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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. PREMESSA 

La giornata completamente perduta è quella in cui non si è riso. 

Nicolas de Chamfort 

Tutti noi, nel corso della nostra vita, abbiamo avuto modo di imbatterci in un‟esperienza 
umoristica. Alcuni di noi possono dirsi fortunati se questa capita anche solo una volta 
ogni tanto, altri hanno la possibilità e il piacere di vivere una quotidianità impregnata di 
humor1 e altri ancora, ne farebbero probabilmente a meno. Ma basta osservare il mon-
do per supporre che il divertimento è alla base della nostra esistenza. Chi non si è già 
imbattuto nelle foto di bambini che ridono provenienti da tutto il globo? Chi non conosce 
la storia delle vignette danesi su Maometto, che hanno suscitato tanto clamore perché, 
sebbene sia universale l‟uso dello humor, non lo è il senso che se ne dà? A chi non è 
già capitato di iniziare allegramente la giornata perché qualcuno ci ha fatto sorridere 
con una battuta o uno scherzo piacevole o di finirla male perché non ci si è divertiti e 
non si è riso? Quanta gioia può dare una giornata colma di divertimento? 
Io sono convinta che l‟umorismo e il riso ci fanno bene. Ci piace essere circondati da 
persone che allietano le nostre giornate e alleviano i nostri problemi. Difficilmente si 
creano danni quando si ha uno spirito gioioso, piuttosto se ne riscontrano i benefici. 
Credo che lo humor sia un mezzo positivo nel rapporto con gli altri e quindi che possa 
esserlo anche nella relazione terapeutica. 
 

1.2. MOTIVAZIONI 

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che verrà, piuttosto che essere signore tra coloro 

che non hanno sogni e desideri. 

Khalil Gibran 

Da anni mi interesso dell‟uso dell‟umorismo nel campo assistenziale, anche grazie al 
medico americano Patch Adams, che ho avuto il piacere di incontrare una volta. 
Anch‟io, come lui, ritengo che il riso e l‟amore siano due ingredienti fondamentali della 
professione sanitaria e ho quindi deciso di approfondire il primo attraverso la ricerca 
scientifica e lasciare l‟altro, invece, alla continua ricerca personale. 
L‟uso dell‟umorismo in ambito clinico viene preso in considerazione seriamente soltanto 
da alcuni decenni e, infatti, la ricerca deve ancora svilupparsi molto. Come è compren-
sibile per una professione “giovane” come l‟ergoterapia, che a sua volta deve ancora 
pienamente stabilizzarsi, le ricerche che la legano allo humor sono poche. Io ho cercato 
di rintracciare quelle fatte fin‟ora e partire da questa base per strutturare la mia ricerca. 
Tenendo conto di tutto ciò, mi sembrava assai interessante unire l‟ergoterapia e lo hu-
mor ad un quadro specifico, quello oncologico, poiché per me era un modo per cono-
scere e approfondire anche questo argomento. A scuola non ho avuto modo di trattarlo 
e nella ricerca della letteratura fatta, per quanto riguarda l‟ergoterapia, non è un argo-
mento molto sviluppato, soprattutto nella nostra realtà culturale. Tuttavia la mia perso-
nale esperienza, che mi ha fatto accostare a questa malattia sopraggiunta a persone 
care, mi ha dimostrato quanto sarebbe stato importante avere, se non proprio un trat-
tamento ergoterapico, almeno un consulto, che invece è mancato. Inoltre, a dispetto di 

                                                           
1 “Humor” o “humour” è un termine inglese che si traduce in italiano con “umorismo”. In questo lavoro viene usa-
to con questo significato e non con quello che si trova nel dizionario italiano online (hoepli.it) alla voce humour: 
“atteggiamento di chi prende le cose con ironia, cercando in ogni modo di sorriderci sopra, sdrammatizzandole”. 
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quello che generalmente si è portati a pensare, sostituendosi agli stessi interessati, 
spesso lo humor riveste una parte importante nelle loro giornate: io ho avuto modo di 
vedere una persona sofferente spronare chi le stesse vicino a non smettere di ridere, 
usando lo humor fino all‟ultimo. Può essere che per le persone malate l‟umorismo con-
tribuisca a rendere la giornata un po‟ migliore. 
Quindi, così come sostiene l‟approccio centrato sulla persona al quale faccio essen-
zialmente riferimento, ho voluto che in questa ricerca ci fossero le riflessioni e i vissuti 
delle persone malate di cancro in quanto esperti della loro condizione. 
Per questo motivo ho scelto come tipologia del mio lavoro una ricerca di tipo qualitativo, 
con interviste semi-strutturate, che documenti le esperienze dirette dei pazienti oncolo-
gici, che fanno o hanno fatto un trattamento ergoterapico, e le loro riflessioni sull‟uso 
dello humor nella loro vita e in terapia. 
Inoltre, in alcuni capitoli, porterò alcuni esempi di letteratura legati a situazioni specifi-
che, facendo una personale revisione per meglio contestualizzare gli argomenti trattati. 
A questo proposito, la ricerca di documentazione è stato un compito arduo. Infatti, se 
per il tema dell‟oncologia è stato piuttosto facile trovare una linea generale da seguire, 
per lo humor non posso dire altrettanto. Il materiale che riguarda questo concetto, so-
prattutto per l‟interesse che ha suscitato in questi decenni, è straripante. Oggi scienziati, 
filosofi, antropologi, biologi, psicologi e molti altri professionisti si interessano a questo 
fenomeno dopo che per secoli è stato ritenuto un argomento poco serio e non degno di 
ricerche empiriche. Esistono innumerevoli articoli, riviste, libri, rubriche, associazioni, 
programmi, siti internet e altro ancora dedicati allo humor. Anche se una mente curiosa 
potrebbe essere stimolata da questa quantità, bisogna comunque tener conto della qua-
lità, che non sempre ne guadagna. Ho quindi cercato di fare una selezione idonea. 
 

