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ABSTRACT 
 
Background 
Gli eventi traumatici, si riferiscono a tutte le situazioni vissute dalla persona come 
sconvolgenti e che le rendono difficile proseguire con la sua quotidianità. Dal momento 
che la persona subisce un trauma, va incontro allo stress post traumatico, che porta 
innumerevoli danni e influenza il suo benessere fisico psichico e sociale. Se il trauma 
viene affrontato ed elaborato, la persona inizia un percorso che la porterà alla resilienza 
e a riprendere a vivere senza avere ripercussioni negative; al contrario potrebbe andare 
incontro a conseguenze dannose per la sua salute, sviluppando patologie fisiche e 
psichiche. L’umorismo è un’abilità che può favorire il percorso alla resilienza e le risate, 
è riportato in letteratura, che fisiologicamente portano dei benefici all’organismo.  
 
Obiettivo  
Lo scopo è quello di ricercare l’efficacia della terapia dell’umorismo, nella gestione dello 
stress e dei danni che esso porta a persone che hanno subito un trauma, elencare i vari 
stili umoristici valutandone il più funzionale e infine verificare l’utilità di utilizzare questa 
terapia in ambito ospedaliero, per avvicinarsi al paziente che ha subito l’evento 
traumatico. 
 
Metodologia  
Il quesito di ricerca è il seguente: “può la terapia umoristica essere utilizzata dal personale 
infermieristico come supporto a persone che hanno sofferto a causa di un evento 
traumatico, per raggiungere la resilienza contrastando gli effetti negativi dello stress a 
lungo termine?”  
La metodologia utilizzata è la ricerca bibliografica, eseguita attraverso una revisione di 
letteratura. Gli articoli scientifici sono stati ricercati su diverse banche dati, utilizzando 
parole chiave variamente associate tra loro. Sono stati inclusi unicamente studi eseguiti 
su scala mondiale, che trattano la gestione delle conseguenze negative dello stress, 
attraverso l’uso di attività umoristiche su persone di ogni età, che hanno subito un evento 
considerato traumatico. 
 
Risultati  
Sono stati consultati in totale 32 articoli scientifici, dei quali unicamente 6 sono stati 
analizzati, in quanto sono risultati maggiormente pertinenti all’ambito di ricerca.  
Gli esiti degli articoli analizzati, mostrano che l’approccio umoristico, principalmente 
quello benevolo, è in grado di ridurre lo stress con gli annessi effetti negativi fisici e 
psicologici e porta le persone dopo il trauma, ad affrontarne l’elaborazione attraverso un 
comportamento positivo, che le condurrà alla resilienza. 
 
Conclusioni  
L’umorismo è una valida risorsa da utilizzare anche in ambito ospedaliero, dal momento 
che aiuta la persona a diminuire lo stress e le conseguenze portate dal trauma, favorendo 
il percorso verso la resilienza. Inoltre è un mezzo per facilitare la relazione e la fiducia tra 
il personale infermieristico, il paziente che ha subito l’evento traumatico e i suoi famigliari. 
L’infermiere ha il compito di comprendere lo stile umoristico più opportuno da utilizzare 
in base alla situazione e valutare se esso porta benefici o ulteriore stress e disagio al 
paziente. 
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1. Introduzione 

1.1 Introduzione alla tematica 

Per offrire alle persone l’adeguata assistenza infermieristica, è molto importante che si 
crei una relazione di fiducia tra curante e paziente; ma ciò diventa difficile quando ci si 
trova di fronte ad una persona che ha subito un forte evento negativo e si mostra 
scontrosa, ansiosa, spaventata, chiusa in sé stessa e continuamente sottoposta a stress. 
In Ticino nel 2018 si sono verificati 53 interventi su vittime di eventi traumatici e sono 269 
le persone coinvolte ad aver avuto bisogno di sostegno psicologico e assistenza medica 
(RSI 2018). Il National Institute of Mental Health (NIMH) stima circa 5,2 milioni di persone 
negli USA tra i 18 e i 54 anni affetti da PTSD (sindrome post traumatica da stress) e 
riporta la presenza anche in altre parti del mondo di una percentuale di persone che ne 
soffre a causa di guerre e di altri eventi traumatici (Epicentro 2018). Come visto 
precedentemente, lo stress post traumatico è una questione presente a livello mondiale, 
per questo motivo è fondamentale trovare un canale per aiutare le persone ad affrontare 
il trauma, dandogli modo di fidarsi e iniziare un percorso che le porterà alla resilienza. Il 
seguente Lavoro di Tesi, è allestito con l’intento di verificare la validità dell’uso della 
terapia umoristica, per aiutare le persone che hanno subito un evento che ha portato loro 
un trauma, a uscirne prendendo consapevolezza di ciò che è successo, non andando 
incontro agli effetti negativi riportati dallo stress post traumatico e assumendo un 
atteggiamento resiliente. Questo tema sarà affrontato basandosi sull’utilizzo di attività 
umoristiche verso i pazienti e i loro familiari, evidenziando i benefici che questo approccio 
terapeutico può avere e valutandone l’utilità riscontrata in studi scientifici, per sostenere 
i pazienti al raggiungimento della resilienza, così da permettergli di continuare a vivere al 
meglio la loro vita nonostante il trauma. Gli obiettivi che verranno raggiunti attraverso 
l’elaborazione di questo documento sono i seguenti: citare i vari stili umoristici, valutare 
gli effetti positivi dalle risate ai danni portati o che potrebbe portare lo stress post 
traumatico e dimostrare, attraverso studi scientificamente approvati, l’utilità dell’umorismo 
per avvicinarsi a pazienti che hanno subito un trauma. 

1.2 Motivazione  

Ho scelto di approfondire la terapia dell’umorismo, siccome quando mi è stata esposta 
per la prima volta alla scuola di OSS, tramite la visione del film tratto dalla storia del dottor 
Patch Adams, sono stata colpita parecchio dagli effetti positivi che portava ad ogni 
paziente; ho trovato geniale il modo in cui il medico tentava di approcciarsi ai vari pazienti 
e come riusciva a portare buon umore e serenità a persone ricoverate per gravi patologie. 
Anche in SUPSI sono stata confrontata con questa tipologia di terapia, attraverso un 
atelier sullo yoga della risata e personalmente alla fine di quella lezione interattiva, mi 
sentivo rilassata e serena. Per questo motivo ho pensato che siccome tutti i giorni, in 
varie parti del mondo, accadono eventi negativi nelle vite delle persone, sarebbe 
interessante approfondire l’efficacia di questa terapia non farmacologica ma più 
umanistica, al fine di diminuire le sensazioni negative lasciate alle persone che hanno 
subito un evento traumatico. Mi sono concentrata su persone che hanno subito dei 
traumi, dal momento che sono già presenti studi e revisioni che trattano esclusivamente 
i benefici fisici e psicologici dell’umorismo; ma sono meno quelli che considerano l’uso 
del buon umore in contesti più critici. Inoltre lo stress al giorno d’oggi è un elemento in 
crescita, visto l’aumento di eventi drammatici quali attentati, morti violente, incidenti e 
nonostante non ci si rende spesso conto, anche i ricoveri ospedalieri, che possono recare 
veri e propri sintomi di stress post traumatico. Quindi vorrei verificare se l’umorismo sia 
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utile anche di fronte ad emozioni cosi grandi, in quanto sarebbe bello riuscire a 
fronteggiare queste situazioni uscendone con il sorriso. 

1.3 Struttura del Lavoro di Tesi 

Il seguente lavoro di tesi, sarà composto da un quadro teorico che descriverà gli 
argomenti della tematica scelta, andando ad approfondirne gli aspetti più importanti.  
Successivamente sarà presente la parte riguardante la metodologia, dove verrà stilato 
un breve sunto teorico per spiegare di cosa si tratta e in seguito sarà esposta la domanda 
di ricerca, con le fasi che strutturano la realizzazione del seguente elaborato. Dopodiché 
saranno riportati in un tabella riassuntiva, i dati ottenuti dall’analisi degli studi scientifici 
selezionati e i risultati ottenuti da essi, verranno poi argomentati in maniera discorsiva e 
collegati alla letteratura. Infine sarà presente una parte conclusiva, che includerà i risultati 
emersi collegati alla pratica professionale, le riflessioni personali e i possibili sviluppi di 
ricerca. 

2. Quadro teorico  

2.1 Eventi traumatici 

Gli eventi traumatici o eventi critici, sono tutte le situazioni che creano nella persona un 
grave sconvolgimento, varie preoccupazioni e un completo travolgimento che le 
impedisce di riuscire a controllare l’evento esterno e l’intensità delle emozioni che prova 
(Zuliani 2007). Vengono suddivisi da molti ricercatori in disastri naturali (inondazioni, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, malattie, morte, aborto spontaneo, …), disastri causati 
dall’uomo (guerre, rapine, violenze fisiche e psicologiche, terrorismo, incidenti gravi, …) 
e disastri tecnologici principalmente quelli nucleari (Ferrara e La Barbera 2006). Questi 
eventi possono essere di breve durata ma molto intensi, di lunga durata e logoranti, 
pericolosi, destabilizzanti, improvvisi ed inaspettati (Stanulovic 2005). Qualsiasi tipo di 
evento traumatico viene vissuto in modo differente da ogni persona, a dipendenza dalle 
caratteristiche individuali, dalle rappresentazioni culturali e dal significato personale che 
si pone all’evento; ad esempio ci sono parti del mondo in cui il lutto non è visto come un 
evento traumatico, siccome la morte rappresenta un traguardo (Malaguti 2005). 
La persona realizza concretamente ciò che le è successo solo a seguito dell’evento, ma 
non sarà ancora in grado di comprendere la difficoltà, se non impossibilità, di tornare alle 
sue condizioni precedenti; siccome le sofferenze e le pressioni subite non potranno mai 
essere cancellate, ma dovranno essere accettate ed integrate all’interno di un percorso 
che la porterà a un cambiamento di se stessa (Zuliani 2007). È possibile che le persone 
restino traumatizzate da un evento, nonostante non siano direttamente coinvolte, ma se 
a subire il trauma sono persone che esse sentono vicine (coetanei, amici, parenti, vicini 
di dimora, …); a questo proposito Cassidy cita un evento avvenuto a Gloucester, dove a 
seguito del ritrovamento dei corpi di donne assassinate, alcuni bambini del posto 
iniziarono ad avere difficoltà nell’addormentarsi e a fare incubi (Cassidy 1999). Horowitz 
ha classificato una serie di emozioni provate dalle persone che subiscono un evento 
traumatico (citato in Zuliani 2007): 

− Paura che l’evento si ripeta: porta l’impossibilità alla persona di ritornare alla 
propria vita, costringendola a restare sempre in allerta non godendosi più ciò che 
le accade intorno. 

− Rabbia generalizzata anche verso i primi soccorritori e il personale infermieristico: 
viene utilizzata per nascondere la tristezza e la disperazione provata. 
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− Senso di colpa dato dai propri comportamenti: per aver reagito in modo 
considerato non corretto da se stessi o sentirsi in colpa verso altre persone per 
non averle aiutate.  

− Confusione e stordimento cognitivo: la persona si presenta immobile e apatica, 
vaga senza meta ed in modo indifferente a ciò che la circonda; può essere un 
modo di evitare ciò che le è accaduto o che le sta accadendo. 

− Sconforto per la propria vulnerabilità: avviene quando la persona prende 
consapevolezza del fatto che nulla è completamente sicuro e nessuno può 
impedire un evento traumatico. 

− Dolore: dato dalle perdite riscontrate e da ciò che si è patito. 
Le persone che subiscono un evento traumatico, vanno incontro a una vulnerabilità 
generale, che rende ulteriormente difficile affrontare in modo diretto le emozioni negative 
che provano e di conseguenza le espone a sviluppare disturbi psicologici o 
comportamentali, con il rischio di somatizzare col tempo e sviluppare patologie fisiche 
(Anaut 2003). Non affrontare ciò che l’evento ha causato internamente e non trovare delle 
strategie per stare bene nonostante l’accaduto, porta la persona a sviluppare il “disturbo 
post traumatico da stress” che consiste in un disturbo d’ansia, che le impedisce di vivere 
in modo normale e con il passare del tempo aumenterà la sua vulnerabilità nel contrarre 
patologie e disturbi psicofisici (Tortora e Derrickson 2011). Sono state evidenziate tre 
categorie di fattori che rendono la persona vulnerabile e a rischio: i fattori dell’infanzia, 
come prematurità, patologie somatiche precoci, deficit cognitivo, abusi o maltrattamenti; 
i fattori famigliari, ad esempio separazione dei genitori, violenza subita o assistita, morte 
all’interno della famiglia o diagnosi infausta di un componente della famiglia; ed infine i 
fattori socio ambientali quali disoccupazione, collocamento in ambiente non famigliare, 
disastri ambientali, violenze subite, rapimenti o diagnosi di malattia (Anaut 2003). 

2.2 Stress  

Lo stress è considerato una risposta funzionale e fisiologica, con cui l’organismo reagisce 
a uno stressore o a uno stimolo più o meno violento (Treccani 2018). Tra i vari modelli 
proposti, è considerato come approccio transazionale, ovvero un’interazione continua tra 
la persona e l’ambiente che la circonda, che integra in un unico processo lo stimolo dello 
stress e la conseguente risposta emozionale, cognitiva, comportamentale e fisiologica, 
portando la persona a un adattamento psicologico e fisiologico (Dionigi e Gremigni 2010). 
Selye definisce lo stress come un’alterazione dell’equilibrio dell’organismo, causato da 
stimoli esterni, i cosiddetti stressori (Selye 1956). Lo stressore può essere fisico, 
socioculturale, di breve o lunga durata, continuo o discontinuo, previsto o imprevisto, 
acuto o cronico e può esercitare una pressione prolungata sulla persona, fino a sforzare 
l’organismo mantenendolo continuamente in allerta (Stanulovic 2005). Quando si è 
esposti agli stressori, un effetto comune riscontrato negli individui, è l’ingrossamento della 
corteccia surrenale, dato dal maggior rilascio di adrenalina, che permette di attuare una 
risposta (Selye 1956). A questo proposito Selye (1956) sviluppò un modello a tre fasi 
definito “sindrome generale di adattamento”: 

− Fase di allarme: la corteccia surrenale è attivata per attuare le risposte necessarie 
all’attacco o alla fuga; aumenta la frequenza cardiaca, avviene una dilatazione 
delle pupille, s’interrompe la digestione, i muscoli si tendono e se la reazione di 
attacco e fuga ha successo si ripristina l’omeostasi. 

− Fase della resistenza: se la fase di attacco e fuga non dovesse avere successo, 
si attuerebbe questa seconda fase, che consiste nella ripetuta esposizione allo 
stressore e al continuo disequilibrio omeostatico. In questa fase l’organismo 
sembra essersi adattato alla presenza della minaccia, ma in realtà sta andando 
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incontro a un lento esaurimento delle risorse necessarie alle altre funzioni 
corporee. 

− Fase di esaurimento: se la minaccia non viene eliminata, l’organismo smette di 
rispondere a qualunque richiesta, gli organi smettono di funzionare e la persona 
va incontro alla morte. 

Tortora e Derrickson (2011) rifacendosi alle tre fasi di Selye, hanno riportato ulteriori 
caratteristiche di risposta agli stressori: 

− La risposta di lotta o fuga: l’ipotalamo attiva degli impulsi nervosi, che mobilizzano 
rapidamente le riserve dell’organismo, per permettere alla persona di attaccare o 
fuggire quando è sottoposta a un pericolo. Dal midollare del surrene vengono 
prodotte l’adrenalina e la noradrenalina, le quali attivano: il sistema renino-
angiotensina-aldosterone che porta all’aumento della pressione ematica, la 
gliconeogenesi, l’aumento della forza e della frequenza del battito cardiaco, la 
sudorazione e la ritenzione di sodio e acqua, causata della diminuzione del flusso 
ematico ai reni. Inoltre inducono broncodilatazione, vasocostrizione periferica, 
vasodilatazione e maggior impiego di ossigeno e glucosio al cuore, ai polmoni e 
al muscolo scheletrico che sono gli organi cardine in questa risposta. 

