
Abstract Tesi Carla Malagesi 

La terapia del sorriso: strumento per la relazione d’aiuto e supporto 

emotivo al paziente ospedalizzato  

L’interesse verso l’argomento che ho scelto di trattare, è nato qualche anno fa quando sono 

entrata a far parte dell’associazione Antas Onlus che si occupa di terapie alternative, tra cui 

la Clown terapia.  

Oggetto di studio della tesi che s’intende portare avanti riguarda proprio la terapia del 

sorriso, la quale si pone come strumento di supporto alla relazione d’aiuto che si instaura 

tra infermiere e paziente, indipendentemente dall’età di quest’ultimo. 

L’infermiere è il professionista responsabile dell’assistenza infermieristica, la quale 

implica che tra infermiere e paziente si instauri una relazione d’aiuto al fine di permettere 

alla persona di cui ci si sta prendendo cura di soddisfare i propri bisogni nella maniera più 

autonoma e, qualora questo non fosse possibile, sostituirsi ad essa. 

Più la relazione d’aiuto possiede una componente umana, maggiore sarà la sua efficacia. 

Spesso infatti, i professionisti, tendono ad adottare un comportamento distaccato nei 

confronti del paziente, per non permettere alle emozioni di prendere il sopravvento. Una 

caratteristica tipica che ogni professionista della salute dovrebbe avere è proprio l’empatia, 

che si configura con la capacità di porsi nello stato d’animo dell’altra persona, senza 

coinvolgimento emotivo. 

Durante lo sviluppo di questa ipotesi, è stata trattata la storia della Clown terapia dalla 

nascita, avvenuta intorno agli anni ’80 negli Stati Uniti, fino alla sua evoluzione e al 

rispettivo sviluppo in tutto il mondo. È stato posto l’accento sugli effetti benefici che essa 

apporta all’organismo attraverso l’intervento attuato dalla figura cardine della terapia del 

sorriso: il clown, illustrando gli strumenti di cui si serve e le diverse modalità di approccio 

adottate in base all’età del paziente con cui si relaziona.  

Sono stati illustrati inoltre gli effetti che il sorriso e ancor più la risata provocano al livello 

fisiologico nei vari organi del corpo. 

Naturalmente questo tipo di terapia non si pone a sostituzione della medicina tradizionale, 

bensì in collaborazione con essa.  

Attraverso il tirocinio pratico come clown all’interno dei reparti di degenza e attraverso la 

somministrazione di questionari rivolti ad infermieri, pazienti e rispettivi familiari, ed 

infine ai genitori dei bambini degenti, è stata confermata l’ipotesi di partenza, in base alla 

quale questa terapia alternativa non risulta essere valida solo nei confronti di pazienti 

pediatrici, ma anche nei confronti dei pazienti che bambini non sono più. 



Infatti, negli ultimi anni, è stato dimostrato che l’intervento della clown terapia, 

provocando un miglioramento dell’umore nel paziente, ne determina un rilassamento e un 

cambiamento emotivo tale che il degente tende ad affrontare la situazione stressante, 

dovuta alla malattia, in modo diverso, traendone beneficio anche a livello fisico, in quanto 

corpo e psiche sono in stretta correlazione tra loro. 

Dallo studio condotto è risultato che la maggior parte di coloro che sono stati sottoposti 

alla somministrazione dei questionari hanno notato i benefici che l’intervento della clown 

terapia ha apportato nei loro confronti o nei confronti del proprio familiare ricoverato. 

Inoltre gli infermieri, che della relazione d’aiuto sono protagonisti insieme ai pazienti, 

hanno ulteriormente rafforzato l’ipotesi, in base alla quale, si ritiene che questo 

“strumento” risulta essere efficace nel rapporto con il paziente, al di là della sua età, tanto 

da favorire e migliorare l’interazione all’interno della relazione d’aiuto stessa. 

 

 