1.3. CONCETTI CHIAVE 

Non seguire il sentiero già segnato; va invece, dove non vi è alcun sentiero, e lascia una traccia... 

Sergio Bambarén 

Il legame tra le mie esperienze e riflessioni e la teoria ha portato a definire meglio il la-
voro, i campi di studio, le basi, l‟obiettivo principale e i traguardi in generale. 
I campi di studio da approfondire e relativi intenti sono i seguenti: 

 cercare di definire lo humor, la sua storia e le sue teorie; 

 cercare se e quali sono gli aspetti terapeutici dello humor; 

 trovare se esistono evidenze sull‟uso dello humor nelle professioni sanitarie; 

 trovare se esistono evidenze sull‟uso dello humor in ergoterapia; 

 studiare ed approfondire la patologia tumorale; 

 tentare di identificare la fattibilità e l‟uso terapeutico dello humor in oncologia; 

 cercare di definire il ruolo dell‟ergoterapia in campo oncologico; 

 conoscere in parte il punto di vista dei pazienti; 

 conoscere la realtà ticinese riguardo la casistica oncologica in ergoterapia; 

 collegare le varie ricerche letterarie con le ipotesi e i risultati; 

 cercare di definire una relazione tra ergoterapia, humor e oncologia. 
Le basi principali su cui poggia il lavoro sono: 

o documentare le percezioni e le esperienze delle persone affette da patologia tu-
morale sull‟uso dell'umorismo nelle professioni sanitarie e, in particolare, in ergo-
terapia; 

o individuare delle premesse per un possibile sviluppo nella pratica professionale e 
future ricerche. 
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L‟obiettivo principale di tutto il lavoro è il seguente: 

 cercare le possibili premesse per avvalorare il connubio tra ergoterapia, humor e 
oncologia 

Si può affermare (ricalcando il processo ergoterapico) che la finalità della tesi è tentare 
di apportare un valore aggiunto alla professione e, indirettamente, individuare ulteriori 
supporti per un intervento atto a migliorare il benessere delle persone coinvolte. 
 

1.4. STRUTTURA 

Il bello ha una struttura composta, poiché la ragione del bello consiste in una certa consonanza di parti diverse. 

Alberto Magno 

Per quanto concerne la struttura, visto che alla base del lavoro ci sono tre elementi 
principali, ho ritenuto opportuno strutturare il piano seguendo questa peculiarità. Oltre 
ad un‟introduzione e ad una conclusione finale, ci sono una parte di elementi teorici di 
riferimento e una di elementi pratici. La prima si divide in tre parti concettuali: ergotera-
pia, humor e oncologia, ripartite in più capitoli definenti i temi principali (a loro volta sud-
divisi, se ritenuto opportuno, in ulteriori sottocapitoli). La seconda parte comprende 
quattro capitoli inerenti la metodologia, la presentazione e analisi dei risultati, la discus-
sione e infine la conclusione, anch‟essi suddivisi in più sottocapitoli esplicativi e anche 
riflessivi. 
 
 

2. ELEMENTI TEORICI DI RIFERIMENTO 
 

ERGOTERAPIA 
 

2.1. ERGOTERAPIA - QUADRO TEORICO 

Un contenuto senza metodo porta al fanatismo; un metodo senza contenuto fa disquisire a vuoto; una materia 

senza forma porta a un sapere ponderoso; una forma senza materia a un vuoto vaneggiare. 

Johann Wolfgang Goethe 

2.1.1. INTRODUZIONE QUADRO TEORICO 

Al fine di ottenere una ricerca coerente tra professione, obiettivi e metodologia è fon-
damentale sapere a quale quadro teorico ci si riferisce. In ergoterapia esistono diversi 
sistemi di riferimento e ancora più modelli e approcci. Molti derivano da altre scienze e 
filosofie, che poi la suddetta professione ha integrato, adattato e creato per la propria 
struttura. Tra i diversi modelli esistenti, questo lavoro prende soprattutto in considera-
zione i seguenti: quello olistico, che funge da struttura di base e sostegno di tutto il lavo-
ro; la psiconeuroendocrinoimmunologia, che fornisce la spiegazione scientifica dei le-
gami tra i vari sistemi del corpo, quindi anche tra emozioni (come l‟allegria e la gioia) e 
stato di salute, e che dà alcuni spunti di congiunzione con l‟ergoterapia; il modello cen-
trato sulla persona, considerato il più adeguato all‟argomento di questa tesi e condiviso 
maggiormente. Questi tre modelli vengono approfonditi nei capitoli successivi. 
Sebbene in questa tesi abbia un ruolo minore, è importante sottolineare che l‟anima 
dell‟ergoterapia è e rimane l‟attività terapeutica. Essa si basa sulla convinzione di fondo 
che ogni persona possiede una natura occupazionale e che per questo l‟agire dà un 
senso alla sua vita. L‟ergoterapista usa quindi l‟attività significativa quale mezzo per ac-
crescere il potenziale terapeutico della stessa, per mantenere, ristabilire, riabilitare, rie-