− La reazione di resistenza: induce la produzione di ormoni a rilascio ipotalamici, 
quali CRH (ormone rilasciante corticotropina), GHRH (ormone che rilasci l’ormone 
della crescita), TR (ormone che rilascia tireotropina), che stimolano l’adenoipofisi 
a secernere ACTH (adenocorticotropo), GH (ormone della crescita), TSH (ormone 
tietropo). Gli ormoni citati sono responsabili del seguente processo fisiologico:  
CRH stimola l’adenoipofisi a secernere ACTH, che induce il corticale del surrene 
ad aumentare il rilascio di cortisolo, il quale genera un aumento della 
gluconeogenesi epatica (conversione di glicogeno in glucosio), della scissione dei 
trigliceridi in acidi grassi (lipolisi), del catabolismo delle proteine in aminoacidi, 
della sensibilizzazione dei vasi sanguigni e della riduzione della risposta 
infiammatoria. I tessuti dell’organismo utilizzano il glucosio, i grassi e gli 
amminoacidi per produrre ATP (energia) e per riparare le cellule danneggiate.  
Il GHRH stimola l’adenoipofisi a secernere GH, che attraverso l’interazione con i 
fattori di crescita insulino-simili, attiva il fegato nella risposta allo stress tramite la 
lipolisi e la glicogenolisi epatica. 

− Il TRH induce l’adenoipofisi a secernere l’ormone TSH, che sollecita la ghiandola 
tiroidea a produrre ormoni (T3 e T4), che favoriscono l’aumento dell’utilizzo del 
glucosio per la produzione di ATP. 
Questa fase permette di continuare a contrastare lo stimolo stressante anche dopo 
la risposta lotta o fuga, perciò alcune reazioni corporee, come il cuore che continua 
a battere forte a seguito dell’evento stressante, permangono per alcuni minuti. 
Se la reazione di resistenza non riuscisse a contrastare lo stressore, l’organismo 
non tornerebbe al suo iniziale equilibrio ma passerebbe alla fase successiva. 
Fase di esaurimento: consiste in una prolungata esposizione dell’organismo a 
elevati livelli di cortisolo e di altri ormoni coinvolti nella reazione di resistenza, che 
portano progressivamente al danneggiamento dei muscoli, alla soppressione del 
sistema immunitario, ad ulcerazioni gastriche, all’insufficienza delle cellule beta 
pancreatiche e ad altri quadri patologici che necessiteranno di un trattamento. 

I due precedenti modelli sono concentrati unicamente sulle reazioni fisiologiche e non 
considerano minimamente gli aspetti psicologici, la valutazione dello stress e la risposta 
della persona. Lazarus e Folkman a questo proposito, sostengono che il punto cardine 
degli studi sullo stress, è dato dalla valutazione di esso da parte degli individui stessi, che 
spesso lo considerano faticoso, superiore alle proprie risorse e ostile verso il loro 
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benessere (citati in Dionigi e Gremigni 2010). Il loro modello presenta due punti 
fondamentali, ovvero che qualsiasi elemento ambientale è un potenziale agente 
stressogeno e che ciò che provoca a livello cognitivo ed emozionale sta nel significato 
che la persona pone all’evento, attraverso i suoi costrutti personali, mappe mentali e 
schemi cognitivi (Dionigi e Gremigni 2010). Essendo lo stress una risposta funzionale 
attivata in maniera autonoma, è considerato un processo impossibile da eliminare dalla 
vita di tutti i giorni; ma esso non si esprime sempre allo stesso modo, ha impatti differenti 
implicati dai tre seguenti elementi: evento o situazione data dall’ambiente esterno, 
percezione soggettiva dell’evento, cambiamenti nelle funzioni psicologiche e fisiologiche 
(Stanulovic 2005). Hans Selye a seguito di vari esperimenti, sostiene che esistono due 
tipi di stress, uno positivo “eustress” e uno negativo “distress” e siccome nell’organismo 
provocano le stesse risposte e reazioni, l’unica loro differenza è l’intensità in cui vengono 
percepiti e affrontati (citato in Lenson 2004). L’eustress è considerato la risposta 
fisiologica attuata in un momento di minaccia; mentre il continuo protrarsi di uno 
stressore, valutato dalla persona ostacolante per il raggiungimento di un obiettivo o per 
una buona conduzione della vita, diventa distress e porta a preoccupazioni continue ed 
eccessive, tensione, angoscia e frustrazione (Lenson 2004). Il distress si sviluppa quindi 
quando l’organismo è sottoposto a stress continuo e la persona pone il fattore di stress 
al centro della sua quotidianità, non riuscendo a controllarne la sua intensità (Tortora e 
Derrickson 2011). In situazioni di distress, l’esposizione continua ai meccanismi fisiologici 
che avvengono nella fase di lotta e fuga e nella fase di resistenza, portano a danni fisici; 
come ad esempio l’elevata produzione di cortisolo e IGF, inducono la gilcogenesi, che 
aumentando i livelli di glucosio nel sangue, a lungo termine porteranno la persona 
incontro al diabete, siccome l’insulina prodotta non è più sufficiente a mantenere il livello 
di glucosio nella norma (Tortora e Derrickson 2011). Inoltre protrarre l’aumento di 
adrenalina e noradranalina danneggia alcune funzioni e protezioni organiche, che 
conseguono risposte fisiologiche come l’aumento della frequenza cardiaca, della 
pressione sanguigna e della sudorazione, la dilatazione delle arterie, la tensione 
muscolare e la stimolazione del fegato al rilascio maggiore di glucosio (Selye 1956; 
Lenson 2004; Tortora e Derrickson 2011). Le principali malattie che si possono sviluppare 
sono: la gastrite, la colite ulcerosa, la sindrome del colon irritabile, l’ipertensione, l’asma, 
l’artrite reumatoide, l’emicrania e la comparsa di disturbi emotivi, inefficienza cognitiva ed 
impedimenti comportamentali come ad esempio l’ansia e la depressione (Tortora e 
Derrickson 2011).  
Negli ultimi anni, si è constatato che la risposta al pericolo viene attivata nelle persone 
anche quando il pericolo non è più imminente o anche quando la situazione non è di 
natura minacciosa; ad esempio squilla il telefono e la persona si spaventa o il datore di 
lavoro richiede un colloquio e la persona percepisce un forte stress e va in ansia  (Lenson 
2004). A lungo tempo ciò influisce sul funzionamento fisiologico dell’organismo, portando 
spesso queste persone a richiedere un aiuto psicologico (Lenson 2004).  
Il termine disturbo post traumatico da stress è stato proposto per la prima volta 
dall’American Psychiatric Association nel 1980 (Colombo e Mantua 2001). 
Il DPTS è un grave disturbo cronico psichico, che rappresenta l’incapacità d’integrare 
l’esperienza traumatica alla propria quotidianità, si caratterizza dall’insidiarsi nella 
coscienza di ricordi dolorosi legati all’evento subito, all’attivazione fisica data dallo stress 
e a vari tentativi di reprimere i ricordi attraverso strategie di evitamento (Navarra 2011; 
Colombo e Mantua 2001).  
I sintomi tipici descritti dai pazienti affetti da disturbo post traumatico sono: l’aumento 
della vigilanza che si può manifestare con insonnia, incubi, flash back, irritabilità e 
difficoltà a concentrarsi, angoscia e paura persistente con evitamento degli stimoli 
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associati al trauma, tendenza a rivivere l’evento in ricordi e infine compromissione 
psicosociale e lavorativa (Colombo e Mantua 2001). Nel 1994 sono stati formulati i criteri 
per la diagnosi di DPTS, su cui si fa riferimento anche al giorno d’oggi: innanzitutto la 
persona deve essere stata esposta a un evento che ha implicato una minaccia per lei 
stessa o altri, essa deve rivivere costantemente l’esperienza subita, manifestare segni di 
evitamento, sintomi di aumento arosoul (dell’attenzione), disagio e malfunzionamento 
significativo (Colombo e Mantua 2001).  
L’ interesse per i disturbi post traumatici si manifestò durante e a seguito della prima 
guerra mondiale, dopo che alcuni soldati a causa del continuo stress che erano costretti 
a subire, scompensarono e furono evacuati (Zuliani 2007). Negli anni successivi, ci furono 
altre guerre ed eventi che hanno contribuito allo studio del trauma, ad esempio nella 
seconda guerra mondiale si sviluppò il termine “battle fatigue”, una fatica che colpiva i 
soldati, pari a quella data da alcune patologie (Zuliani 2007). Uno studio eseguito da Jos 
Bosch nel 2001, dimostra che riuscire a prendere il controllo sulle situazioni che creano 
stress, può fortificare la persona sia a livello psicologico che a livello fisico, aumentandole 
il sistema immunitario; mentre aspettare passivi che la situazione cambi da sola, porta la 
persona all’abbassamento del sistema immunitario (citato in Lenson 2004). Infatti si è 
potuta osservare l’influenza del lutto sulla salute psichica e fisica dell’individuo; la perdita 
di una persona cara può portare a depressione, malnutrizione, abbassamento del 
sistema immunitario e nel caso di morti coniugali, principalmente anziani e privi di figli, il 
coniuge rimasto in vita dopo poco tempo si lascia andare fino alla morte (Cassidy 1999). 

2.3 Resilienza 

Il modello di Richardson espone la resilienza come una forza motivazionale, che tramite 
l’incontro degli eventi stressogeni e i fattori protettivi presenti nella persona, consente 
all’individuo di riprendersi dall’evento traumatico e crescere a livello personale 
(Richardson, Jensen, e Kumpfer 1990). Secondo il modello Richardson, l’equilibrio 
dell’organismo umano è sottoposto continuamente al rischio di subire alterazioni; come 
nel caso in cui viene sottoposto per un lungo periodo a situazioni o stimoli stressogeni, 
che stimolano la persona ad attuare inconsciamente un susseguirsi di due fasi: la prima 
consiste nella “distruzione”, ossia l’interazione continua tra gli eventi stressanti ed i fattori 
protettivi, che porta successivamente alla seconda fase di “reintegrazione”, quindi nella 
ricerca di strategie di coping (Richardson, Jensen, e Kumpfer 1990). Possono avvenire 
quattro possibili risultati (Richardson, Jensen, e Kumpfer 1990): 

− La reintegrazione disfunzionale: uscire dall’evento e stare peggio di prima, avviene 
quando la persona ricorre a comportamenti distruttivi (es. sostanze stupefacenti, 
aggressività, alcol, sedentarietà, …). 

− La reintegrazione con perdita: uscire dall’evento con dei segni di sofferenza, la 
persona perde le motivazioni e speranze per il futuro. 

− La reintegrazione che porta all’omeostasi iniziale: uscire dall’evento e stare 
esattamente come prima, la persona torna al momento prima dell’evento 
traumatico, essa non trae insegnamento dall’evento per la sua crescita personale. 

− La reintegrazione resiliente: uscire dall’evento e stare meglio di prima, si riferisce 
al processo di coping e determina una crescita, conoscenza e comprensione di sé 
stessi. 

Secondo Marie Anaut la resilienza è la capacità di adattamento ad ogni situazione 
avversa, sviluppando delle capacità e utilizzando risorse interne (umorismo, coraggio, 
consapevolezza, ottimismo, …) ed esterne (ambiente, società, relazioni affettive, …), che 
permettono una costruzione psichica e un inserimento sociale (Anaut 2003). Marie Anaut 
concorda con ciò che hanno espresso gli autori Cyrulnik, Lecomte, Vanistendael e 



7 
 

Melissa Dozio Tesi di Bachelor Anno 2017-2018 

Manciaux nel 2001, ossia che la resilienza non viene mai acquisita definitivamente una 
volta nella vita, ma dovrà essere raggiunta ogni volta che ci si trova costretti ad affrontare 
degli eventi negativi; bisognerà affrontare la situazione ponendosi sempre in modo 
differente; in base al tipo di evento, di contesto e dal momento della vita in cui avviene 
(citati in Malaguti 2005). Essi hanno sviluppato una definizione comune, ossia “la 
resilienza è la capacità di una persona o un gruppo, di svilupparsi positivamente, di 
continuare a progettare il proprio futuro, a dispetto di avvenimenti destabilizzanti, di 
condizioni di vita difficili e di traumi anche severi” (Malaguti 2005). Un modello che si può 
ritrovare nel percorso verso la resilienza è il DABDA elaborato dalla dottoressa Kubler-
Ross, che sostiene che le persone sottoposte ad eventi traumatici, vanno incontro alle 
seguenti cinque fasi  (citata in Lenson 2004): 

D: denial and isolation (negazione e isolamento) in questa fase la persona non è 
in grado di realizzare ciò che è avvenuto, nega l’evidenza e si distacca 
completamente dal problema. 
A: anger (rabbia) a seguito della presa di coscienza dell’avvenuto, l’emozione 
maggiormente riscontrata è la rabbia verso qualsiasi cosa, compresi se stessi. 
B: bargaining (compromesso) è la fase in cui la persona razionalizza e affronta 
l’evento a cui è stata sottoposta, cercando delle soluzioni per risolvere il problema 
che si trova di fronte e inizia a porsi la questione sulla necessità di affrontare un 
cambiamento da quel momento in avanti. 
D: depression (depressione) è un momento critico in quanto la persona ammette 
a se stessa che la sua vita non tornerà più uguale a prima dell’evento; alcune 
persone a questo punto perdono la speranza di poter un giorno stare ancora bene 
e vanno incontro a un lento degrado che le porterà a una situazione patologica 
depressiva, altre invece dopo essere arrivati in questa zona buia, trovano la forza 
di passare alla fase successiva. 
A: acceptance (accettazione) utilizzando delle risorse interne ed esterne, la 
persona riconosce la possibilità di affrontare la vita in modo diverso, rendendola 
degna di essere vissuta anche se non sarà più la stessa.  

Il processo di resilienza implica l’incontro tra la parte debole, che è rimasta legata alle 
sensazioni ed emozioni lasciate dal trauma e quella forte; esse devono essere unite e 
integrate, per favorire lo sviluppo di abilità che aiutino la persona a incontrarsi, scontrarsi 
ed interrogarsi sul trauma, fino ad arrivare a interiorizzarlo e utilizzarlo per aumentare la 
sua forza interiore (Malaguti 2005).   
Prima d’iniziare un percorso verso la resilienza la persona dovrà essere consapevole che 
andrà incontro alla sua sofferenza, dovrà quindi imparare ad accettarla e cercare di 
elaborarla, così da capire che l’esperienza traumatica può diventare, come sostiene 
anche Richardson, un’occasione di apprendimento (Malaguti 2005).   
Secondo questo principio Boris Cyrulnik nel suo libro “il male meraviglioso” circoscrive la 
resilienza un ossimoro, ovvero una parola retorica che unisce nella stessa espressione 
due termini che esprimono concetti contradittori; questo perché evidenzia il contrasto 
presente tra l’adattamento al trauma attraverso la scissione con esso, che porta la 
persona al continuo provare la sofferenza data dall’evento negativo e allo stesso tempo 
avere il desiderio di resistere e continuare a vivere al meglio (Cyrulnik 1999). Per aiutare 
la persona a integrare anche il lato debole e quindi esporsi all’altro nonostante la paura 
e lo stress dati dal trauma, possono essere utilizzate delle abilità volte ad aiutare lo 
sviluppo verso la resilienza; una di queste è l’umorismo, utile a favorire un avvicinamento 
e un momento di scambio con altre persone e a creare di conseguenza un graduale 
rapporto di fiducia (Malaguti 2005). Anche Steven e Sybil Wolin, due americani che per 
anni hanno effettuato ricerche sulla resilienza, nell’identificare le sette risorse e forze 
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interne che contribuiscono allo sviluppo della persona resiliente, hanno riportato 
l’umorismo (citati in Wolin e Wolin 1993).  
Stefan Vanistendael si affida a una sintesi delle ricerche sulla resilienza eseguita da “le 
Bureau Catholique International de l’ Enfance” di Genova, la “casita” che rappresenta per 
lui una sintesi di tappe importanti per costruire o rafforzare la resilienza (Vanistendael 
1994). Essa si divide in piani e ognuno di essi rappresenta delle qualità importanti per 
garantire alla persona delle fondamenta utili a uscire dallo stress subito; al 1° piano si 
ritrova l’umore, la stima di sé, le attitudini e competenze; lo sviluppo di questo piano aiuta 
la persona a costruire progetti per il futuro e ad impegnarsi a prendersi delle 
responsabilità (Vanistendael 1994). 
  
