare questa tipologia di aggressori sarebbe necessario un profilo di tipo “Th1” 
(Bottaccioli 2012). Si mette quindi l’organismo in uno stato di vulnerabilità e indifesa a 
maggior rischio di infezioni (Lencioni 2010), di riscontrare malattie autoimmuni come per 
esempio il Lupus eritematoso sistemico e di contrarre patologie neoplastiche e favorire 
la loro progressione (Bottaccioli 2012). Questa situazione di precaria difesa immunitaria 
viene peggiorata dal fatto che stress prolungati frenano la produzione di proteine per 
mantenere alto il livello del metabolismo. Il problema è che le proteine sono essenziali 
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per un buon funzionamento della difese immunitarie. Se vengono a mancare di 
conseguenza diminuisce ulteriormente il sistema immunitario (Cozolino 2008). 
I livelli elevati di CRH, noradrenalina e cortisolo causano insonnia o carenza di sonno 
con conseguente sonnolenza diurna. Provocano inoltre una tachifilassi del sistema di 
ricompensa che causa, a sua volta, depressione e desiderio compulsivo di cibo 
(Bottaccioli 2012). Gli effetti dello stress interessano tutti gli apparati endocrini. Nei 
bambini può alterare la crescita durante lo sviluppo a causa di un ipofunzionamento 
dell’ormone della crescita. Negli adulti l’ipogonadismo può manifestarsi con riduzione 
della fertilità o riduzione della libido. L’iperstimolazione del sistema simpatico può 
portare invece ad ipertensione cardiaca (ibidem). Lo stress può portare ad una 
sindrome metabolica caratterizzata da: dislipidemia, intolleranza ai carboidrati e diabete 
mellito di tipo 2 (ibidem). La resistenza insulinica, l’ipertensione, la dislipidemia e 
l’eccesso di citochine infiammatorie portano allo sviluppo di aterosclerosi con successivi 
problemi cardiovascolari (ibidem). In più si possono manifestare problemi 
gastrointestinali come per esempio ulcere gastriche o intestinali (Dantzer 1991). 
È stato notato che un’iperattivazione della corteccia prefrontale destra (quella 
maggiormente correlata alle emozioni negative) porta ad un’attivazione del sistema 
dello stress con produzione del cortisolo e conseguente soppressione del sistema 
immunitario di tipo “Th1” (Bottaccioli 2008). Una diminuzione delle difese immunitarie 
sono state viste anche in persone che sono rimaste sole per via di un divorzio o morte 
del coniuge (ibidem). Avere al proprio fianco il proprio partner non protegge da un deficit 
immunitario, difatti studi hanno notato che coppie che vivono in modo conflittuale 
manifestano gli stessi problemi descritti precedentemente in chi perdeva il compagno/a 
(Bottaccioli 2008).  
In un libro di Bottaccioli (2005) viene esposto che anche la depressione e l’ansia 
portano a ulcere gastriche, duodenali e a problematiche intestinali quali intestino 
irritabile e infiammazioni. 
Le emozioni negative, attraverso l’attivazione dell’asse dello stress, possono far 
ammalare una persona. È la tematica che maggiormente mi ha colpito e concerne la 
depressione come fattore di rischio per le patologie cardiache.  
Un équipe interdisciplinare (composta da psichiatri, cardiologici ed epidemiologi) 
dell’Università di Pittsburgh negli USA svolse un studio su 210 donne di età compresa 
tra i 42 e i 52 anni. L’unica cosa che le differenziava era il fatto che un gruppo di donne 
soffriva di depressione e l’altro no. Sono state monitorate con uno scanner e una 
tomografia a fascio di elettroni (EBT) che rilevavano i depositi di calcio nell’aorta e nelle 
coronarie. I depositi di calcio all’interno della parete arteriosa sono un segnale precoce 
di aterosclerosi. Sono stati eseguiti inoltre altri test per valutare se i fattori di rischio 
cardiovascolari tipici fossero uguali in entrambi i gruppi; controllarono quindi il numero 
delle fumatrici, i livelli di glicemia a digiuno e i livelli di colesterolo e trigliceridi. I risultati 
dello studio furono che le donne depresse avevano un notevole livello superiore di 
deposito di calcio nelle coronarie e nell’aorta a confronto delle donne dell’altro gruppo 
senza depressione. Tale esito mostra che si può sviluppare un’aterosclerosi nonostante 
livelli normali di colesterolo e ciò rivela che questa patologia non dipende dal colesterolo 
ma da un’infiammazione delle arterie. Quindi essere depressi significa anche essere più 
infiammati (Bottaccioli 2005). Oggi è conosciuta la stretta relazione con depressione, 
ansia, rabbia, risentimento e infiammazione (Bottaccioli 2012). Queste emozioni 
negative si convertono in citochine infiammatorie come per esempio IL-1beta e TNF-
alfa (Dowlati et al. 2010 citati in Bottaccioli 2012). Le citochine in circolo a loro volta 
producono una sintomatologia chiamata “sickness syndrome” che è una sindrome 
caratterizzata da fatica, anoressia, rallentamento psicomotorio che peggiorano 
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ulteriormente l’umore. Così la persona entra in un circolo vizioso: “umore depresso  
citochine infiammatorie  sickness syndrome  umore depresso” eccetera (Bottaccioli 
2012).  
È stato notato che le modificazioni dell’umore, anche in persone che non sono malate di 
depressione, sono in grado di influenzare ugualmente il sistema immunitario (Lencioni 
2010).  
 
Concludo sottolineando che trovo pertinente trattare il tema dello stress in questa tesi in 
quanto dopo aver considerato quanto lo stress biologico e psicologico si correli a 
diverse patologie sarà data maggior importanza alla terapia del sorriso e alle emozioni 
positive che contrastano gli effetti delle emozioni negative e dello stress.              

8.4 Consigli per ridere di più 

Robert R. Provine nel suo libro “Ridere un’indagine scientifica” del 2001 scrisse dieci 
consigli su come ridere di più. Quest’ultimi sono stati suscitati da molti anni di studi e 
ricerca.  

Dieci consigli per ridere di più: 
1. Trovare un amico o un estraneo piacevole: stare in compagnia suscita maggiori 

risate. Nel caso in cui una persona sia incapacitata (per esempio una persona 
allettata) si consiglia di invitare a casa propria le persone oppure accendere la 
televisione. 

2. Più si è in compagnia e più ci si diverte: la risata viene stimolata già in un gruppo 
di due persone ma, maggiori sono gli elementi e maggiore sarà lo stimolo per 
ridere. 

3. Avere un maggior contatto interpersonale: più si conosce e si è in confidenza con 
l’altra persone e più sarà grande lo stimolo per indurre la risata 

4. Creare un’atmosfera rilassata: trovare un luogo sicuro e famigliare 
5. Adottare un atteggiamento pronto all’ilarità: abbassare la “soglia dello stimolo 

divertente” e adottare un comportamento scherzoso e pronto alla risata. 
6. Sfruttare l’effetto contagioso della risata: cercare di ritrovarsi in ambienti positivi 

per approfittare dell’immensa capacità di contagio che ha il riso.  
7. Rifornirsi di materiale umoristico: la compagnia suscita maggiormente le risate, 

ma in caso di solitudine questo è un buon metodo. 
8. Rimuovere le inibizioni sociali: evitare luoghi in cui il riso viene inibito e 

frequentare luoghi in cui viene incentivato 
9. Organizzare eventi sociali 
10. Fare il solletico: è in assoluto lo stimolo più forte per la risata. 
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