http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007929
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0033.htm#001797
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0176.htm#006933
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0128.htm#004637
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0161.htm#005668
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0009.htm#000221
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0067.htm#002850
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007929
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0128.htm#004637
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0176.htm#006933
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0033.htm#001797
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0067.htm#002812
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0040.htm#002355
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0218.htm#008284
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007930
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0126.htm#004526
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0176.htm#006933
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0161.htm#005668
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007929
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0172.htm#006649
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0161.htm#005654
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007930
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0176.htm#006933
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0126.htm#004526
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0208.htm#007929
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0218.htm#008284
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0214.htm#008012
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0108.htm#004065
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0222.htm#008314
http://www.culturale.it/aforismi/hypertext/0080.htm#003378
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ducare e migliorare le abilità dell‟individuo e la sua performance, diventando così il più 
autonomo possibile e raggiungendo una qualità di vita ottimale. 
Lo studio approfondito dell‟occupazione umana e l‟analisi dell‟attività, specifiche 
dell‟ergoterapia, sommate alla relazione paritaria e alla conoscenza della complessità 
dell‟individuo, rendono questa professione unica ed importante nell‟accrescere il poten-
ziale terapeutico del fare. 
Per questi motivi, è lecito supporre che, in una situazione delicata come quella di una 
persona con un tumore che abbisogna di diversi trattamenti specializzati, la figura 
dell‟ergoterapista potrebbe ricoprire un ruolo considerevole all‟interno del piano assi-
stenziale. Anche quando la persona è in fase terminale, l‟occupazione rimane vitale e 
benefica, particolarmente se inserita nella cornice del fare-essere-divenire (Lyons et al. 
2002). 
 

2.1.2. MODELLO OLISTICO 

…proprio come non si deve tentare di curare gli occhi senza la testa, né la testa senza il corpo, così non si deve 

neppure curare il corpo senza l’anima. 

Socrate 

L‟essere umano del XXI secolo, alla luce delle nuove scoperte e conoscenze, non può 
più essere paragonato ad una macchina, ma piuttosto ad un diamante dalle innumere-
voli sfaccettature. Oggi si tende a rifiutare il modello riduzionista a favore di quello olisti-
co: data la complessità dell‟uomo, è in quest‟ottica che bisogna vederlo, studiarlo, com-
prenderlo e quindi anche curarlo. Cooper (2006, 101) riporta come per l‟Organizzazione 
Mondiale della Sanità2 l‟approccio olistico è fondamentale all‟interno delle cure 
(who.int). Tenendo conto di ciò, l‟ergoterapia si sposa perfettamente con l‟olismo. Infatti, 
questa professione considera tutti gli aspetti interiori ed esteriori della persona: sono 
importanti gli aspetti biologici e medici, quelli psico-affettivi, sociali e spirituali, così co-
me sono essenziali i fattori ambientali. Vengono presi in considerazione i bisogni, gli in-
teressi, i desideri, ma anche le capacità, i problemi e le risorse. Si cerca di conoscere 
l‟individuo nella sua interezza, ma anche chi e cosa lo circonda. Una professione che 
considera così tanti e molteplici aspetti dell‟uomo non può che rifarsi ad una visione oli-
stica; fa parte della sua unicità (Mayers 1990. Citato in Cooper 2006, 97). 
Inoltre l‟olismo, poiché permette di considerare la persona nella sua interezza, permette 
anche di vederne la sfaccettatura umoristica e comica. 
Infine, l‟approccio olistico sembra essere quello che meglio si adatta ai malati oncologici 
(Michelini et al. 2009; Willard e Spackman 2008, 532). 
 

2.1.3. LA PNEI 

… è scientificamente assodato che siamo un impasto di emozioni e coscienza. Nel bene e nel male. 

Francesco Bottaccioli 

Il legame tra malattie ed emozioni negative e tra salute ed emozioni positive, inclusa 
quindi l‟allegria, fanno parte della coscienza popolare, ma solo da pochi anni si possono 
trovare dei legami con il mondo scientifico, grazie alla psiconeuroendocrinommunologia. 
La PNEI è un nuovo modello scientifico di riferimento, risultato dalle scoperte e interse-
zioni tra il campo delle scienze del cervello e quello del sistema immunitario (Bottaccioli 
2005, 20), che è maturato soprattutto tra il 1995 e il 2005, in contrapposizione con il 
modello riduzionista. (23; sipnei.it). Esso pone al suo centro l‟olismo scientifico e il con-