La casita: modello di Vanistendael (1994)  La casita (BICE 1996)  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Coping 

Il termine coping deriva dal verbo inglese “to cope” e significa far fronte.   
È ritenuto un processo che spinge la persona a utilizzare delle risorse per contrastare 
situazioni stressanti, attraverso delle difese adattive e strategie consapevoli (Dionigi e 
Gremigni 2010).  
Sono state evidenziate tre classificazioni di strategie: il problem focused focalizzato sul 
problema, l’ emotion focused che considera le emozione e infine l’avoided oriented 
basata sull’evitamento, che si suddivide nell’affidarsi a persone social diversion oppure 
nello svolgimento di attività sostitutive distraction (Dionigi e Gremigni 2010). 
Lazarus (1991) aveva dato la seguente definizione di coping “sforzi cognitivi e 
comportamentali per gestire specifiche richieste esterne o interne, che sono giudicate 
gravose o superiori alle risorse personali” (citato in Dionigi e Gremigni 2010). 
Successivamente lo stesso autore ha affinato il suo modello, sostenendo che la persona 
e l’ambiente sono in uno stato dinamico costante di azioni e reazioni, dove lo stress è 
l’insieme di richieste valutate dalla persona eccessive alle sue risorse, che comportano 
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adattamenti e portano la persona a influenzarne e attutirne l’impatto attraverso strategie 
emotive, cognitive e comportamentali (Lazarus 1993). Questo modello dunque sottolinea 
la centralità di due concetti, innanzitutto la valutazione della situazione e delle emozioni 
che essa suscita alla persona, che la porterà a riflettere sulla percezione della reale 
presenza di una minaccia e di un impatto negativo sul suo benessere; secondariamente 
valuterà gli sforzi individuali e le azioni che dovrà attuare e la presenza di risorse 
necessarie per affrontare il pericolo percepito e gestire le richieste (Lazarus 1993).  
Un’altra teoria, è quella proposta da Moos e schaefer (1993) che analizza il processo di 
adattamento della persona, considerando gli aspetti personali stabili, che comprendono 
sia le caratteristiche sociodemografiche che le sue risorse personali, come ad esempio 
l’autoefficacia; inoltre esamina i fattori situazionali mutevoli composti da possibili eventi 
stressanti, come potrebbe essere una malattia o un decesso all’interno della famiglia 
(citati in Dionigi e Gremigni 2010). I due autori hanno classificato le strategie di coping 
basandosi su due approcci: il primo sul focus di coping, diviso tra orientamento attivo 
verso il problema e l’evitamento dello stesso; il secondo sulla considerazione della 
risposta cognitiva o comportamentale utilizzata per il tipo di richiesta (citati in Dionigi e 
Gremigni 2010).  

2.5 Il sorriso e il riso 

Il sorriso è uno dei primi riflessi emessi dal neonato, ossia risposte involontarie e 
automatiche controllate da regioni subcorticali del cervello in risposta a stimoli ambientali, 
che attiva delle reazioni da parte di chi si prende cura di lui (Dionigi e Gremigni 2010; 
Castelli e Sbattella 2008). Al contrario del pianto che ha lo scopo di attirare l’attenzione 
dei cargiver e comunicare situazioni di disagio come il dolore da coliche, la fame, la 
collera e altri stati fisiologici e psicologici, il sorriso viene attuato dal bambino in modo 
involontario senza alcuno scopo comunicativo, anche se le persone attorno a lui 
rispondono a questa gestualità come se avesse uno scopo ben preciso; ciò quindi 
dimostra che il sorriso è predisposto ad attirare le persone verso la costruzione e il 
mantenimento di relazioni personali (Dionigi e Gremigni 2010; Castelli e Sbattella 2008). 
Il sorriso, come tutte le altre capacità e funzioni umane, si sviluppa ed evolve con il 
passare del tempo negli stadi di sviluppo neonatali. Nelle prime settimane di vita si 
manifestano tre differenti tipi di sorriso: il primo che appare è definito sorriso endogeno, 
che consiste in un riflesso manifestato in modo automatico e involontario solitamente 
quando il neonato dorme (Dionigi e Gremigni 2010). Verso la quarta settimana di vita 
appare il sorriso esogeno, attivato in risposta agli stimoli esterni visivi, come ad esempio 
le voci, il volto umano e il contatto oculare con qualsiasi individuo; infine, dopo il terzo 
mese di vita, appare il sorriso sociale che ha la funzione di socializzazione siccome viene 
mostrato dal neonato in modo più consapevole e finalizzato in quanto concesso 
unicamente ai suoi famigliari (Dionigi e Gremigni 2010). Queste tre tipologie possono 
pure essere denominate: sorriso riflesso attuato senza particolari stimoli visivi, sorriso 
sociale dove i movimenti della bocca del neonato diventano più ampi e sorriso sociale 
selettivo in cui il neonato difficilmente sorride a persona estranee (Castelli e Sbattella 
2008). Dionigi e Gremigni (2010) citano nel loro libro Guglielme Duchenne, uno studioso 
che attraverso lo studio del legame presente tra le contrazioni di determinati muscoli e 
l’espressione di un sentimento, è stato in grado di rilevare la presenza del sorriso 
spontaneo manifestato dalla gioia e dal divertimento, attuato per esempio dal bambino al 
momento in qui si avvicina ai cargiver e del sorriso sforzato utilizzato dalla persona in 
modo falso e nel bambino avviene quando si avvicinano degli estranei (Dionigi e Gremigni 
2010). Il sorriso spontaneo detto anche sorriso Duchenne, è dato dalla contrazione 
combinata e involontaria dei muscoli che circondano l’orbita dell’occhio (orbicularis oculi) 
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e provocano il corrugamento della cute al lato esterno dell’occhio e del muscolo 
zigomatico maggiore che permette il movimento dell’angolo delle labbra in alto e in basso 
(Dionigi e Gremigni 2010). Il sorriso sforzato invece non provoca la formazione delle 
rughette sotto gli occhi, in quanto è impossibile controllare il muscolo orbicularis oculi 
(Dionigi e Gremigni 2010). A sostegno dello studio di Guglielme Duchenne, è stato 
dimostrato che lo stimolo del muscolo orbicularis oculi, è in grado di attivare a livello 
celebrale l’area responsabile delle sensazioni di piacere, cosa che non avviene se questo 
muscolo non viene coinvolto (Ekman, Davidson, e Friesen 1990). Inoltre è constatato che 
i sorrisi spontanei vengono distinti da quelli sforzati dal tempo di espressione maggiore e 
dalla coerenza tra sorriso, discorso e vari comportamenti motori (Dionigi e Gremigni 
2010). Per poter comprendere lo stato emotivo della persona è importante riconoscere il 
tipo di sorriso attuato: il sorriso Duchenne è l’unico che realmente esprime uno stato di 
benessere, il sorriso falso è invece utilizzato volontariamente per convincere gli altri che 
ci si sta divertendo, quando in realtà non è così e il sorriso mascherante è impiegato per 
camuffare le emozioni negative come la paura, la sofferenza e l’imbarazzo (Dionigi e 
Gremigni 2010). 
La risata è definita da Provine e Yong (1991) l’insieme di vocalizzazioni dal suono 
facilmente riconoscibile e inconfondibile (citati in Dionigi e Gremigni 2010). Ridere è un 
comportamento universale attuato da ogni essere umano, indipendente dalle situazioni 
in cui la risata è considerata opportuna o meno, dalle norme sociali verso l’umorismo e 
dal contesto culturale, in quanto il suono della risata non si distingue da una cultura 
all’altra (Dionigi e Gremigni 2010). È considerata una reazione istintiva e programmata 
nei geni, tramite cui si emettono suoni, movimenti e si esprimono sentimenti (Dionigi e 
Gremigni 2010). Provine (2001) ha confermato la teoria che il riso sia un’attività innata, 
basandosi sull’osservazione di bambini che nonostante siano nati sordi e ciechi ridono 
adeguatamente, senza aver mai appreso la risata da altre persone (citato in Dionigi e 
Gremigni 2010). La risata dopo il pianto, è una delle prime vocalizzazioni sociali utilizzate 
dal neonato per interagire con i cargiver; alcuni studiosi hanno osservato che i bambini 
generano da una a quattro risate in dieci minuti durante il gioco interattivo e diretto con 
la madre (Fogel et al. 1997). La frequenza del riso aumenta in modo progressivo con il 
passare del tempo e in risposta ai comportamenti materni inaspettati o contraddittori agli 
schemi cognitivi del bambino, come ad esempio emettere suoni con la bocca, produrre 
strane espressioni facciali, eseguire balletti o movimenti inusuali (Fogel et al. 1997). 
Attraverso il senso dell’udito e della vista il cervello capta uno stimolo risorio, ossia la 
spinta a compiere una risata stimolata da situazioni ambientali, che scatena un 
meccanismo riflesso da parte del talamo e dell’ipotalamo, i quali originano l’impulso del 
riso che arrivando ai nervi facciali li contrae e a loro volta essi stimolano i muscoli 
addominali a contrarsi e scatenare la risata (Dionigi e Gremigni 2010). Ciò che avviene a 
livello fisico consiste nell’emissione di suoni, in contrazioni e rilassamenti ripetuti del 
diaframma accompagnati da contrazioni della laringe e dell’epiglottide, nel cambiamento 
del ritmo della respirazione, nell’apertura della bocca, nella contrazione dei muscoli 
facciali che provocano delle smorfie, nell’arrossamento della cute dato dell’aumento della 
circolazione causata dall’intensificarsi del battito cardiaco, nella produzione di lacrime, 
nella perdita di forza delle estremità e nell’effettuare movimenti scomposti (Askenasy 
1987). Il suono della risata viene riprodotto attraverso la respirazione che consiste in 
quattro fasi: inspirazione, pausa, espirazione e un’altra pausa (Dionigi e Gremigni 2010). 
La risata comincia con un’iniziale e profonda espirazione, che diminuisce notevolmente 
la quantità di ossigeno residuo nei polmoni che dovrebbe rimanere dopo una normale 
espirazione; essa viene seguita da ripetute e rapide espirazioni poco profonde, 
accompagnate da fonazioni che producono il caratteristico “ah ah ah”, che porta i polmoni 
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a raggiungere un volume inferiore alle loro capacità funzionali (Dionigi e Gremigni 2010). 
Segue una rapida inspirazione che permette ai polmoni di riempirsi nuovamente fino a 
raggiungere la loro normale capacità d’aria ed è solo in quel momento che può avvenire 
la risata successiva (Dionigi e Gremigni 2010). Questo modello di respirazione è 
supportato dall’attivazione di muscoli che normalmente non vengono coinvolti nella 
respirazione quali il diaframma, gli addominale e la gabbia toracica (Dionigi e Gremigni 
2010). Ridere quindi favorisce l’ossigenazione, in quanto incrementa il volume di aria 
inspirata ed espirata di 2.5 volte, apportando maggior ossigeno nei polmoni e nel circuito 
sanguigno (R. Martin 2007). Questo processo viene inoltre regolarizzato dalla laringe, 
che funge da valvola di separazione tra la trachea e il tratto respiratorio superiore, dove 
è localizzata l’epiglottide che chiudendosi per impedire il passaggio di grandi quantità 
d’aria, attiva delle vibrazioni da parte delle corde vocali che producono il tipico suono 
“ah”; mentre aprendosi interrompe le vibrazioni delle corde vocali, facendo fuoriuscire il 
suono silente “h” tra ogni vocalizzazione e siccome l’epiglottide continua a muoversi e 
cambiare forma durante le vibrazioni, la frequenza normale del suono aumenta o 
diminuisce variando da un suono a quello successivo in modo non costante (Dionigi e 
Gremigni 2010). La risata stimola la corteccia celebrale e degli studi indicano la presenza 
di due differenti vie neuronali da cui origina la risata: una volontaria guidata dall’emozioni 
che coinvolge la sollecitazione dell’amigdala, dell’ipotalamo, delle aree subtalamiche e 
del midollo allungato e una involontaria non guidata dalle emozioni che stimola le aree 
della corteccia premotoria e frontale, che attraverso la corteccia motoria e il tratto 
piramidale, attiva il midollo allungato ventrale; questi due tipi di risata sono collegati a un 
centro di coordinamento della risata, situato sul ponte dorsale superiore (Dionigi e 
Gremigni 2010).   
Come nel sorriso, anche la risata può essere provocata in modo spontaneo, guidata da 
un impulso o uno stimolo a ridere che impedisce i tentativi di reprimerlo o trattenersi, 
siccome il controllo su di sé, sull’autoconsapevolezza e sull’attenzione diminuiscono 
alterando lo stato di coscienza (R. Martin 2007). Oppure può essere una risata sforzata, 
generata attraverso il tentativo di modulare il suono di modo che somigli il più possibile 
ad una risata, ma che al contrario della risata spontanea non attiva il muscolo orbicularis 
oculi (Provine 2001; R. Martin 2007). Durante il sorriso e la risata, si attivano i medesimi 
muscoli, la differenza sta perciò nella durata della contrazione degli stessi, che si attivano 
maggiormente durante il riso (Dionigi e Gremigni 2010). Un’ulteriore consiste nella 
necessità durante il sorriso di avere un contatto visibile con l’altra persona, non 
fondamentale nella risata considerando che essendo un segnale uditivo potrebbe essere 
percepito anche al buio (Provine 2001).  

2.6 L’umorismo 

Da dizionario l’umorismo viene definito come la capacità di percepire, esprimere e 
rappresentare gli aspetti divertenti, insoliti e incoerenti della realtà, che possono suscitare 
un riso o un sorriso, sempre mostrando comprensione e simpatia; l’umorismo non è 
quindi per forza utilizzato per esprimere divertimento o satira (Treccani 2018). 
L’umorismo è stato considerato uno stimolo, un processo mentale, una risposta a vari 
interventi terapeutici, che si manifesta attraverso azioni o parole finalizzate al divertire ed 
evocare risate e gioia in sé stessi e negli altri (Dionigi e Gremigni 2010). Viene definito 
ombrello in quando possiede vari elementi, quali il sorriso, il riso e le seguenti componenti 
dell’umorismo individuate da Martin nel 2001: l’aspetto comportamentale (espressioni 
tipiche del corpo), fisiologico (modifiche dei parametri come la respirazione e il battito 
cardiaco), cognitivo (percezione di un contesto scherzoso), emotivo (sensazioni 
piacevoli) e sociale (aspetti comunicativi e interprofessionali) (Dionigi e Gremigni 2010).  
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Secondo Martin il processo umoristico è composto da quattro componenti: il contesto 
sociale dato dal fatto che si ride maggiormente e più volentieri in presenza di altre 
persone, il processo cognitivo-percettivo attivato per produrre umorismo che spinge la 
persona ad elaborare le informazioni date dall’ambiente esterno o dalla sua memoria, la 
risposta emotiva data dalla produzione di buon umore e di sentimenti positivi generati 
dalla percezione dell’umorismo o anche solamente tramite la  stimolazione attraverso 
immagini divertenti, la Risposta vocale e comportamentale della risata che sono le 
espressioni corporee che esprimono l’umorismo, ossia il sorriso e la risata (Martin 2007). 
Martin identifica inoltre cinque meccanismi che spiegano l’effetto positivo dell’umorismo 
sulla salute:  

− Innanzitutto la risata stessa provoca effetti fisiologici positivi, infatti ridere è 
un’espressione facciale e vocale che coinvolge l’attivazione del sistema 
respiratorio, cardiovascolare, endocrino e immunologico (R. A. Martin 2001). 
Anche Fry ha identificato degli effetti positivi della risata, evidenziando alcuni 
medesimi benefici indotti dall’attività fisica e inoltre sostiene che la risata rinforza 
la funzione polmonare, favorendo l’espulsione delle particelle di anidride carbonica 
e vapore acqueo, riducendo conseguentemente il rischio di sviluppare infezioni 
bronchiali (Fry 1994). 

