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ABSTRACT 
 

Obiettivo primario di questa Tesi di Laurea è quello di valorizzare l’importanza della terapia del sorriso 

attraverso la clownterapia, per il benessere psicofisico dei malati e di chi vive una condizione di disagio, 

attraverso l’attivazione della “parte sana”, sfruttando gli effetti prodotti dall’umorismo e dalla risata per 

ridurre le emozioni negative ed incrementare allo stesso tempo le emozione positive 

Si intende quindi evidenziare la reale efficacia della terapia del sorriso come supporto alle tradizionali 

pratiche mediche. 

L’idea per questo elaborato, è scaturita dalla mia esperienza come clown di corsia con l’associazione 

ANTAS onlus, che si occupa di divulgare le coterapie, grazie alla quale ho potuto riscontrare 

personalmente che umorismo e sorriso aiutano l’attivazione delle emozioni positive, sia nei pazienti 

pediatrici che nei loro caregivers. 

Punto di partenza del lavoro, prendendo in considerazione gli studi della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), è stato un’analisi delle emozioni e della percezione del dolore 

e della malattia nel bambino, con un approfondimento relativo all’esperienza della malattia oncologica. 

Successivamente, è stata effettuata un’analisi sul sorriso e sulla sua efficacia terapeutica, confermata dagli 

studi della psicologia positiva e della gelotologia. Si approfondisce pertanto la nascita della clownterapia e 

la sua validità come strategia di coping per la regolazione delle emozioni. 

Segue una presentazione dell’associazione ANTAS e delle coterapie che essa si impegna a divulgare, 

ponendo l’accento in particolare sulla clownterapia e sulla formazione dei Clown del Sorriso, che come 

me, svolgono attività di volontariato in diverse strutture.  

Proprio da questo, prende forma la seconda parte del lavoro, in cui viene esposta la mia esperienza 

personale come clown di corsia nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Policlinico Umberto I” 

di Roma, con l’obiettivo di analizzare alcuni interventi di clownterapia, con particolare attenzione ai 

cambiamenti nell’assetto emotivo dei pazienti e dei loro caregivers dopo il nostro intervento. 

 

Dall’analisi delle osservazioni riportate, è stato possibile notare il cambiamento nell’assetto emotivo e 

comportamentale dei pazienti a seguito dell’intervento di clownterapia. E’ stata inoltre evidenziata la 

necessità di modulare l’intervento di clownterapia, secondo la fascia d’età dei pazienti e la loro condizione 

clinica, andando ad analizzare nello specifico le varie casistiche proposte. 

La clownterapia, ancora troppo poco conosciuta e applicata nei contesti ospedalieri, si conferma un valido 

supporto alla medicina tradizionale, grazie agli effetti dell’umorismo, sia sul paziente che sui caregivers. 

 

 