                                                           
2 OMS o in inglese WHO: World Health Organization 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lyons%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lyons%20M%22%5BAuthor%5D
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cetto di complessità (478). In effetti, si basa sulla convinzione e l‟evidenza che non è 
possibile capire il corretto funzionamento di un insieme, in questo caso dell‟organismo 
umano, studiandone un solo sistema, ma che è fondamentale conoscere anche tutti gli 
altri sistemi che lo compongono e le relazioni che vi intercorrono. Da qui l‟importanza di 
conoscere e riconoscere il legame stretto tra i sistemi nervoso, immunitario ed endocri-
no e la psiche. 
Così come tutti i sistemi si influenzano tra loro, anche quelli interni all‟individuo non 
possono prescindere da questo principio. Nello stesso modo non è possibile studiare 
l‟uomo senza prendere in considerazione il sistema ambiente. Inoltre, attraverso nuove 
ricerche e scoperte basate su queste correlazioni, si sta ponendo la base scientifica per 
constatare la correlazione tra mente e corpo. 
La PNEI è un modello teorico, che ingloba la medicina tradizionale, ma anche alcune 
medicine complementari e antiche tradizioni che si prestano alla verifica; ecco perché la 
medicina integrata ne è la “nuova sintesi terapeutica” (23-24). Porta a “evidenze sul ruo-
lo delle emozioni positive nel mantenimento e nel ristabilimento della salute” (456). 
La PNEI presenta alcuni legami con l‟ergoterapia, sia per quanto concerne la rappre-
sentazione olistica e complessa dell‟essere umano sia per altri due aspetti rilevanti. Uno 
di questi è la visione per sistemi interconnessi, che è un concetto molto usato in ergote-
rapia tramite il modello sistemico. L‟altro è l‟importanza data all‟ambiente e alla sua in-
fluenza sull‟individuo, che molti modelli prettamente ergoterapici, come il MOHO3 o il 
CMOP4, pongono al centro dei loro fondamenti teorici. 
 

2.1.4. APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

Ogni persona vive in un mondo esperienziale in continua trasformazione di cui essa è il centro. 

Carl Rogers 

Negli anni 40, lo psicologo e studioso statunitense Carl Rogers getta le fondamenta del-
la terapia centrata sul cliente, che svilupperà negli anni seguenti e che si inserisce 
nell‟orientamento della psicologia umanistica. Questa terapia (inizialmente definita non 
direttiva) parte dal presupposto che l‟individuo in difficoltà è considerato un soggetto do-
tato di valore intrinseco e quindi è in grado di scegliere l‟orientamento della propria esi-
stenza. Il “cliente” è il vero esperto della sua condizione e in quanto tale assume un ruo-
lo attivo nel proprio trattamento e nella relazione d‟aiuto: egli possiede innate capacità 
di autoregolazione e autorealizzazione. Al fine di ottenere ciò e favorire il processo de-
cisionale autonomo dell‟individuo, il terapeuta deve essere in grado di creare le condi-
zioni adatte e deve possedere tre qualità fondamentali: l‟autenticità o congruenza, che 
comprende la spontaneità, la genuinità e l‟apertura; la considerazione positiva incondi-
zionata, ossia dare valore e accettare il cliente per quello che è, anche senza approvar-
ne gli atteggiamenti; la comprensione empatica, al fine di cercare di vedere e compren-
dere le sensazioni del cliente, senza emanare giudizi. (Rogers 1970) 
In seguito, Rogers preferisce il termine “persona” a quello di “cliente” e “approccio cen-
trato sulla persona” a quello di “terapia centrata sul cliente”; questi sono i termini condi-
visi nel presente lavoro, perché rispecchiano il principio che prima di essere un malato 

                                                           
3 Model Of Human Occupation (modello dell’occupazione umana): l’ambiente è sociale e fisico e permette la for-
mazione sia di vantaggi che di restrizioni all’occupazione 
4 Canadian Model of Occupational Performance (modello canadese della performance occupazionale): l’ambiente 
è il contesto nel quale stanno e svolgono la loro occupazione le persone e da cui suscitano le risposte  
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bisognoso di cure o un paziente dipendente dal terapista o un cliente di un azienda, 
l‟individuo è una persona5. 
L‟approccio centrato sulla persona viene usato in diverse discipline, compresa 
l‟ergoterapia, nel quale è altamente utilizzato perché ben si combina ai suoi assiomi di 
complessità ed unicità dell‟individuo, di qualità di vita e all‟idea che il cliente è alla base 
del trattamento. Permette inoltre di considerare la persona nella sua totalità, di condivi-
derne gli scopi e gli obiettivi e di farle assumere potere decisionale e ruolo da protago-
nista, valorizzando le risorse e favorendo l‟autonomia nel scegliere la propria occupa-
zione. Le ricerche scientifiche non dimostrano che ci sia un miglioramento del benesse-
re usando questo modello, tuttavia incoraggiano il suo uso e il suo studio presso i pro-
fessionisti (Sumsion et al. 2006, 8). 
Nella letteratura viene spesso ritenuto indispensabile l‟approccio centrato sul cliente con 
i pazienti oncologici, vista l‟importanza di considerare i bisogni e gli obiettivi della perso-
na e dei suoi caregivers e vista la necessità di una riabilitazione che assuma un signifi-
cato (Cooper 2006). Inoltre, è soprattutto in situazioni così difficili e delicate che il mala-
to diviene il solo esperto dei propri problemi e della propria condizione di vita. Infine, in 
queste persone può rivestire molta importanza l‟aspetto spirituale, che in questo model-
lo, a differenza di altri, viene preso in considerazione, dandogli una connotazione speci-
fica e un valore unico nella vita quotidiana. Le persone a contatto con il cancro si trova-
no spesso confrontati con i loro valori spirituali e con l‟accettazione o meno della morte 
(Willard e Spackman 2008, 532) e quindi è necessario avere un approccio che non tra-
lasci questi aspetti. 
Anche i vari approcci usati nella pratica in oncologia e nelle cure palliative, come quelli 
riabilitativo, adattivo, di problem-solving sui sintomi6 e collaborativo, sono influenzati 
dalla pratica centrata sul cliente e vengono quindi adattati alla persona e ai suoi scopi 
(Cooper 2006). 
L‟umanesimo terapeutico è fondamentale in questo contesto, perché permette al pro-
fessionista di instaurare la relazione prima di tutto con una persona e non con un mala-
to di cancro, magari terminale. Solo in questo modo è possibile creare quella relazione 
di fiducia indispensabile al trattamento: l‟individuo si sente ascoltato e considerato per 
ciò che è nella sua interezza e non unicamente per una diagnosi o dei deficit e il curan-
te può vedere davanti a sé mille sfaccettature della persona e non unicamente il cancro, 
con il suo fardello. Visto che il rapporto non è incentrato sulla malattia e la sofferenza, le 
persone possono anche sentirsi libere di usare l‟umorismo e ridere. 
Infine questo approccio ha un legame con l‟uso dello humor in ergoterapia, infatti se-
condo lo stesso Rogers il senso dell'umorismo è una delle qualità essenziali da parte 
dell‟insegnante per facilitare l‟apprendimento (Robinson 1991, 113) e si sa che una del-
le competenze dell‟ergoterapista è proprio quella di formare ed educare il proprio cliente 
secondo necessità: quindi si può dedurre che, attraverso un atteggiamento umoristico 
sano, il terapista potrebbe creare le condizioni migliori per il raggiungimento di certi o-
biettivi. 
 