− Secondariamente il solo provare emozioni positive (gioia, felicità, …), che 
accompagnano il momento di risata e i vissuti divertenti, è in grado di creare 
benefici all’organismo (Martin 2001). Fry ha dimostrato che la gioia è in grado di 
provocare delle modifiche a livello del sistema nervoso autonomo ed endocrino, 
simulando l’attuamento di un esercizio cardiaco, così d’attivare il sistema 
simpatico e aumentare i battiti cardiaci (Fry 1994).  

− Inoltre l’umorismo favorisce gli effetti positivi tramite meccanismi cognitivi, 
moderando gli effetti nocivi degli stressogeni, come ad esempio il controllo della 
produzione di catecolamine e cortisolo, che se non controllata, è in grado di 
diminuire il funzionamento del sistema immunitario e aumentare di conseguenza 
l’esposizione a patologie (Martin 2001). Sei anni dopo Martin afferma inoltre che 
affrontare la vita con una visione umoristica e comica, è un’efficacie strategia di 
coping, siccome aiuta la persona a distaccarsi emotivamente dall’evento negativo 
che le è accaduto, ad aumentare la capacità di controllo e ad affrontare lo stress 
diminuendo i danni che esso provoca (R. Martin 2007).  

− Un’ulteriore beneficio dell’umorismo è legato alla promozione della salute 
attraverso l’aumento del sostegno sociale, infatti le risate sono in grado di creare 
un’intimità tra le persone, rafforzare e consolidare delle relazioni sociali 
soddisfacenti e aumentare di conseguenza il sostegno delle persone vicine, che 
contribuiranno a ridurre l’effetto negativo dello stress generato dalle situazioni 
traumatiche (R. Martin 2001). 

− Il Quinto meccanismo d’influenza positiva dell’umorismo è legato ai comportamenti 
attuati dalla persona e a uno stile di vita sano (R. Martin 2001).   

Seguendo il modello di Richardson dunque, mantenere uno stile di vita sano, impedisce 
di cadere in una reintegrazione sociale disfunzionale ed è quindi il primo passo per 
avvicinarsi alla resilienza (Richardson, Jensen, e Kumpfer 1990).  
Il senso dell’umorismo è espresso dalle persone che ridono agli stimoli esterni, non dalle 
persone che provocano umorismo (Cerritelli 2013). È indicato pertanto come un tratto 
della personalità che mette in relazione varie componenti cognitive, comportamentali, 
emotive, esperienziali del divertimento, della risata e della comicità (R. A. Martin 2001). 
Può essere definito un’abilità cognitiva (capacità di capire, riprodurre e ricordare eventi 
divertenti), intellettuale (capacità di apprezzare l’umorismo e il divertimento), emotiva 
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(essere abitualmente di buon umore), comportamenti abituali (tendenza a ridere 
frequentemente), attitudine (avere una visione del mondo positiva), strategia di coping 
(capacità di essere umoristici e positivi di fronte a situazioni negative) (Dionigi e Gremigni 
2010). 
L’umorismo può essere allegro, gioioso, spensierato ma anche triste, malinconico, 
rabbioso e ostile (Cerritelli 2013). Infatti esso è stato suddiviso da Martin e i suoi colleghi 
(2003) in due stili: umorismo benevolo e umorismo non benevolo (citati in Dionigi e 
Gremigni 2010). L’umorismo benevolo ha una funzione positiva rispetto a se stessi e agli 
altri, che porta benessere ed emozioni positive, si suddivide in: umorismo affiliativo che 
ha lo scopo, attraverso strategie, di fare divertire gli altri così da facilitare le relazioni 
sociali, ridurre le tensioni personali e mettere gli altri a proprio agio utilizzando 
l’autodisapprovazione, ovvero fare battute divertenti su se stessi; umorismo 
autorinforzativo tipico delle persone che percepiscono il mondo e le sue incoerenze in 
modo divertente e che vedono sempre tutto in modo positivo e spassoso, anche di fronte 
a stress e avversità (Dionigi e Gremigni 2010). L’umorismo non benevolo invece ha una 
funzione negativa e nociva nei confronti di se stessi e degli altri,  può infatti portare nel 
tempo ad ansia e depressione (Dionigi e Gremigni 2010). Si suddivide in: umorismo 
aggressivo legato all’uso di sarcasmo, al ridicolizzare e deridere gli altri, senza 
considerare la possibilità di offenderli o ferire i loro sentimenti e in umorismo 
autosvalutativo che consiste nell’autoderidersi e porsi come bersagli di battute 
disprezzanti e derisioni, con lo scopo di far divertire altre persone con la speranza di 
guadagnarsi la loro accettazione; ciò è correlato ad un bassa autostima ed è un tentativo 
di negare i propri sentimenti negativi verso propri difetti (Dionigi e Gremigni 2010).  
Martin (2007) sostiene inoltre che durante la quotidianità si è esposti, anche da parte 
della società, a tre tipi di umorismo: 

− Barzelletta: definita come una storiella preconfezionata e memorizzata dalle 
persone, allo scopo di trasmetterla ad altri e farli divertire, così da provocare 
piacere anche a se stessi (R. Martin 2007). Il dizionario Treccani la definisce 
“breve racconto umoristico, circoscritto da un annuncio preliminare e da una 
battuta risolutiva” (Treccani 2010). 

− Conversazione spontanea umoristica: ovvero l’umorismo che si crea a partire da 
racconti e conversazioni spontanee, anche attraverso il non verbale, come ad 
esempio il tono della voce che può precedere il momento umoristico (Martin 2007). 
Gli psicologi Debra Long e Arthur Graesser (1988) hanno esposto undici tipi di 
umorismi conversativi che potrebbero essere utilizzati in una conversazione: 
l’ironia (espressione opposta alla realtà ad esempio “come sono fortunata oggi” 
detto dopo aver perso il borsellino), la satira (umorismo aggressivo rivolto ad una 
società o istituzione sociale), il sarcasmo (umorismo aggressivo rivolto ad una 
singola persona), l’esagerazione o la minimizzazione (variare il racconto di altri 
usando un’enfasi diversa), l’autoironia (umorismo verso se stessi che può essere 
negativo o positivo come visto precedentemente) , la derisione (deridere una 
persona evidenziando sui difetti fisici o le sue manie), le risposte a domande 
retoriche (rispondere a domande che non hanno una vera risposta, è inaspettato 
per l’altra persona che resterà sorpresa e divertita), i doppi sensi (fraintendimenti 
voluti di discorsi o parole tipicamente di tipo sessuale), le risposte intelligenti, il 
gioco di parole (variare il suono di una parola così da ricordare una parola con un 
suono simile) e la trasformazione di concetti in nuove espressioni (citati in Martin 
2007). 

− Umorismo accidentale o involontario: si tratta di un umorismo che origina in modo 
non intenzionale e inaspettato, non essendo generato allo scopo di far ridere 



14 
 

Melissa Dozio Tesi di Bachelor Anno 2017-2018 

risulta maggiormente comico; ad esempio le pronunce sbagliate di parole, 
qualcuno che inciampa con le proprie stringhe o che si versa una bibita addosso 
(Martin 2007).  

3. Metodologia 
Verrà di seguito svolta una presentazione della metodologia scelta per stilare il Lavoro di 
Bachelor. Ci sarà una parte di presentazione dell’Evidence Based Nursing (EBN), 
successivamente sarà esposta la metodologia della revisione di letteratura, che tra molti 
metodi a disposizione, è stata scelta per la stesura del presente documento. 

3.1 Evidence based nursing 

L’assistenza infermieristica è un processo complesso, che deve mettere il paziente al 
centro delle prestazioni di cura, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue risorse e dei 
suoi limiti; è necessario che venga pianificata attentamente ponendo degli obiettivi di cura 
fattibili, realizzati attraverso interventi e trattamenti personalizzati per ogni paziente 
(Chiari, Mosci, e Enrico Naldi 2006).   
Negli anni,  per migliorare le prestazioni di cura offerte alla popolazione, è stato 
necessario apportare dei cambiamenti, che hanno aumentato sia a livello di quantità che 
di qualità, le competenze richieste ai curanti (Chiari et al., 2006). Un cambiamento 
significativo è stato l’EBN, introdotto attraverso gli innumerevoli aggiornamenti e 
insegnamenti proposti al personale sanitario, con lo scopo di permettere loro di ricercare, 
utilizzare e valutare criticamente la letteratura clinica, mediante la consultazione di 
strumenti informatici (Chiari et al., 2006). Si è in questo modo constatato che l’assistenza 
è maggiormente ottimale e di qualità, se sviluppata su solide basi teoriche approvate da 
studi di efficacia realmente riscontrata (Chiar et al., 2006). È pertanto diventata 
responsabilità di ogni professionista, coltivare le proprie conoscenze attraverso continui 
aggiornamenti e ricerche (James A. Fain e Vellone 2004).  
L’evidence based si è rilevato uno degli aspetti fondamentali della medicina, basato su 
un processo di autoapprendimento, sostiene gli infermieri nella presa di decisioni cliniche 
utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza e le aspettative del paziente 
in contesti di risorse disponibili (Chiari et al.,2006). Il processo ha inizio con l’analisi della 
propria pratica nell’assistere il paziente, la rilevazione d’insicurezze ed eventuali 
problematiche che si possono riscontrare; ciò stimola il curante a porsi dei quesiti e a 
ricercare degli studi che contengano informazioni clinicamente rilevanti di tipo 
diagnostico, prognostico e terapeutico (Chiari et al.,2006).  
È fondamentale che tutti i professionisti imparino ad accedere alle informazioni 
scientifiche in modo efficace ed efficiente, così da procurarsi le migliori conoscenze 
portate dalla letteratura scientifica, per poter garantire le migliori cure possibili, per 
tutelarsi professionalmente e per impiegare le risorse verso prestazioni dimostratesi 
efficaci (Chiari et al.,2006). 

3.2 Revisione della letteratura 

La revisione della letteratura è la raccolta e sintetizzazione in un unico documento, di un 
insieme di ricerche e studi scientifici, condotti su un determinato quesito o tema clinico 
(Aromataris e Pearson 2014). Ha lo scopo pertanto di riportare conoscenze apprese in 
precedenza, in modo da non ripetere inutilmente studi già effettuati e offrire ai 
professionisti sanitari un orientamento basato sulle più efficaci pratiche infermieristiche 
(Fain e Vellone, 2004). Le revisioni non si fondano su nuovi studi o sulla ricerca di nuove 
conoscenze, ma espongono studi precedentemente effettuati e conoscenze già ottenute 
(Aromataris e Pearson 2014).   
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Le revisioni della letteratura, si dividono in tre tipi di revisioni differenti: le revisioni 
tradizionali, le metanalisi e le revisioni sistematiche (Chiari et al.,2006).  
La revisione tradizionale considera i temi in modo ampio, come ad esempio “l’assistenza 
al paziente colpito dall’infarto del miocardio”, dove all’interno del documento si ritrovano 
varie informazioni a riguardo e risposte a molti quesiti; per fare degli esempi si possono 
ritrovare la fisiopatologia dell’infarto, gli interventi diagnostici e la terapia da 
somministrare (Chiari et al., 2006). Solitamente le revisioni tradizionali non seguono una 
metodologia predefinita, di conseguenza i suoi risultati possono essere condizionati dai 
propri autori ed è per questo che tali documenti fanno parte della letteratura terziaria, 
basata difatti su opinioni soggettive (Chiari et al., 2006).  
La metanalisi integra, tramite una rappresentazione grafica, i risultati numerici di vari studi 
in un unico risultato e inseguito, attraverso elaborazioni statistiche, fornirà la valutazione 
globale degli studi in modo pratico (Chiari et al., 2006).   
La revisione sistematica è una sintesi di ricerche e studi scientifici letterari, 
precedentemente svolti nell’ambito di uno specifico tema clinico, che ha lo scopo di 
rispondere a dei quesiti specifici (Chiari et al.,2006). Considerando che per la 
realizzazione di questa tipologia di revisione vengono seguiti protocolli di ricerca espliciti 
e ben definiti, è considerata parte della letteratura secondaria, ovvero prodotta a partire 
da studi primari (Chiari et al.,2006).   
Nella stesura di una revisione sistematica, devono essere seguiti vari passaggi che 
espongono il percorso che verrà effettuato (Chiari et al.,2006).  
Innanzitutto è necessario formulare un quesito specifico sull’argomento di interesse, per 
concentrarsi su studi pertinenti al tema di ricerca, è importante che la domanda sia più 
precisa possibile, chiara ed espressa attraverso quattro elementi che formano l’acronimo 
PICO: (P) indica la popolazione considerata per il problema in oggetto; (I) indica 
l’intervento o l’esposizione di una causa, di un fattore prognostico o di un trattamento 
considerati nello studio; (C) indica la comparazione, quindi l’alternativa da confrontare 
con il trattamento scelto; (O) indica l’esito o risultato raggiunto (Chiari et al.,2006).  
Secondariamente bisogna definire una strategia di ricerca, specificando i database e le 
fonti che si ha intenzione di consultare, definendo le stringhe di ricerca, evidenziando le 
parole chiave che si utilizzeranno; per ampliare o restringere la ricerca tra le parole 
chiave, si possono inserire gli operatori booleani: AND, OR, NOT (Chiari et al.,2006). Per 
non rischiare di escludere letteratura rilevante, la ricerca dovrà iniziare utilizzando temi 
ampi che verranno resi successivamente più mirati e specifici (Chiari et al., 2006). È 
fondamentale includere la maggior quantità di fonti contenenti informazioni cliniche 
aggiornate; ad esempio le riviste infermieristiche, mediche, psicologiche e delle scienze 
sociali (Fain e Vellone 2004).   
In seguito è necessario identificare gli studi più pertinenti al quesito di ricerca, stabilendo 
dei criteri d’inclusione ed esclusione che permettono di restringere il campo d’indagine 
ed esporre i motivi per cui alcuni articoli sono stati considerati e altri invece scartati (Chiari 
et al., 2006). Degli esempi di criteri considerati possono incentrarsi sull’anno di 
pubblicazione, sulla lingua in cui è scritto l’articolo, sul tipo di studio adottato (ad esempio: 
randomizzato, controllato, di coorte), sulle caratteristiche dei soggetti dello studio, sul 
periodo di tempo esaminato e sul contesto in cui si svolge lo studio (DiCenso, Guyatt, e 
Ciliska 2005). I criteri di esclusione e inclusione vengono applicati agli abstract dello 
studio, così da capire immediatamente se il loro contenuto potrà risultare utile alla 
risposta al quesito di ricerca, per essere inseguito applicati all’intero articolo (DiCenso et 
al., 2005).  
Successivamente si deve valutare la qualità degli articoli corrispondenti ai criteri di 
inclusione stabiliti seguendo un approccio critico, con lo scopo di dimostrare la validità 
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della metodologia e dei risultati (Chiari et al., 2006). In questa fase è opportuno verificare 
che lo studio abbia ridotto al minimo i bias di pubblicazione, essi si riferiscono al rischio 
di ritrovare unicamente pubblicazioni che non considerano gli studi negativi, ma 
solamente gli studi positivi di uno specifico tema (Chiari et al., 2006).   
Una volta accertata l’idoneità degli articoli inclusi nella revisione, è necessario estrapolare 
i dati, raggruppandoli in tabelle che suddividono le informazioni generali dello studio, le 
caratteristiche dello studio e dei partecipanti, i tipi d’intervento, gli esiti misurati e i risultati 
ottenuti (Chiari et al., 2006).  
L’ultimo passaggio da eseguire, consiste nell’analizzare e sintetizzare i dati e i risultati 
ottenuti, così da fornire un riassunto globale rispetto al quesito trattato dalla revisione e 
rilevare similitudini, differenze ed eventuali discordanze (DiCenso et al., 2005). 
Per allestire questo Lavoro di Tesi non verrà utilizzata la revisione sistematica siccome 
non è una pretesa della formazione Bachelor in cure infermieristiche e in quanto non si 
dispongono le competenze e risorse necessarie. Pertanto verrà presa in considerazione 
e applicata la ricerca bibliografica, che si realizza seguendo le basi della revisione 
sistematica e che necessita quindi, come visto precedentemente, di un protocollo di 
ricerca che anticipi il percorso seguito all’interno dello studio effettuato (Chiari et al., 
2006). 