 
 

                                                           
5 In questa tesi verrà preferito il termine “persona”, tuttavia al fine di non incorrere in troppe ripetizioni e per ren-
dere la lettura più fluida verranno usati anche i termini “paziente”, “cliente” e “malato”. 
6 L’approccio del problem-solving per il controllo dei sintomi pone le basi per analizzare i bisogni del paziente e a-
bilitarlo a far fronte alle disfunzioni. Anche quando la situazione è grave, si cercano specifici problemi e possibili 
soluzioni e, attraverso la visione delle risorse si cerca di infondere speranza (Cooper 2006, 28-9). 
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HUMOR 
 

2.2. HUMOR 

Solo l’umorismo stupenda invenzione di chi si vede troncata la vocazione alle cose più grandi, l’invenzione dei tipi 

quasi tragici, degli infelici dotati di massima intelligenza, soltanto l’umorismo (la trovata forse più singolare e ge-

niale dell’umanità) compie l’impossibile, illumina e unisce tutte le zone della natura umana. 

Hermann Hesse 

2.2.1. INTRODUZIONE HUMOR 

Cosa rende gradevole una giornata e serena una vita? L‟amore, gli affetti, la salute, cer-
to, e lo humor? Patch Adams, medico americano, attivista e utopista, precursore della 
comicoterapia negli ospedali, scrive nel suo libro Salute! che “lo humor è l‟antidoto per 
tutti i mali. … Alla fin fine, quando si chiede alla gente che cosa piaccia loro della vita, 
quello che conta è il divertimento che provano, che si tratti di corse di automobili, di bal-
lare, di giardinaggio, di golf o di scrivere libri.” (Adams 1999, 79). 
La quotidianità ci dice che l‟umorismo e il riso pervadono la nostra esistenza, dandoci in 
genere una sensazione di piacevole benessere. Gli studi antropologici, sociologici e 
psicologici mostrano che sono due caratteristiche universali presenti in ogni popolo e 
che cambiano solo la modalità e le regole connesse (Martin 2007, 2-3). Ogni essere 
umano vive esperienze umoristiche, ma in modo personale e spesso differente: anche 
se lo humor è globale, la sua percezione e la sua risposta sono individuali; proprio a 
causa della complessità del fenomeno e dell‟uomo. Per questo, quando si vuole usare 
l'umorismo, soprattutto se a scopo terapeutico, è importante conoscere chi si ha davan-
ti, la sua cultura e il suo background. Ugualmente, è fondamentale che chi usa questo 
mezzo conosca le proprie modalità e rappresentazioni nei confronti dello stesso. 
Ridere accomuna tutti gli esseri umani e pare che sia una caratteristica esclusiva della 
nostra specie (Berger 1999, 37), anche se, secondo alcune ricerche, certi primati emet-
tono dei suoni molto simili alle nostre risate (Provine 2001. Citato in Francescato 2002, 
80). Il riso è un fenomeno innato nei bambini e, dopo il pianto, è la “prima vocalizzazio-
ne sociale” del bimbo, che avviene circa verso i 4 mesi (Martin 2007, 3). Entrambe sono 
due emozioni insite e intrinseche all‟uomo e, oggi, si cerca di riconoscerne il ruolo nella 
vita quotidiana.  
D‟accordo con Adams e vari studiosi, questa ricerca parte dal presupposto che lo hu-
mor sia un aspetto indispensabile e positivo della vita, anche della vita sofferta, e se ne 
cercherà una conferma o una smentita attraverso le interviste. 
 

2.2.2. STORIA DELLA COMICITÀ 

La comicità così come la si concepisce in Occidente ha origini molto antiche. La com-
media si sviluppa in parallelo alla filosofia nell‟Atene del V secolo a. C. (Berger 1999, 
43). Per gli antichi greci la comicità assume spesso connotazione negativa a causa di 
scrupoli morali, idea che verrà mantenuta e ampliata con l‟avvento del primo cristiane-
simo e col pensiero medievale (Berger 1999; Francescato 2002). Nel medioevo, il riso 
era spesso visto dai potenti come un‟arma contro la loro autorità e quindi veniva osteg-
giato. Inoltre c‟era la credenza che esistesse uno stretto legame tra riso e morte7. Alcuni 
medici già nel 1300 sottolineano l‟importanza della risata e della gioia nel mantenersi in 
salute e nel 1500 alcuni lo considerano una sorta di anestetico e ne elogiano i benefici 

                                                           
7 Paradossalmente, legata ai miti e ai riti, soprattutto quelli agrari, c’era la convinzione che il riso fosse legato alla 
rinascita (Propp 1997; Gianneramo 2009). 
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sul corpo (Francescato 2002). Nel XVI secolo Erasmo da Rotterdam scrive il suo Elogio 
alla follia, definito un capolavoro dell‟umorismo (Berger 1999, 48). Nei secoli XVII e 
XVIII la curiosità filosofica del riso si espande in tutta Europa nonostante la repressione 
politica (50). Il primo ad interessarsi davvero dello humor e a dare una svolta alla ricer-
ca è Freud, che nel 1905, scrive Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio 
(Robinson 1991, 15). Da quel momento cresce l‟attenzione per il fenomeno del riso e 
dell‟umorismo, coinvolgendo nella ricerca scienziati, storici, antropologi, filosofi, psicolo-
gi, medici e tanti altri studiosi. Quando, nel 1976, Norman Cousins pubblica l‟articolo 
Anatomy of an illness sul New England Journal of Medicine, cresce l‟interesse per gli 
ipotetici effetti positivi del riso e dello humor sull‟organismo umano e quindi anche la ri-
cerca in ambito assistenziale (30); tre anni dopo segue il libro omonimo8. Spesso que-
sto fatto viene citato come prova positiva degli effetti dello humor sul corpo, ma è impor-
tante ricordare che rappresenta un aneddoto e non una prova di efficacia. Un‟altra figu-
ra che ha contribuito a far conoscere l‟approccio del riso nelle cure e la comicoterapia 
negli ospedali è Patch Adams, soprattutto dopo l‟uscita del film omonimo nel 1998. Oggi 
esiste una varietà incredibile di testi, libri, siti e quant‟altro che tratta dell‟umorismo, tut-
tavia sono poche le reali ricerche scientifiche, sebbene ci sia un aumento negli ultimi 
anni. 
L‟umorismo nell‟estremo Oriente ha radici antiche, in quanto nella filosofia zen e nel 
taoismo esiste una filosofia comica specifica (Berger 1999, 78). Nello zen l‟autoironia, 
soprattutto la capacità di non prendersi sul serio, è vista addirittura come un passo ver-
so l‟illuminazione (77-78). Un movimento importante sul riso nasce in India nel 1995 
grazie al medico indiano Madan Kataria, che fonda il “laughter club movement” di yoga 
della risata, basato sul principio che anche il riso non umoristico è benefico (yogadella-
risata.it). 
 

2.2.3. DEFINIZIONE DI HUMOR 

La definizione di humor ha subìto diverse variazioni nel corso dei secoli, passando dal 
legame con la medicina dei fluidi corporei (umori) a quello con la comicità fino alle nuo-
ve enunciazioni di stampo cognitivista9. Ciò ha portato diversi studiosi e correnti a dare 
a loro volta una propria terminologia, creando pluralità e confusione. Inoltre, in letteratu-
ra viene spesso usata la parola umorismo come sinonimo di riso, sebbene non siano la 
stessa cosa, visto che lo humor è cognitivo mentre ridere è fisiologico, creando altra 
imprecisione (Robinson 1991). Esistono poi molti termini usati come sinonimi o per de-
scrivere lo humor e altri con molte similitudini, come arguzia, ridicolo, ironia, satira, pa-
gliacciata, giochi di parole, canzonatura, commedia, scherzo, sarcasmo, divertimento e 
altri ancora10. 
Oggi esistono due principali sistemi di terminologia. Il primo deriva dal campo 
dell‟estetica, dove il comico ne rappresenta una qualità, mentre lo humor (distinto da 
arguzia, burla, ridicolo e divertimento) è solo una delle componenti del comico. In que-
sto caso lo humor denota un‟attitudine cognitiva-affettiva positiva verso la vita e le sue 
incongruità, si basa sulla simpatia e ha una definizione benevola. Nel secondo sistema 
lo humor assume una valenza più complessa: è la capacità giocosa di cogliere, gradire 
e creare la comunicazione incongrua; è una visione ìlare delle avversità che consente di 
vederne le parti deboli e sostenere così il buon umore; è la capacità di far ridere e sorri-

                                                           
8 Tradotto in italiano: La volontà di guarire (1982) 
9 Vedi Allegato 1: Definizione di humor 
10 Vedi Allegato 2: Il vocabolario del comico 
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dere gli altri. Qui lo humor è usato come termine neutro e non unicamente con valenza 
positiva (Ruch 2004; Ruch e Hehl 2007. Citato in Samson 2008, 6). 
Nel contesto della salute, lo humor è “ogni comunicazione che è percepita da una qual-
siasi delle parti interagenti come divertente e porta a ridere, a sorridere e ad un senti-
mento di divertimento.” (Robinson 1991, 10). L‟AATH11 dà le seguenti definizioni: 
l‟umorismo è una percezione cognitiva dell‟incongruenza scherzosa; l‟allegria è 
un‟emozione positiva che accompagna l‟umorismo; il riso è il comportamento vocale re-
spiratorio che comunica questa emozione agli altri (aath.org). Nel dizionario italiano on-
line Hoepli, l‟umorismo viene definito come “attitudine a percepire, presentare, interpre-
tare e valutare la realtà evidenziandone, attraverso l'uso dell'intelligenza e della cultura, 
gli aspetti strani, paradossali, contraddittori, senza rinunciare a sorriderne con più o 
meno accentuato distacco” (hoepli.it). In questo lavoro, in accordo con diversi autori, 
questo termine sarà da intendersi come concetto di un processo che incorpora tre parti: 
una componente percettiva-cognitiva (stimolo e comprensione di un‟incongruità) che 
conduce ad una risposta emozionale di divertimento, piacere o allegria, che si risolve in 
un‟espressione comportamentale di riso e simili. (Robinson 1991, 10; Martin 2007). In 
più, in questo processo c‟è quasi sempre una componente sociale (Martin 2007, 114). 
 