4. Applicazione della metodologia 

Verranno suddivise le tappe metodologiche attuate per redigere il Lavoro di Tesi, 
seguendo alcune fasi della revisione di letteratura precedentemente esposte. 
 

4.1 Quesito di ricerca  
Il quesito che mi sono posta in questo Lavoro di Bachelor è il seguente: “Può la terapia 
umoristica essere utilizzata dal personale infermieristico come supporto a persone che 
hanno sofferto a causa di un evento traumatico, per raggiungere la resilienza 
contrastando gli effetti negativi dello stress a lungo termine?”.  
Per rendere la domanda ricercabile nelle banche dati, ho identificato attraverso il 
metodo PICO, degli elementi specifici in grado di semplificare l’estrapolazione delle 
parole chiave per la ricerca di articoli specifici al tema del quesito (Chiari et al., 2006). 
P: paziente o problema - persone che hanno subito un evento considerabile traumatico. 
I: intervento o esposizione - Ricercare, attraverso documentazione scientifica, l’utilizzo 
della terapia umoristica come strategia di coping, per le persone che hanno subito un 
evento traumatico.   
C:- 
O: esito - valutare l’efficacia della terapia umoristica nel prevenire i danni causati dallo 
stress a lungo termine provocato da eventi traumatici e portare al raggiungimento di un 
atteggiamento resiliente. 

4.2 Strategie di ricerca 

Le banche dati che ho utilizzato per ricercare gli articoli utilizzati al fine di realizzare la 
presente revisione di letteratura sono state le seguenti: Cochrane, PubMed, CINHAL, Up 
to date, Wiley e Science Direct, Medline, springer link.  
 
Per ricercare gli articoli è stato necessario estrapolare dalla domanda di ricerca le 
seguenti parole chiavi: “humor”,”humor therapy”, “resilience”, “laught” , “anxiety”, “stress”, 
“terrorism”, “coping”, “violence”, “trauma”, “abuse”.  
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Ho utilizzato molteplici stringhe di ricerca, combinando le differenti parole chiave tra di 
loro utilizzando principalmente l’operatore boreano “AND”, mi è inoltre stato utile utilizzare 
“NOT” per escludere studi come “mental health”, “immunology”, “cardiovascular”, 
“depression”, “cancer”. 

4.3 Criteri di inclusione ed esclusione  

Per selezionare gli articoli più mirati e specifici al quesito, è stato necessario introdurre 
dei criteri di inclusione ed esclusione per restringere la ricerca.   
Criteri di inclusione: bambini, adolescenti, adulti e anziani, articoli in lingua italiana e 
inglese, articoli recenti (dal 2000 in poi), articoli che rispettassero una validità minima 
moderata della scala di valutazione da me scelta, articoli con “full text”, presenza minima 
di 30 referenze nella bibliografia degli studi, bambini con degenze lunghe (minimo 2 mesi) 
o con patologie croniche.  
Criteri di esclusione: single case, depressione non legata a eventi traumatici, adulti o 
bambini ricoverati in reparti specifici (es. oncologici), anziani permanenti in case di riposo, 
studi che coinvolgano ansia non legata a eventi traumatici. 

4.4 Valutazione scores di qualità degli articoli 
Per analizzare la validità dei dati rilevati negli studi selezionati per questo Lavori di Tesi, 
ho fatto riferimento alla scala di valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007).  
La scala Zangaro e Soeken si compone da 10 item, ovvero 9 domande alla quale riportare 
una risposta affermativa o negativa (si o no) e un’ultima domanda che presenta invece 
tre possibili risposte (basso, moderato o alto) che variano in base alle risposte assegnate 
alle domande precedenti. Per rispondere “basso” il numero di risposte positive devono 
essere massimo 4, “moderato” viene assegnata quando le risposte sono 5-7, mentre un 
numero di risposte affermativi che variano tra 8 e 9 risposte, implica la risposta “alto” alla 
domanda 10 (Zangaro e Soeken, 2007). 
La scala di valutazione originale presenta i seguenti criteri:   
 

− La domanda di ricerca è esposta chiaramente  
− Il campion è descritto  
− Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato  
− È descritto il metodo di raccolta dei dati  
− Il tasso di risposta è fornito  
− La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta  
− Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati  
− Altri strumenti per misurare i dati sono descritti o utilizzati  
− L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito  
− Valutazione complessiva della qualità dello studio   

 
Per adattare la scala valutativa in modo più mirato all’argomento della propria revisione 
di letteratura, è possibile variare la struttura dei 10 item (Zangaro e Soeken, 2007). 
Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di adattare la scala e mi sono permessa di 
sostituire alcuni criteri non utilizzati con dei punti che ritengo fondamentali per l’analisi 
degli studi scientifici che ho utilizzato nel mio Lavoro di Tesi.  
I criteri modificati nella seguente scala adattata, sono stati evidenziati in grassetto:   
 

− La domanda di ricerca è esposto chiaramente  
− Lo scopo dello studio è comprensibile 
− Il campione è descritto  
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− Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato  
− È descritto il metodo di raccolta dei dati  
− Il tasso di risposta è fornito 
− Si evidenzia o identifica il trauma o fattore che scatena lo stress 
− È evidenziato l’uso dell’umorismo per giungere alla resilienza o per evitare i 

danni dati dallo stress 
− Sono evidenziati i benefici riscontrati con l’utilizzo dell’umorismo  
− Valutazione complessiva della qualità dello studio  

4.5 Modalità di citazione  

Inizio con la premessa che per allestire la bibliografia ho utilizzato Zotero, un programma 
che gestisce i dati bibliografici, comprese varie modalità di citazione. Lo stile da me scelto 
è “APA”, che utilizza il sistema “autore-data”, ovvero cita tra parentesi autore e anno di 
pubblicazione del testo, alla fine di ogni frase. La bibliografia presente al termine 
dell’elaborato di Bachelor, riporterà l’elenco delle voci bibliografiche, per nome dell’autore 
in ordine alfabetico. 

4.6 Descrizione degli articoli 

A seguito della lettura di 32 abstract, ho scartato 26 articoli in quando non soddisfacevano 
i miei criteri d’inclusione, si concentravano unicamente sugli effetti dello stress senza 
considerare la terapia umoristica o al contrario trattavano le terapie umoristiche senza 
che vi fosse un contesto di trauma attivo, non erano inerenti al mio elaborato o due di 
essi erano privi del full text. I restanti 6 articoli invece sono risultati pertinenti alla mia 
domanda di ricerca e inseriti nella tabella. L’articolo più recente è stato pubblicato nel 
2017, mente quello più remoto nel 2004; per la seguente ricerca ho voluto utilizzare 
articoli più attuali, anziché studi effettuati negli anni ’90. Per quanto riguarda il design 
degli articoli scelti sono tutti differenti tra loro, uno è un modello d’equazione strutturale 
(SEM), un altro è uno studio longitudinale, uno è un gruppo di controllo non equivalente 
pre e post intervento, un altro è uno studio qualitativo, uno si suddivide in due parti tra 
una prospettiva randomizzata e uno studio di coorte e infine un processo giornaliero 
multilivello; inoltre nella maggior parte degli studi i dati sono stati rilevati attraverso dei 
questionari, alcuni di essi basati sulla scala “HSQ” (Humor styles questionnaire - Martin 
2003) per valutare gli stili umoristici e su altre scale per misurare i livelli di stress, 
dell’umore e della depressione. La terapia dell’umorismo è una pratica che si può mettere 
in atti in ogni parte del mondo e in ogni contesto culturale, siccome gli eventi traumatici 
sono un fenomeno globale, i testi scelti trattano studi a livello mondiale: uno alla sede 
della fondazione “Onefaily” (Israele), uno all’università di Potsdam (New York), uno 
all’università di Deusto (Spagna), uno all’università Chung Ang Red of Nursing Seal (Sud 
Corea), uno nel reparto pediatrico dell’ospedale universitario a Pereira (Colombia) e uno 
a domicilio nella regione del Michigan (Nord Indiana). Dalla mia ricerca non sono riuscita 
a individuare nessuno studio eseguito nel Canton Ticino o in altre località svizzere. Le 
persone coinvolte negli studi variano da 22 a 306 persone, con un età compresa tra 2 e 
83 anni, che hanno vissuto una situazione soggettivamente traumatica che ha recato loro 
forte stress. Ogni articolo prima di esser incuso nel seguente Lavoro di Bachelor, è stato 
analizzato in modo critico seguendo la scala di score di qualità di Zangaro e Soeken 
(2007), i punteggi ottenuti dagli articoli utilizzati variano da 5/9 a 9/9 ma tutti soddisfano 
una pertinenza di studio da moderato ad alto, per questo motivo nessuno studio è stato 
scartato. 
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5. Risultati 

5.1 Tabella riassuntiva degli articoli 

 INFORMAZIONI GENERALI CARATTERISTICHE 
DEI PARTECIPANTI 

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO  RISULTATI E CONCLUSIONI  SCORE 

1 Titolo: Humor and trauma-
realated psychopathology 
among survivours of terror 
attacks and their spouses 
Giornale: Psychiatry 
Autori: Avi Besser, Michael 
Weinberg, Virgil Zeigler-Hill, 
Yochai Ataria, Yuval Neria. 
Anno di pubblicazione: 2015 

Persone coinvolte: 
105 coppie sposate 
israeliane, un partner 
ha assistito a un 
attacco terroristico 
Età: 21 - 71 anni 
Criteri di inclusione:  

• Almeno un membro 
deve essere un 
sopravvissuto agli 
attacchi terroristici 
avvenuti dopo il 
2001 

• Il sopravvissuto 
deve essere 
riconosciuto 
dall’istituto 
nazionale delle 
assicurazione 
almeno per il 20% 
disabilitato   

Design: modello d’equazione strutturale 
(SEM) 
Contesto: sede della fondazione 
“Onefaily” in Israele  
Scopo: esaminare l’influenza negativa 
portata ai sopravvissuti agli attacchi 
terroristici e ai loro coniugi considerando 
l’influenza data dalle loro relazioni 
bidirezionali. Riscontrare i benefici portati 
dallo stile umoristico benevolo anziché 
dello stile non benevolo, sui disturbi post 
traumatici da stress, depressione e 
sintomi di ansia sia dei sopravvissuti che 
dei loro coniugi. 
Metodologia: sono state eseguite delle 
interviste a questionario, dove venivano 
inviati i sopravvissuti e i loro partner a 
fornire informazioni riguardo la loro zona 
demografica, descrivere le dinamiche 
dell’attacco terroristico, i sintomi che 
hanno riscontrato e le tipologie di 
umorismo usate. I partecipanti hanno 
dovuto inoltre completare il questionario 
HSQ (Humor styles questionnaire - 
Martin, 2003) composto da 32 domande 
alla quale dare un punteggio da 1 a 7 

Lo studio afferma che la 
relazione bidirezionale, tra il 
sopravvissuto e il suo coniuge, 
dell’angoscia portata a 
entrambi dall’evento 
traumatico, può manifestare 
influenzare ambe due, veri e 
propri sintomi di stress post 
traumatico, depressione e 
ansia. È stato riscontrato un 
maggior utilizzo dell’umorismo 
benevolo da parte dei coniugi 
e significativi maggiori livelli di 
stress, depressione e ansia nei 
sopravvissuti. L’umorismo 
viene spesso usato dal 
coniuge con lo scopo di 
mantenere una connessione e 
mostrare la sua vicinanza in 
modo positivo verso il partner 
che ha subito il trauma e ciò 
aiuta i sopravvissuti a utilizzare 
l’umorismo benigno e mostrare 
di conseguenza miglioramenti 
su sintomi negativi, ciò porta 

7/9 
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riguardante la validità dell’aiuto offerto dei 
due differenti stili umoristici. 

un impatto positivo sugli stati 
emotivi anche del loro partner.  
L’esito dello studio mostra che 
l’umorismo benevolo, può 
essere una risorsa interna utile 
a supportare i sopravvissuti 
agli attacchi e i loro coniugi, 
favorire le relazioni interne alla 
coppia e proteggerli dagli 
effetti negativi dello stress, 
della depressione e dell’ansia. 

2 Titolo: Humor use moderates 
the relation of stressful life 
events with psychological 
distress. - Study 3 
Giornale: SAGE 
Autori: Heidi L. Fritz, Leslie 
N. Russek, Melissa M. Dillon 
Anno di pubblicazione: 2017 

Persone coinvolte: 
105 studenti 
universitari di New 
York, che hanno 
assistito o legati a 
persone che erano 
presenti all’attentato 
delle torri gemelle 
dell’11 settembre 2001 
Età: 17 - 34 anni 
Criteri di inclusione: - 

Design: studio longitudinale 
Contesto: università di Potsdam a New 
york 
Scopo: esaminare il modo in cui si sono 
adattati all’attacco avvenuto alle torri 
gemelle l’11 settembre, degli studenti 
universitari americani, valutando la 
maggiore efficacia di uno stile umoristico 
benigno anziché non benigno. Affermare 
l’utilità dell’uso dell’umorismo per 
diminuire lo stress provocato dall’evento 
traumatico.  
Metodologia: i partecipanti che sono 
stati selezionati alle lezioni di psicologia, 
hanno dovuto completare un questionario 
ad 1 mese dall’attacco, un secondo a 3 
mesi, spiegando in che modo sono stati 
coinvolti nell’attentato e indicando le 
emozioni e sensazioni percepite in 
relazione all’evento. Inseguito sono stati 
utilizzati dei questionari basati su scale 
per valutare il livello di stress, gli stili 

I risultati hanno mostra che 
l’umorismo non benevolo si 
associa a un aumento dello 
stress, mentre l’uso costante di 
umorismo di affiliazione, in 
condizioni di elevato stress, è 
associato ad una diminuzione 
del disagi psicologico. È stato 
dimostrato che le interazioni 
sociali hanno inizialmente una 
risposta positiva sulla riduzione 
dell’angoscia provata dagli 
studenti, ma solo a breve 
termine, mentre se vengono 
associate con l’umorismo 
benigno, riportano una 
costante diminuzione del 
disagio psicologico. 
Lo studio conclude quindi che 
l’uso di umorismo benevole 
porta un miglioramento a livello 
psicologico, mentre l’uso di 

9/9 
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umoristici, i disturbi psicologici e le 
interazioni sociali. La scala utilizzata per 
valutare l’umore è stata la SHRQ di 
Martin (1983) e quella utilizzata per gli 
stili umoristici la HSQ di Martin (2003). 
Per misurare il livello di stress invece è 
stata utilizzata la scala PSS (Perceived 
Stress Scale -  Cohen, Kamarck, & 
Mermelstein,1983), che consisteva da 
parte dei partecipanti d’indicare quante 
volte alla settimana non si sono sentiti in 
grado di controllare la loro vita, quanto 
spesso si sono sentiti in grado di 
affrontare i cambiamenti, quando hanno 
percepito difficoltà a superare una 
situazione, quanto spesso hanno 
percepito che le cose potessero andare 
bene e di poter gestire i loro problemi. Il 
disagio psicologico è stato valutato 
tramite la “total mood disturbance”  
(POMS, Shacham, 1983; Usala & 
Hertzog, 1989) che prende in 
considerazione la presenza di sintomi 
depressivi. 

umorismo non benevole porta 
a un aumento dello stress 
psicologico. 

3 Titolo: Building resilience: a 
qualitative study of spanish 
women who suffered intimate 
partner violence 
Giornale: American Journal of 
Orthopsychiatry 
Autori: Iratxe Ló´pez-
Fuentes, Esther Calvete 
Anno di pubblicazione: 2015 

Persone coinvolte: 
22 donne con 
esperienza di abuso 
dal proprio partner 
Età: 25 - 62 anni 
Criteri di inclusione: 

• Le donne devono 
aver lasciato il loro 
partner violento 

Design: qualitativo 
Contesto: università di Deusto in Spagna 
Scopo: esaminare il processo di 
resilienza di donne che hanno subito 
violenza dal partner, attraverso la loro 
narrazione, identificando i fattori di 
protezione più efficaci che le hanno 
aiutate a superare il trauma. 