2.2.4. TEORIE DELLO HUMOR 

Creare un po‟ di ordine tra la moltitudine di teorie sullo humor (circa un centinaio) è un 
compito intricato, soprattutto perché, anche qui come per la definizione, non c‟è una 
struttura di base universalmente accettata e riconosciuta (Robinson 1991,13). In più 
viene spesso fatta confusione o sovrapposizione tra humor, riso e comico; tra stimolo e 
risposta; tra funzione e scopi. Inoltre, bisogna tener conto che le teorie dell'umorismo 
provengono da una varietà di prospettive, quali quella linguistica, sociologica, psicologi-
ca, antropologica e teatrale (Moran–Massam 1997). Gli studiosi hanno cercato di inseri-
re i processi dello humor in differenti approcci classificabili, tuttavia queste categorizza-
zioni risultano imperfette vista la loro sovrapposizione in più teorie. La conoscenza e la 
popolarità di quest‟ultime ha coinciso con tal o tal‟altri approcci teorici, influenzando an-
che la ricerca metodologica. Infatti, oggi, poiché domina l‟approccio cognitivo, padro-
neggiano le teorie cognitive (Martin 2007, 32). I problemi più evidenti sono che non esi-
ste una teoria che prenda in considerazione lo humor nella sua visione d‟insieme e che 
non ci sono concetti e regole ben specificati e definiti per formare una teoria salda (Mar-
tin 2007). Bisognerebbe quindi unire le varie teorie, in modo aperto ed eclettico, per ca-
pire il fenomeno dello humor nella sua complessità. 
Secondo Vera Robinson, la categorizzazione delle teorie dello humor può essere fatta 
seguendo i tre approcci storico-cronologico, per disciplina o per categorie funzionali12. Il 
primo è il meno usato. Il secondo prende in considerazione le diverse prospettive, tra 
cui quelle delle discipline umanistiche, della filosofia, della psicoanalisi, della psicologia, 
dell‟antropologia e della sociologia. Il terzo, che è forse quello più conosciuto ed usato, 
evidenzia le seguenti teorie: della superiorità o degradazione (ridere e usare lo humor, 
denigratorio e anche aggressivo, nei confronti delle disgrazie e sfortune altrui, ritenen-
dosi superiori); dell‟incongruenza (il detonatore comico è uno stimolo assurdo e illogi-
co); del sollievo o liberazione (per alleviare le tensioni); del gioco (come elemento indi-
spensabile allo humor); dell‟istinto. 
 

                                                           
11 Association for Applied and Therapeutic Humor 
12 Vedi Allegato 3: Categorizzazione delle diverse teorie 
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2.3. HUMOR TERAPEUTICO 

Una grassa risata, suffragata da pensieri positivi, sveglia la mente e le emozioni, fino a che la persona è in grado di 

ritrovare la voglia di vivere. 

Fioravanti e Spina 

2.3.1. DEFINIZIONE E STORIA DELLO HUMOR TERAPEUTICO 

Il legame tra umorismo, riso e salute ha radici antiche, tanto da trovarsi in alcuni detti 
popolari e libri sacri (Francescato 2002). Ma cosa rende lo humor terapeutico? L‟AATH 
lo definisce come “un qualsiasi intervento che promuove la salute ed il benessere attra-
verso lo stimolo di una scoperta divertente, l‟espressione o l‟apprezzamento di assurdità 
o di incongruità nelle situazioni di vita. Questo intervento potrebbe migliorare la salute o 
essere usato come trattamento complementare nella malattia per facilitare la guarigione 
o il coping, fisico, emozionale, cognitivo, sociale o spirituale” (aath.org). 
Già Kant aveva sottolineato l‟utilizzo in ambito terapeutico del riso: questo deriverebbe 
da un “sentimento della salute”, stimolerebbe l‟energia vitale (Lebensgeschäft) del cor-
po mostrando così come dallo spirito può derivare una medicina per l‟organismo (Ber-
ger 1999, 53). Spesso lo humor viene associato alla medicina alternativa, infatti dal 
1995, in varie riviste professionali, l‟umorismo è considerato una CAM13 (Bennett e 
Lengacher 2006b). Sono molti gli studi che si sono susseguiti per confermare o meno la 
terapeuticità dell‟umorismo o del riso e tutt‟oggi non c‟è concordanza su questo tema; 
inoltre bisogna considerare che è nata una sorta di moda per questo argomento. Al fine 
di scoprire l‟effettivo valore terapeutico dello humor, i suoi effetti e i suoi benefici, sono 
necessarie continue ricerche scientifiche, soprattutto sul piano della fisiologia e della 
psicobiologia; solo in questo modo sarà possibile far luce su questo argomento e quindi 
impostare le cure e le terapie di conseguenza. 
 