Le partecipanti vedono il senso 
dell’umorismo come la 
capacità di trovare il lato 
divertente della tragedia che si 
sviluppa nel tempo a furia di 
metterlo in atto. Il confronto tra 
il gruppo che presenta sintomi 
dell’abuso e non mostra una 
chiara differenza, ossia chi è in 

5/9 
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• Il maltrattamento 
all’interno della 
relazione deve 
essere stato di tipo 
psicologico, 
sessuale ed 
emotivo 

• Il partner ha 
ottenuto potere, 
controllo e autorità 
sulla donna tramite 
gli abusi 

Metodologia: sono stati creati due 
gruppi, suddividendo le donne in base 
alla presenza o assenza di sintomi 
correlati all’abuso, la diagnosi di stress 
post traumatico e depressione sono state 
eseguite tramite il DSM IV (diagnostic 
and statistic manual of mental disorders), 
BDI (beck depression interventory), EGS 
- TEPT (Scale of Severity of Symptoms of 
Posttraumatic Stress Disorder). Inseguito 
sono state poste loro delle interviste 
individuali semi strutturate. L’inizio ha 
avuto luogo con una domanda aperta 
“cos’è successo quando hai lasciato il tuo 
partner violento?” e da quel momento, in 
base alla risposta, sono state poste 
ulteriori domande. Infine al termine delle 
interviste, tutte le risposte sono state 
analizzate ed è stata assegnata una 
categoria di fattori individuali ed esterni 
utilizzati per arrivare alla resilienza. 

fase di superamento del 
trauma, sono coloro che 
utilizzano un maggior numero 
di fattori interni, tra cui il senso 
dell’umorismo. Lo sviluppo e la 
relazione dinamica di fattori 
interni quali: senso 
dell’umorismo, spiritualità, 
altruismo, sentimenti di 
controllo sulla propria vita, 
creatività, introspezione, 
ottimismo, avere progetti e 
supporti sociali formali e 
informali, sono tutti fattori 
fondamentali per eseguire un 
corretto processo di resilienza. 
In conclusione l’articolo 
evidenzia la necessità di 
supportare le donne attraverso 
associazioni e attività che 
promuovano i fattori 
precedentemente elencati, tra 
cui la terapia del sorriso. 

4 Titolo: Humor intervention 
program for children with 
chronic diseases 
Giornale: Elsevier 
Autori: In Ok Sim, RN, PhD 
Anno di pubblicazione: 2015 

Persone coinvolte: 
33 bambini affetti da 
diabete e dermatite 
atopica e i loro parenti.  
Età: 9 - 12 anni 
Criteri di inclusione: 

• Bambini con 
diagnosi da 3 mesi 
di diabete o 
dermatite atopica  

Disegno: gruppo di controllo non 
equivalente, pre e post intervento, è stato 
presentato per valutare l’efficacia di un 
programma d’intervento umoristico 
sviluppato dall’autore 
Contesto: università Chung Ang Red of 
Nursing Seal in Sud Corea 
Scopo: valutare l’efficacia di vari 
interventi umoristici progettati 
appositamente per bambini in età scolare 

I livelli di cortisolo dall’inizio 
dell’intervento alla fine è 
diminuito del 0.59 nel gruppo 
sperimentale e di 0.4 nel 
gruppo di controllo. 
Il comportamento dei bambini 
è migliorato e lo mostrano i 
dati rilevati nel gruppo 
sperimentale dove il punteggio 
di comportamenti a rischio è 

8/9 
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• Bambini in cura o 
con la necessità di 
gestire i sintomi 

• Bambini in grado di 
leggere e scrivere 

• Le madri dei 
bambini hanno 
accettato di 
partecipare allo 
studio 

affetti da una malattia cronica da poter 
utilizzare in ambito ospedaliero, per 
ridurre lo stress, migliorare il 
comportamento negativo del bambino e 
portarlo ad un atteggiamento resiliente. 
Metodologia: il gruppo sperimentale è 
stato proposto un programma di 
intervento umoristico basato su canzoni, 
storie, video, programmi TV, giochi e al 
gruppo di controllo non è stato proposto 
nulla ma è stato solo valutato. Un 
sondaggio di sette domande è stato 
proposto ai bambini e i genitori del 
gruppo sperimentale, una volta a 
settimana nell’arco di sei settimane per 
verificare quale attività sono state 
maggiormente comprese e li ha divertiti di 
più. Entrambi i gruppi erano sorvegliati da 
un’assistente terapeutico dell’umorismo 
che aveva il compito di misurare i livelli di 
stress, attraverso il valore di cortisolo 
presente nella saliva dei bambini e 
valutare i sentimenti e le emozioni 
provate, le discussioni e le valutazioni 
delle attività proposte emerse da parte 
dei bambini. I genitori avevano il compito 
di valutare i profili comportamentali dei 
propri figli tramite la lista (CBCL) di 
controllo del comportamento di Han 
(1996). La resilienza è stata misurata 
tramiti un questionario sviluppato da Kim 
(2002). 

diminuito del 6.94 e di 0.25 nel 
gruppo di controllo. La 
diminuzione dell’ansia è stata 
significativamente migliore nel 
gruppo sperimentale anziché 
quello di controllo. 
I livelli di resilienza del gruppo 
sperimentale sono aumentati 
di 9.88, mentre solo di 0.25 nel 
gruppo di controllo. 
Lo sviluppo della resilienza è 
risultato favorito dall’umorismo, 
ma la diminuzione dell’ormone 
dello stress (cortisolo) non ha 
avuto risconti significativi, 
infatti la diminuzione di esso è 
risultata lieve. Le possibili 
cause di un risultato 
insufficiente possono essere le 
seguenti:  

• Il seguente studio è stato il 
primo tentativo in Corea, di 
misurare lo stress 
fisiologico durante un 
intervento umoristico.  

• La raccolta di cortisolo 
attraverso la saliva è 
risultata complicata e poco 
precisa. 

• I bambini selezionati non 
avevano in quel momento 
livelli di stress elevati, in 
futuro sarebbe bene 



24 
 

Melissa Dozio Tesi di Bachelor Anno 2017-2018 

selezionare bambini con un 
livello di stress maggiore. 

Lo studio trae come 
conclusione che gli effetti 
positivi dati dagli interventi 
umoristici sono stati 
significativi sul miglioramento 
dei comportamenti dei 
bambini, migliorando le 
interazioni sociali e la fiducia 
verso gli altri e se stessi, 
aumentando l’ottimismo, le 
energie e la stabilità emotiva.  
 

5 Titolo: Effects of a humor 
therapy program on stress 
levels in pediatric inapatients 
Giornale: American 
Accademy of Pediatrics 
Autori:  Julio C. Sánchez, 
MD, PhD, Luis F. Echeverri, 
MD, Manuel J. Londoño, MD, 
Sergio A. Ochoa, MD, Andrés 
F. Quiroz, MD, César R. 
Romero, MD, Joaquín O. 
Ruiz, MD 
Anno di pubblicazione: 2017 
 
 
 
 
 
 

Persone coinvolte: 
306 bambini 
Età: 2 - 14 anni 
Criteri di inclusione: 

• Bambini 
ospedalizzati 
durante lo studio 

• I genitori o tutor 
devono aver 
compilato un 
consenso scritto 

• I bambini non 
dovevano essere 
sotto trattamento di 
steroidi, ricoverati 
in cure intense, in 
isolamento a causa 
della loro malattia o 

Design:  
prima fase: prospettiva non 
randomizzata, 94 bambini ricoverati sono 
stati inseriti in un gruppo di controllo e 
104 bambini in un gruppo sperimentale. 
Seconda fase: studio di coorte, 108 
bambini selezionati hanno partecipato al 
gruppo sperimentale per 3 mesi. 
Contesto: reparto pediatrico 
dell’ospedale universitario a Pereira in 
Colombia 
Scopo: confrontare i livelli di   cortisolo 
tra il gruppo di controllo e quello 
sperimentale nella prima e seconda fase. 
Secondariamente valutare i livelli di 
stress dei bambini attraverso una scala a 
punteggi. 
Metodologia: Nella prima fase durata 3 
mesi alcuni bambini sono stati inseriti in 

Nella prima fase i livelli di 
cortisolo del mattino erano 
molto più alti nei bambini del 
gruppo di controllo rispetto a 
quelli nel gruppo sperimentale. 
Il test di Parker ha mostrato 
che il gruppo sperimentale ha 
mostrato un punteggio inferiore 
di stress rispetto al gruppo di 
controllo e anche il test di 
Weisz conferma che il gruppo 
sperimentale riferisce 
soggettivamente un minor 
livello di sofferenza. 
Anche nella seconda fase i 
livelli di cortisolo subito prima 
dell’intervento umoristico 
risultano più elevati e il test di 
Weisz mostra un elevato 

8/9 
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 avere disabilità 
visive o cognitive 

Bambini in grado di 
fornire campioni di 
saliva 

un gruppo di controllo dove gli veniva 
misurato il livello di cortisolo durante la 
mattinata. I 3 mesi successivi è stato 
creato un gruppo sperimentale, durante il 
quale dei professionisti eseguivano delle 
sessioni di 2-3 ore di tecniche 
umoristiche quali: clowning, story telling, 
tetro, danza, pupazzi, magia e musica e 
gli misuravano i livelli di cortisolo 60 min. 
prima e 60 min. dopo l’intervento. 
Sono inoltre stati applicati il test di Parker 
et al. che consiste nel valutare le 
variazioni comportamentali dei bambini 
del gruppo di controllo e sperimentale, 
seguendo 8 parametri e il test di Weisz 
che permette ai bambini attraverso 5 
figure che mostrano delle espressioni 
facciali di indicare il loro stato d’animo 
che varia da felicità ad angoscia. 
Nella seconda fase i bambini sono stati 
inseriti per 3 mesi in un gruppo 
sperimentale e i livelli di cortisolo gli 
venivano misurati prima e dopo gli 
interventi insieme al test di Weisz. 

senso di angoscia che 
diminuisce a seguito 
dell’attività umoristica. 
In conclusione lo studio indica 
che la terapia umoristica 
avendo effetti significativi sulla 
diminuzione del livello di 
cortisolo prelevato nella saliva 
è in grado di diminuire 
concretamente il livello di 
stress dei bambini dato 
dall’ospedalizzazione. 

6 Titolo: The role of daily 
positive emotions during 
conjugal bereavement. 
Giornale: Journal of 
gerontology: psychological 
sciences 
Autori: Anthony D. Ong, C.S. 
Bergeman and Toni L. 
Bisconti 

Persone coinvolte: 
34 donne vedove  
Età: 61 - 83 anni 
Criteri di inclusione: 

• Donne residenti nel 
sud-ovest del 
Michigan 

Design: processo giornaliero multilivello 
Contesto: domicilio regione Michigan 
Nord Indiana 
Scopo: esaminare l’adattamento nei 
mesi immediatamente seguenti della 
morte del coniuge, con l’utilizzo e il 
supporto di emozioni positive. 
Metodologia: lo studio è stato eseguito 
nell’arco di tre mesi attraverso un 

Sono stati esaminati i dati 
rilevati dai questionari 
giornalieri che hanno mostrato 
una correlazione tra le 
emozioni positive e la 
diminuzione di stress e dei 
sintomi depressivi. 
La conclusione dello studio 
indica che l’umorismo e le 

6/9 
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Anno di pubblicazione: 2004 • Il marito deceduto 
doveva avere 
almeno 60 anni 

• Le partecipanti 
devono avere 
almeno un 
istruzione delle 
superiori 

• La durata del 
matrimonio deve 
variare tra 14 - 63 
anni 

questionario giornaliero, che veniva 
spedito a casa delle vedove. Esse 
dovevano compilarlo nella modalità di 
diario ed annotare le loro emozioni giorno 
dopo giorno e rispedire i questionari ad 
intervalli di 2 settimane. È stata utilizzata 
una sottoscala della “Multidimensional 
Sense of Humor Scale” per valutare con 
un punteggio da 1 a 4 il grado in cui le 
persone usano o ritengono importante 
l’umorismo. Per valutare lo stress è stata 
utilizzata la scala “Perceied Stress Scale” 
utile ad oggettivare la percezione di 
stress attraverso domande mirate a cui 
assegnare un punto da 1 (mai) a 4 
(sempre).  
Sono inoltre state misurate le emozioni 
positive o depressive provate dalle donne 
attraverso la scala “Mental Health 
Inventory” che anch’essa attribuisce un 
punteggio da 1 a 4 ad una serie di 
domande.  Infine è stato chiesto loro di 
descrivere dettagliatamente una 
situazione, qualora essa avesse portato 
loro forte stress durante una giornata. 

conseguenti emozioni positive, 
hanno un effetto benefico di 
riduzione dello stress e dei 
sintomi depressivi piuttosto 
che dell’ansia, quindi è stato 
dimostrato che le emozioni 
positive proteggono la persona 
da sintomi depressivi e di forte 
stress durante il lutto del 
proprio coniuge favorendo il 
percorso verso la resilienza. 
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Qui di seguito è riportata una tabella che ha lo scopo di mostrare la qualità dei 6 studi 
precedentemente esposti; essa riassume gli scores qualitativi contenuti negli studi, 
seguendo gli item della scala di valutazione della qualità di Zingaro e Soeken 
precedentemente adattata (Zangaro e Soeken, 2007). Ad ogni voce espressa nella 
tabella riassuntiva, verrà assegnato un punto tramite risposta sì/no, il risultato alla fine 
dell’analisi, dichiarerà la pertinenza dello studio associato alla mia domanda di ricerca.  
 

1. La domanda di ricerca è esposto chiaramente  
2. Lo scopo dello studio è comprensibile 
3. Il campione è descritto  
4. Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato  
5. È descritto il metodo di raccolta dei dati  
6. Il tasso di risposta è fornito 
7. Si evidenzia o identifica il trauma o fattore che scatena lo stress 
8. È evidenziato l’uso dell’umorismo per giungere alla resilienza o per evitare i danni 

dati dallo stress 
9. Sono evidenziati i benefici riscontrati con l’utilizzo dell’umorismo 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

  

 

5.2 Analisi dei risultati  

Nello studio “Humor and trauma realated psychopathology among survivours of terror 
attacks and their spouses”, i seguenti autori: Nelson Goff e Smith (2005), Ein Dor, Doron, 
Solomon, Mikulincer, e Shaver (2010), Gilbar, Weinberg e Gil, (2012), Henry (2011) e 
Weinberg (2013), hanno eseguito ricerche dimostranti la grande influenza data dalle 
relazioni bidirezionali di una coppia di sposi, sui meccanismi di coping, sugli stili di 
attaccamento e pure sui sintomi della sindrome post traumatica da stress (citati in Besser 
et al. 2015). A questo proposito Dekel, Goldblatt, Keidar, Solomon, & Polliack (2005) 
attraverso le osservazioni cliniche eseguite, hanno dimostrato che le ripercussioni 
negative dello stress provato dal sopravvissuto presente all' attentato, si riflettono anche 
sul proprio coniuge (citati in Besser et al. 2015). I risultati dello studio mostrano la validità 
dell’umorismo come strategia di coping all’interno delle relazioni di coppia e dato che la 
relazione bidirezionale va ad influire sullo stato psicologico d’uno dell’altro, si è visto che 
l’uso di umorismo benevolo da parte di un partner, induce anche l’altro ad utilizzarlo, 
diminuendo i livelli di stress a entrambi, così da agevolare la relazione coniugale e 
spingerli a intraprendere insieme un percorso verso la resilienza (Besser et al. 2015). 
Avere delle relazioni funzionali e sane, è quindi un valido aiuto per prendere distacco 

SCORE Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4. Articolo 5. Articolo 6. 

1. No  Si No  No No  Si  

2. Si Si  Si  Si  Si  Si  

3. Si  Si Si  Si Si  Si  

4. No Si Si  Si Si  Si  

5. Si  Si Si  Si  Si  Si  

6. Si  Si No  Si  Si  Si  

7. Si  Si Si  Si Si  Si  

8. Si  Si No  Si  Si  No  

9. Si  Si  No  Si  Si  No  

10 Moderato  Alto Moderato  Alto Alto Moderato 
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dall’evento traumatico e assumere un atteggiamento resiliente (López-Fuentes e Calvete 
2015). Bennett (2003) sostiene che l'umorismo riduce l'isolamento sociale, migliora le 
relazioni con le persone e con gli ambienti e aumenta la fiducia verso sé e verso gli altri 
(citato in Sim 2015). Come mostrato nell’articolo “Humor use moderates the relation of 
stressful life events with psychological distress” le interazioni sociali aiutano a ridurre 
l’angoscia lasciata dall’evento stressante, ma sono per un breve arco di tempo; mentre 
se vengono associate all’umorismo i benefici si protraggono nel tempo, dando modo alla 
persona d’intraprendere un percorso verso la resilienza (Fritz, Russek, e Dillon 2017). 
Beck e Emery (1985) e Brown, Harris e Eales (1993), sostengono che le vedove con 
stress post traumatico sono minacciate da un senso d’impotenza e l’aiuto che è utile 
offrirgli, consiste nel distogliere la loro attenzione dal pensiero che il marito è deceduto, 
cosicché possano concentrarsi sugli aspetti della loro vita che sono in grado di controllare 
autonomamente (citati in Ong, Bergeman, e Bisconti 2004). A questo proposito è stato 
dimostrato che il lavoro fornisce distrazione dal trauma subito ed è inoltre un valido 
sostegno che porta ad avere un senso di controllo della propria vita, per questo motivo è 
importante creare un buon clima con i colleghi, per avere un ambiente tranquillo che non 
vada ad aumentare lo stress già percepito (López-Fuentes e Calvete 2015) e come 
riportato precedentemente l’utilizzo di umorismo è in grado di creare delle buone relazioni 
sociali ed è quindi una risorsa da poter utilizzare sul posto di lavoro. Lo studio svolto sugli 
studenti universitari di New York dopo il crollo delle torri gemelle, suggerisce però che 
non sia direttamente l’umorismo a migliorare le relazioni sociali, ma la diminuzione dello 
stress induce la persona a provare emozioni positive e piacevoli, che la spingeranno a 
migliorare e ricercare delle interazioni sociali (Fritz, Russek, e Dillon 2017). Anche i 
bambini attraverso l’umorismo sono stimolati alla formazione dell'intimità sociale e a 
costruire dei legami (Sim 2015),  Bennett (2003) afferma che l'umorismo consente loro di 
creare dei rapporti di amicizia con altri bambini (citato in Sim, 2015). 
Nell’articolo “Humor intervention program for children with chronic diseases”, Kim e Yeon 
(2003) pongono attenzione al fatto che per via di fattori genetici e problemi ambientali, le 
malattie croniche, soprattutto nei bambini, stanno aumentando e ciò porta loro 
innumerevoli fonti di stress (Sim 2015). La diagnosi della malattia, l’isolamento dato dai 
frequenti ricoveri che causa insuccesso scolastico e in amicizia, gli ambienti ospedalieri, 
gli esami diagnostici, i trattamenti e la sensazione di fallimento nell’incapacità di 
contrastare la malattia, possono essere vissuti come veri e propri traumi. (Sánchez et al. 
2017; Sim 2015). Dal punto di vista di Kim e Yeon (2003) se il bambino non viene 
sostenuto durante il percorso di malattia, con il tempo può andare in contro a crisi d’ansia 
e depressione, che possono manifestarsi con rabbia estrema, aggressività verbale, 
abuso di droghe o suicidio in età adolescenziale (citati in Sim 2015). Seguendo il quinto 
dei 5 meccanismi degli effetti positivi della risata di Martin, il comportamento delle 
persone influenza il loro benessere; perciò attraverso uno sviluppato senso 
dell’umorismo, viene aumentata l’autostima e la visione ottimista della vita, che 
porteranno di conseguenza a salvaguardare la propria salute, praticando attività fisica, 
mangiando cibi sani, evitando alcol, fumo e droghe (R. Martin 2001).  È stato osservato 
che i bambini ospedalizzati e con malattie croniche ridono meno di altri, essendo costretti 
ad affrontare cure mediche, dolore, astenia, paura e solitudine (Sim 2015). Siccome è 
dimostrato che l’umorismo allevia sentimenti di rabbia, intimidazione, riduce tensioni e 
problemi comportamentali, può essere utilizzato per aiutare i bambini ricoverati a 
costruire pensieri positivi, che fungano da meccanismo di difesa difronte agli ostacoli che 
incontrano nel corso della loro malattia, dandogli la forza di affrontare procedure mediche 
e adattarsi all’ospedalizzazione (Kim & Yeon, 2003 citati in Sim 2015). In particolare lo 
studio “Effects of a humor therapy program on stress levels in pediatric inapatients” 
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conferma la teoria che l’umorismo è in grado di favorire l’ospedalizzazione e migliorare il 
benessere del bambino, sostenendo inoltre il suo sviluppo fisico, cognitivo, le abilità 
verbali e psicosociali, agevolando inoltre lo sviluppo di nuove idee, della sua originalità e 
stimolandone la creatività (Sim 2015).  
I processi psicologici possono influenzare in negativo o in positivo la risposta immunitaria, 
il benessere e la fiducia in se stessi, che sono fattori che influiscono sulla risposta 
dell’organismo a un trattamento (Sánchez et al. 2017). La prima ricerca sull’effetto 
positivo dello humor è stata condotta da Martin e Lefcourt, che hanno mostrato la minor 
presenza di disturbi e un atteggiamento resiliente nelle persone con un maggior senso 
dell’umorismo, rispetto a quelle che ne appaiono prive (Lefcourt e Martin 1983). Studi 
recenti hanno dimostrato che l’umorismo è efficace nel riduce i livelli di ansia e tensione 
soprattutto di fronte a situazioni stressanti come quelle post trauma (Martin 2007), 
rivelandosi una risorsa vitale quando le persone si confrontano con avversità (Besser et 
al. 2015). Anche Zautra (2002) sostiene che le emozioni positive possono risultare più 
benefiche se presenti al momento in cui il soggetto prova stress (citato in Ong, Bergeman, 
e Bisconti 2004). Vari studi mostrano che l’umorismo porta stabilità psicologica e riduce 
la secrezione di cortisolo, abbassando i livelli di stress; su questa dichiarazione si basano 
due degli studi selezionati, che mostrano come i bambini sottoposti a delle attività 
umoristiche riscontrano un abbassamento dei livelli di cortisolo salivari, delle 
conseguenze positive sulla diminuzione del senso di angoscia, un miglioramento del loro 
comportamento e delle interazioni sociali, l’aumento della fiducia e del ottimismo che 
portano un conseguente aumento di energie utili per affrontare la loro malattia (Sánchez 
et al. 2017; Sim 2015). Le esperienze umoristiche sono in grado di attenuare i valori 
ematici cardiovascolari alterati, aumentano la risposta immunitaria cellulare e 
diminuiscono, come dimostrato precedentemente dai risultati dei due studi, il livello dei 
marcatori di stress tra cui il cortisolo (Sánchez et al. 2017; Fritz, Russek, e Dillon 2017; 
Martin 2001; Sim 2015). Le risate aumentano l'attività dei linfociti killer e delle 
immunoglobuline, che stimolano il sistema immunitario e permettono di migliorare di 
conseguenza lo stato di salute; inoltre consentono il rilassamento muscolare, la 
diminuzione della glicemia, l’aumento dell’ossigenazione cellulare e la mobilizzazione ed 
espulsione delle secrezioni respiratorie che di conseguenza diminuiscono la possibilità di 
contrarre infezioni alle vie respiratori. (Sánchez et al. 2017; Dionigi e Gremigni 2010). Il 
buon umore stimola la produzione di endorfine e dei neurotrasmettitori dotati di proprietà 
analgesiche (Dionigi e Gremigni 2010), infatti l’umorismo può essere utilizzato come 
terapia per gestire il dolore (Sánchez et al. 2017). A questo proposito cito il documentario 
“clown in Kabul” basato su Patch Adams e un gruppo di clown dottori in missione in 
Afghanistan durante la guerra del 2001, che mostra un bambina ustionata che sta 
subendo dei trattamenti senza anestesia e grida di dolore, ma quando il gruppo di clown 
la distrare con la musica, dei gesti e giochini umoristici, la bambina si calma notevolmente 
e lascia che i medici continuino a curare le sue ferite. 
Woote (1996) ha affermato che l’umorismo, permette alla persona di far emergere i suoi 
lati migliori e aumenti la possibilità che controlli il suo auto ambiente, tramite la 
mobilizzazione di risorse interne ed esterne (citato in Sim 2015). È considerato oltretutto 
uno strumento utile a modificare il modo d’interpretare le cose e può aiutare a percorrere 
nuovi modelli di ragionamento e di comportamento, intraprendendo un percorso di 
resilienza, aiutando inoltre a convivere e rielaborare situazioni negative, senza cadere in 
depressione (Cerritelli 2013). Gli autori Fonagy (1994), Luyten (2011), Martin (2007), 
Vaillant (2000), concordano sull’influenza, nel giungere ad una resilienza e nella gestione 
dello stress, data dalla tipologia di stile umoristico utilizzato (Besser et al. 2015; Pasquali 
2003). Cann (2008) nei suoi studi pone attenzione sulla scelta dello stile umoristico, infatti 



30 
 

Melissa Dozio Tesi di Bachelor Anno 2017-2018 

l’uso di uno stile inappropriato può portare a tensioni e conflitti, per esempio nella coppie 
ciò può portare alla chiusura della relazione (citata in Besser et al. 2015) e stessa cosa 
può succedere in una relazione paziente e curante. L’utilizzo dell’umorismo e delle risate 
in un ambito sanitario, vengono utilizzate con lo scopo di migliorare l’umore e la qualità 
di vita del paziente (Bennett 2003; Sim 2015; Kirsh e Kuiper 2003), però è importante 
tener presente che, in condizioni di malattia, non tutti i pazienti apprezzano l’umorismo e 
in questi casi potrebbe essere controproducente utilizzarlo, poiché il paziente potrebbe 
sentirsi offeso o non preso seriamente e chiudersi in se stesso (Bennet 2003; Penson et 
al. 2005). 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), la prima indicazione importante è introdurre lentamente 
l’umorismo nella cura per capire come reagisce l’altra persona e se la risposta dovese 
essere negativa è meglio interrompere subito, nel rispetto dei bisogni del paziente 
(Joshua, Cotroneo e Clarke 2005 citati in Penson et al. 2005). Vista la possibilità che 
l’umorismo possa risultare controproducente, è fondamentale comprendere quale stile 
umoristico la persona che si ha davanti apprezza e quale sia bene evitare. A conferma di 
ciò, i risultati ottenuti in due studi selezionati concludono che l’umore benevolo, risulta 
essere una risorsa interna utile a proteggere dagli effetti negativi dello stress, dalla 
depressione e dall’ansia, sia di chi subisce in prima persona il trauma che delle persone 
con cui hanno un legame stretto; al contrario l’umorismo non benevolo ha riportato un 
aumento dello stress, dell’angoscia, del disagio psicologico portando ad un 
atteggiamento autodistruttivo (Besser et al. 2015; Fritz, Russek, e Dillon 2017). Inoltre è 
importante considerare le relazioni della persona, siccome se essa non ha affianco amici, 
famigliari o persone che possano mantenere elevato e costante il livello di umorismo nelle 
sue giornate, consigliarle di far appoggio su esso per diminuire lo stress potrebbe risultare 
controproducente e accentuare il senso di solitudine e di angoscia che già prova (Fritz, 
Russek, e Dillon 2017). Un ulteriore variabile dell’umorismo è la cultura, per questo oltre 
che porre attenzione alla scelta dello stile maggiormente adatto, è necessario adattarlo 
ai contesti specifici e agli aspetti culturali (Sánchez et al. 2017). Il tempo è un altro fattore 
importante per iniziare un percorso terapeutico attraverso lo humor e per attivare un 
atteggiamento resiliente, infatti nelle fasi iniziali di un trauma, come mostra lo studio “The 
role of daily positive emotions during conjugal bereavement”, le donne subito dopo aver 
affrontato il decesso del partner, hanno riscontrato una difficoltà motivazionale ad attivare  
un comportamento propositivo per l’elaborazione del lutto e ad adoperare un approccio 
umoristico, a causa della presenza di sintomi depressivi legati alla loro perdita (Ong, 
Bergeman, e Bisconti 2004). Un’ulteriore studio che sostiene ciò, mostra che a soli 2 mesi 
dall'attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2012, la maggior parte degli studenti non 
riuscivano a iniziare un percorso verso la resilienza motivato dallo humor, dato che il loro 
pensiero era fisso sul cercare di comprendere e rendersi consapevoli di ciò che era 
successo, mantenendo quindi alto il loro livello di stress (Fritz, Russek, e Dillon 2017). 
Per questo nella fase iniziale di un trauma, come sostenuto da Lewinsohn e Gotlib (1995), 
è importante offrire vicinanza alla persona e incoraggiarla a partecipare ad attività, che 
con il tempo saranno utili a sviluppare emozioni positive e condurla a utilizzare sempre 
più spesso lo Humor (citati in Ong, Bergeman, e Bisconti 2004). Come concluso dai due 
studi, le donne vedove e gli studenti che sono riusciti a utilizzare l’umorismo come 
appiglio per superare le fasi del lutto e il trauma della caduta delle torri, hanno riscontrato 
un beneficio a livello psicologico, sulla riduzione dello stress e dei sintomi depressivi 
(Ong, Bergeman, e Bisconti 2004; Fritz, Russek, e Dillon 2017). Quindi maggiore è il 
tempo che si dedica al programma umoristico, maggiori saranno gli effetti positivi 
riscontrati e i conseguenti benefici psicofisici (Sim 2015). 
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L’umorismo fa parte dei numerosi tratti caratteriali che facilitano la resilienza e saper 
rispondere con esso allo stress dato da eventi traumatici, è un’efficace strategia di coping, 
in quanto permette di visualizzare gli agenti stressanti sotto un’ottica divertente, consente 
di contestualizzare tutti gli aspetti dell’evento, sdrammatizzando su essi e vedendoli in 
modo meno minaccioso e maggiormente affrontabile, così da aumentare la motivazione 
per impegnarsi a trovare una più efficace soluzione al problema (Dionigi e Gremigni 2010; 
Martin 2007; Fritz, Russek, e Dillon 2017; López-Fuentes e Calvete 2015). Come visto 
nel quadro teorico, esistono altre risorse interne ed esterne utilizzate per giungere e 
rafforzare la resilienza (Annaut, 2003; Wolin, 1993; Vanistendael, 1994) e lo studio 
“Building resilience: a qualitative study of spanish women who suffered intimate partner 
violence”,  sostiene che le donne che subiscono violenza, attingono a più risorse 
contemporaneamente, infatti viene evidenziata l’importanza della relazione dinamica e 
dell’interazione di più fattori interni, al fine di lottare contro lo stress portato dal trauma e 
di continuare a sviluppare nuovi fattori (López-Fuentes e Calvete 2015). Lo studio mostra 
inoltre una necessità di aiutare le persone a sviluppare e mobilitare i fattori individuali, un 
esempio proposto nello studio è quello d’incrementare l’umorismo e l’ottimismo attraverso 
la terapia della risata che ha dimostrato in vari studi la sua efficacia (López-Fuentes e 
Calvete 2015). Le scoperte avute con gli studi scientifici, supportano e giustificano 
l’implementazione di programmi di terapia umoristica in unità pediatriche, in quanto è una 
terapia efficace per calmare i bambini, non ha costi elevati, non crea gravi effetti negativi 
ed è facile da implementare (Sánchez et al. 2017). Difatti nei reparti pediatrici si possono 
trovare dei terapisti vestiti da clown che portano un po’ di buon umore ai bambini 
ricoverati, siccome è stato dimostrato che giungere alla resilienza, sia fondamentale per 
il loro sviluppo cognitivo e a renderli in futuro adulti socialmente sani e maturi (Sim 2015). 
A livello mondiale sono state create delle associazioni e dei gruppi di volontari, che negli 
ultimi anni, visti i benefici della risata riscontrati attraverso sperimentazioni scientifiche e 
attraverso le esperienze concrete avute negli anni, si sono pian piano mobilizzati per 
offrire attività umoristiche alle persone di ogni età. 

5.3 Programmi di terapia umoristica a livello mondiale 
Come visto precedentemente dai risultati degli studi, la terapia umoristica porta dei 
benefici alle persone che hanno subito un evento traumatico, per questo motivo a livello 
mondiale sono stati attivati dei gruppi che offrono momenti di felicità e comicità a bambini 
e adulti. Al giorno d’oggi in alcuni setting terapeutici si utilizzano approcci che seguono i 
principi della terapia dell’umorismo, tra i più conosciuti ci sono: il club della risata o yoga 
della risata nata dal dottor madam kataria, la clownterapia ispirata da un’idea del dottor 
Patch Adams e una riflessione sull’uso dell’umorismo in psicoterapia (Dionigi e Gremigni 
2010). 

I club della risata, sono gruppi di persone che s’incontrano ed esercitano lo yoga della 
risata, una pratica inventata dal medico indiano Madam Kataria nel 1995, quando notò 
che gli effetti benefici della risata, possono avvenire anche in assenza di una situazione 
umoristica, ma unicamente tramite una risata autogenerata che aumenta d’intensità 
attraverso l’ascolto delle risate di altre persone (Dionigi e Gremigni 2010). 
Sono stati analizzati 516 membri dei “laughter clubs” indiani, i quali affermano che 
mantenendo costante la loro partecipazione alle sessioni di risata hanno notato dei 
miglioramenti fisici e psicologici, ad esempio la diminuzione dello stress, dell’ansia, delle 
tensioni, dei dolori dovuti dall’avanzare dell’età e il miglioramento della loro autostima e 
delle prospettive di vita (Laughter yoga university s.d.). 
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La clownterapia, è stata ispirata dai circhi e dagli artisti di strada che esibendosi in 
contesti di malessere personale, hanno iniziato a produrre un generale miglioramento 
dell’umore; così nel 2005 è nata la federazione nazionale dei clown dottori, con lo scopo 
di formare dei volontari, anche operatori sanitari, all’utilizzo di tecniche di prestigio e 
comicità, integrando conoscenze socio-sanitarie per poter agire sulle emozioni delle 
persone, in contesi dove vige il disagio (Dionigi e Gremigni 2010). Sebbene la 
clownterapia sia nata in reparti pediatrici, si sta pian piano espandendo in diversi altri 
contesti, come case per anziani, orfanotrofi, centri diurni carceri e missioni umanitarie 
(Dionigi e Gremigni 2010). Hunter Patch Adams fu colui che rese celebre questa terapia 
tramite il film interpretato da Robin Williams “Patch Adams”. La storia di Patch inizia con 
il suo ricovero in un ospedale psichiatrico a seguito di un tentamen per una depressione 
maggiore, da questa esperienza Patch capì l’importanza del buon umore e aprì in seguito 
un ospedale il “gesundheit” basato sul principio del buon umore (Dionigi e Gremigni 
2010). 

L’umorismo in psicoterapia, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti per trattare alcuni 
disturbi, come la depressione, l’ansia, il disturbo ossessivo-compulsivo e le fobie (R. 
Martin 2007). Franzini sostiene che la conseguenza dell’umorismo come uso terapeutico, 
consiste nel vivere un’esperienza positiva condivisa tra paziente e terapeuta, che può 
concludere con una risata condivisa e la suddivide in tre diverse applicazioni: vedere 
l’umorismo come unica terapia utilizzata così da sviluppare un intero sistema di cura 
basato sulle risate, introdurre specifiche tecniche umoristiche insieme ad altre tecniche 
terapeutiche non basate sull’umorismo e considerare lo humor come un approccio 
comunicativo utilizzato del terapeuta per relazionarsi con il paziente che unito ad altre 
caratteristiche quali empatia, diponibilità, … favoriscono la messa in atto del percorso 
terapeutico (Franzini 2001). Egli ha inoltre distinto quattro funzioni dell’umorismo in 
terapia (Franzini 2001): 

− Stabilire un rapporto: l’umorismo aiuta a mettere il paziente a suo agio, a 
sviluppare nel paziente un sentimento di fiducia verso il terapeuta, mostrando 
apertura e disponibilità. 

− Acquisire una comprensione del paziente: vari studi hanno mostrato che esistono 
molti tipi di umorismo e attraverso quello attuato dal paziente, il terapeuta ricava 
delle informazioni su esso, sulle sue percezioni, sui suoi pensieri ed emozioni. 

− Apprendere insight e prospettive alternative: quando il paziente supera le sue 
rigide difese, inizia a comprendere le sue intenzioni inconsapevoli e acquista una 
nuova visione della sua situazione di vita, che lo sorprende e lo porta a emettere 
una forte risata. 

− Ridurre lo stress emotivo: molte ricerche hanno dimostrato l’efficacia 
dell’umorismo nel regolare i meccanismi emotivi. 

− Modificazioni di pattern disfunzionali di comportamento: condividere una risata tra 
paziente e terapeuta, è visto come un rinforzo positivo per il paziente a seguito di 
un cambiamento comportamentale. 

Nel corso degli anni sono state fondate varie associazioni e gruppi che seguono le terapie 
sopracitate, qui di seguito riporterò due associazioni situate in Svizzera: 

In Svizzera dal 2003 esiste un’associazione che opera sul principio della terapia 
umoristica ed è la “make a wish”, essa ha lo scopo di donare speranza, forza e gioia a 
bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, affetti da gravi malattie («MAW Switzerland»2018). 
Questa associazione offre dei momenti di spensieratezza, cercando nel limite del 
possibile di realizzare i desideri di questi bambini malati, concedendogli per un istante di 
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non pensare agli ospedali e alla loro patologia («MAW Switzerland» 2018). Fiona 
Morrison, la direttrice di “make a wish” in un’intervista spiega che il loro scopo è quello di 
fare ritrovare ai bambini la forza di lottare contro la malattia e per molti di loro questa 
esperienza rappresenta un punto di svolta (Ticinonline, 2017). Il desiderio più frequente 
dei bambini più piccoli è fare un viaggio a Disneyland, incontrare un personaggio famoso, 
passare una notte a bordo di uno yacht oppure degli oggetti che possano aiutarli a 
sviluppare una loro passione, come ad esempio una macchina fotografica (Ticinonline, 
2017). 
Nel 2004 un gruppo di clown terapisti ticinesi, hanno creato l’associazione “ridere per 
vivere” con lo scopo di gestire e diffondere attività sociali, sanitarie e culturali al fine di 
prevenire e aiutare le persone a contrastare la loro malattia fisica o psichica e le loro 
situazioni di disagio sociale, promuovendo l’umorismo e le emozioni positive, mostrando 
in pratica i benefici che producono («Svizzera Associazione !Ridere per Vivere!» 2018). 
Nel 2012 l’associazione si è allargata creando “emozioni in volo” un gruppo di clown 
terapisti e volontari, che possiedono dei laboratori teatrali di comicoterapia e operano a 
livello territoriale in contesti ospedalieri in reparti pediatrici e di adulti, nelle scuole, in 
contesti sociali e all’estero per missioni umanitarie («Emozioni in volo - I clown dottori» 
2018). Il loro obbiettivo è quello di convertire le emozioni negative, quali paura, rabbia, 
delusione e tristezza, in sorrisi e gioia, generando coraggio e fiducia sia ai pazienti che 
ai loro famigliari, facilitando il rapporto terapeutico con il personale sanitario («Emozioni 
in volo - I clown dottori» 2018).  

6. Conclusioni  

Se in letteratura sono già presenti i benefici riscontrati dalla risata, i risultati degli studi 
selezionati affermano l’efficacia dell’umorismo anche in contesti maggiormente acuti e 
non solo di prevenzione allo stress, ma di vera e propria gestione di esso. Quindi 
dall’analisi critica degli articoli sintetizzati nella tabella riportata precedentemente e la 
lettura scientifica consultata, posso rispondere alla mia domanda di ricerca dicendo che 
la terapia dell’umorismo è un valido approccio che il personale infermieristico può 
utilizzare per supportare bambini, adolescenti, adulti e anziani che hanno subito un 
evento traumatico come potrebbe essere un attentato terroristico, una violenza 
psicologica o fisica oppure un ospedalizzazione prolungata con distacco dalla propria vita 
quotidiana. Esso è un canale che favorisce le relazioni umane creando un rapporto di 
fiducia, che facilita la presa a carico della persona e aiuta a contrastare gli effetti negativi 
portati da uno stress prolungato, spingendo la persona a mettere in atto un atteggiamento 
resiliente. L’umorismo è considerato un mezzo utile per far fronte al terrorismo, è stato 
utilizzato in alcune occasioni e contesti (Weinrich 1990 citato in Pasquali 2003) e come 
visto in precedenza anche lo studio rivolto all’attacco dell’11 settembre alle torri gemelle, 
conferma l’efficacia della terapia umoristica (Fritz, Russek, e Dillon 2017). Per questo i 
curanti e volontari che hanno a che fare con persone che subiscono forti eventi traumatici 
è importante siano a conoscenza di questa risorsa a cui attingere (Pasquali 2003). È stato 
realizzato uno strumento che permette di valutare l’uso dell’umorismo come strategia di 
coping, la Coping Humor Scale, che consiste in un questionario per misurare in modo 
specifico la capacità dell’individuo di fronteggiare situazioni di stress; è suddiviso in 7 item 
in cui è necessario indicare su una scala da 1 (forte disaccordo) a 4 (d’accordo), quanto 
si è a favore  dell’affermazione in ogni voce (Lefcourt e Martin 1983). Questo strumento 
è utile per comprendere quanto la persona sia favorevole all’utilizzo di umorismo e se nel 
suo quotidiano già lo utilizza o meno. 
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6.1 Relazione con la pratica 

Dal punto di vista infermieristico si è riscontrato che l’umorismo e le risate migliorano 
l’umore e la qualità delle cure del paziente (Howard 2003). I sorrisi sono uno strumento 
olistico e non invasivo, di comunicazione e interazione tra paziente e infermiere, che 
spesso viene sottovalutato, quando invece potrebbe implementare un rapporto di fiducia 
ed empatia verso i pazienti. Come visto dall’ analisi dei risultati degli articoli, è in grado di 
migliorare le relazioni anche in ambito lavorativo. A questo proposito molti autori 
sostengono che l’umorismo aiuta i medici e infermieri a promuovere buoni rapporti 
lavorativi, migliorando il loro stato d’animo e alleggerendo le giornate cariche di tensioni; 
è importante che il curante sia sereno per riuscire a dedicarsi completamente alla cura 
dei pazienti (Howard 2003). Siccome gli infermieri passano più tempo con i pazienti è 
importante che siano loro a occuparsi di portare buon umore al paziente, per rafforzare 
la fiducia verso le cure e favorire una buona relazione anche con i suoi famigliari. Alcuni 
ospedali possiedono dei programmi di umorismo formale in cui i curanti e i volontari 
portano felicità ai pazienti tramite l’utilizzo di carrelli umoristici, ovvero pongono sui carrelli 
ospedalieri utilizzati per i giri visite, dei libri divertenti, delle videocassette e altri strumenti 
per allietare la giornata, cosicché i pazienti possano giocare e distrarsi, almeno 
temporaneamente, dal dolore e l’angoscia che provano(Howard 2003). Purtroppo però la 
terapia umoristica è utilizzata principalmente nei reparti pediatrici e trascurata in altri 
setting ospedalieri, nonostante considerando i risultati appresi nell’analisi degli studi e 
della letteratura, sarebbe opportuno coinvolgere anche pazienti adulti e settori extra 
ospedalieri, come ad esempio ambulatori di psichiatria o tossicodipendenze, case per 
anziani, centri di incontri diurni. Un motivo per cui questa terapia non è così ampliata, 
potrebbe essere che non sono numerosi gli studi eseguiti sui benefici correlati ai traumi, 
inoltre si tende ad associare questo tipo di terapia alla clown therapy e si considera quindi 
una terapia da proporre ai bambini. In futuro potrebbe essere utile incrementare gli studi, 
così da dare modo alle persone di sviluppare le loro conoscenza della terapia, mostrando 
che non si limita unicamente alla clown therapy e quindi che è possibile adattarla ad ogni 
tipo di persona, cultura ed età. Qualora questo lavoro di tesi venga approfondito, ritengo 
sarebbe interessante svolgere delle ricerche sul territorio, intervistando persone coinvolte 
nelle associazioni umoristiche, indagando il livello di conoscenza che il personale 
sanitario possiede a proposito della terapia e se secondo la loro opinione sarebbe utile 
estenderla a più reparti e contesti.  
Durante la formazione, ho eseguito degli stage in casa anziani, in chirurgia ortopedica, in 
un ambulatorio del servizio di dipendenze e in cure intense; in questi ambiti non veniva 
proposto un programma di terapia umoristica, però spesso ho trovato persone con 
passati burrascosi che li hanno portati ad essere scontrosi e diffidenti. Le tipologie di 
pazienti che ho potuto assistere finora è stata molto variata, ma ho trovato un punto 
comune in essi che non variava da età, diagnosi, storia di vita, cultura, … ovvero quando 
ci si presenta a loro con il sorriso, l’espressione sui loro volti cambia e diventa più serena. 
Ho notato che i pazienti tendono a preferire l’assistenza di un infermiere simpatico, 
sorridente e scherzoso piuttosto che un infermiere più serio e contenuto. Io 
personalmente ho notato che sorridendo maggiormente e facendo qualche battuta 
sarcastica, riuscivo a far sì che le persone, anche quelle con caratteri più difficili, si 
aprissero al dialogo, permettendomi di creare rapporti di fiducia e indagare maggiormente 
sulle loro storie di vita.  

6.2 Riflessioni personali sul percorso svolto 

Svolgere questo lavoro di tesi mi ha arricchita molto da un punto di vista pratico, siccome 
attraverso le competenze apprese, sono riuscita a mettere in pratica le fasi necessarie 
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per strutturare il mio lavoro, ho acquisito dimestichezza nella ricerca di articoli all’interno 
delle banche dati, nell’analisi critica seguendo dei criteri di qualità, nella capacità di sintesi 
e inoltre con il tempo ho iniziato ed essere più fluida nella lettura e nella comprensione 
dei testi in inglese. L’interesse che avevo per l’argomento scelto, è stato una 
fondamentale motivazione che mi ha aiutata ad andare avanti con il lavoro e giungere al 
termine di questo percorso nonostante gli ostacoli che ho riscontrato, ossia inizialmente 
facevo molta fatica a capire i testi essendo in inglese e ciò mi ha demoralizzata e 
rallentata parecchio, ho trovato pochi studi che trattavano la terapia umoristica in contesti 
di trauma e molti di essi ho dovuto scartarli siccome erano incompleti o non avevano il 
full text, per questo motivo ho fatto anche affidamento e introdotto teorie ritrovate in 
letteratura, che confermano gli effetti benefici dell’umorismo, per supportare 
maggiormente i risultati mostrati dagli articoli scientifici. Questo lavoro mi ha dato la 
possibilità di rivedere la teoria proposta gli anni scorsi, di fare collegamenti con la pratica 
professionale e approfondire una tematica che mi ha fornito delle basi per crescere come 
professionista, anche da un punto di vista relazionale, dandomi spunti per maturare un 
nuovo modo di pormi nelle cure e consentirmi di entrare in empatia e creare rapporti di 
fiducia, anche con pazienti più chiusi e scontrosi. Inoltre questo lavoro mi ha fornito un 
modello di coping efficacie da utilizzare personalmente per gestire lo stress.   
Alla fine di questo percorso mi sento molto appagata e soddisfatta siccome oltre ad aver 
trattato un argomento che mi incuriosiva e aver appreso nozioni che mi saranno utili sia 
a livello professionale che personale, mi sono resa conto di aver portato emozioni positive 
ai miei pazienti ogni volta che ponevo loro un sorriso. È soddisfacente sapere che si può 
portare un po’ di felicità e migliorare le giornate di persone che stanno soffrendo, 
aiutandoli a combattere lo stress e togliendoli un po’ del peso che sopportano, anche solo 
attraverso piccoli gesti. Mi auguro che questo lavoro possa dare un contributo nella 
pratica professionale infermieristica sia riguardo l’ampliamento delle conoscenze sulla 
terapia umoristica che in merito a un approccio al paziente più umanistico, attento e 
divertente, che favorisca anche dei benefici ai curanti. Sono cosciente del fatto che il 
seguente elaborato sia limitato e per questo confido nell’interesse di altri nella 
continuazione e l’approfondimento della tematica. 
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