2.3.2. PSICOBIOLOGIA E FISIOLOGIA DELLO HUMOR 

Il primo studioso ad interessarsi agli effetti fisiologici del riso è stato, nel XVII secolo, 
Cartesio (Ceccarelli 1988, 273-274), tuttavia sono passati secoli prima che questo coin-
volgimento avesse un posto di rilievo nella ricerca scientifica. Negli anni „30 ci sono stati 
i primi studi sulla fisiologia dello humor, ribattezzata poi gelotologia14 da Fry e quindi sui 
diversi legami con i sistemi muscolare, respiratorio, cardiovascolare, immunologico, en-
docrino e nervoso (Fry 1992). Oggi c‟è molta più attenzione a questi aspetti, come di-
mostrano gli studi su immagini della risonanza magnetica delle aree cerebrali rispetto 
allo humor e al riso (Martin 2007). 
Attualmente si sentono affermazioni del tipo che lo humor diminuisce lo stress e il dolo-
re, che migliora la pressione arteriosa e il benessere, che una risata è come un eserci-
zio di aerobica (Fry 1994) e altro ancora. Il problema è capire se queste affermazioni 
siano basate su dati reali, su dati scientifici o se siano credenze popolari o casi isolati. 
In realtà l‟uso dello humor nella salute deve ancora essere ben documentato attraverso 
ricerche di comprovata efficacia prima di venir accettato dalla comunità scientifica. Non 
sono sufficienti le esperienze prodotte da alcuni studiosi15 per supportare il ruolo 
dell‟umorismo in questo campo (Bennett e Lengacher 2006a), sebbene siano dei casi 
mediatici e carismatici. Questo campo necessiterebbe quindi di una ricerca più mirata, 

                                                           
13 Complementary and Alternative Medicine 
14 Vedi Allegato 4: Gelotologia 
15  Si fanno i nomi di Cousins, Fry e Berk. In questo lavoro ci sono dei riferimenti alle loro scoperte per rendere più 
chiaro quanto esposto, tuttavia si è consapevoli che non assumono grande valore nella scala delle evidenze scienti-
fiche. 
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dato che spesso i risultati ottenuti divergono tra loro, o addirittura si annullano. Questi 
contrasti, come già visto, potrebbero derivare dalla complessità del fenomeno studiato, 
dalla sovrapposizione tra humor e riso e dal fatto che in alcune situazioni può avere va-
lenza positiva e in altre negativa (un esempio è che il cinismo tra carcerati non può cer-
to essere usato come strategia di coping con malati). Sono molti gli esempi delle con-
traddizioni nella ricerca, qui di seguito ne vengono presentati una parte16. 
Alcuni studi, incentrati piuttosto sui sistemi muscolare e cardio-respiratorio, riportano 
che una risata di cuore produce un improvviso aumento dei ritmi cardiaco e respiratorio, 
rende più profonda la respirazione, aumenta il consumo di ossigeno (Bennett e Lenga-
cher 2008) e aumenta la temperatura della pelle (Fry 1994); quindi è seguita da rilas-
samento muscolare e abbassamento del ritmo cardiaco, di quello respiratorio e della 
pressione (Bennett e Lengacher 2008), ipotizzando un effetto di cardioprotezione (Pe-
drazzoli 2004). Secondo Fry sono molti i benefici derivanti dal ridere: allevia le tensioni 
muscolari, toglie gli spasmi da dolore, libera dal muco, allena il cuore e diminuisce il ri-
schio di trombosi (1992), tuttavia mancano ricerche comprovate a favore delle sue tesi 
(Bennett e Lengacher 2008).  
Ricerche imperniate sugli aspetti endocrini, immunologici e sul sistema nervoso affer-
mano che lo humor, se usato nella vita quotidiana, è legato all‟aumento dell‟umore posi-
tivo, alla diminuzione di quello negativo e al benessere, tuttavia solo a breve termine, 
mentre a lungo i risultati divergono (Martin 2007). Con l‟avvento della PNEI che sostie-
ne le connessioni tra questi vari sistemi e le emozioni, si suppone che vi sia un rapporto 
tra questi e l‟allegria, l‟umorismo. Di seguito alcuni esempi di studi che prendono in con-
siderazione fattori specifici (ormoni, cellule immunitarie, neurotrasmettitori e altro)17. Per 
quanto riguarda la relazione tra humor, stress, ansia e depressione non c‟è una linea 
comune. Lo humor viene spesso visto come strategia di coping e gestione dello stress 
(Martin 2007; Bennet e Lengacher 2006b), ma talune ricerche sostengono che dipende 
dalla situazione, ad esempio lo humor può essere benefico con i soldati, ma non con 
uno staff di malati terminali; è quindi nodale fare chiarezza sull‟effettiva efficacia dell‟uso 
dello humor nel campo delle cure altamente stressanti (Martin 2007, 288-290). Alcuni 
studi attestano che lo humor, ma anche il dramma, aumentano l‟adrenalina e la nora-
drenalina (Francescato 2002), confermando un legame con il sistema endocrino. Per 
quanto concerne il cortisolo, taluni dicono che c‟è una diminuzione dovuta allo humor 
(Bennett e Lengacher 2009), altri che c‟è una liberazione se il periodo di allegria è este-
so (Bennett e Lengacher 2008) e altri ancora che più lo stimolo è percepito divertente, 
più viene rilasciato il cortisolo (Martin, 2007). Dunque, se lo stress accresce questi or-
moni, diminuendo la reattività del sistema immunitario, è di fondamentale importanza 
capire se lo humor a sua volta li accresca o se piuttosto li diminuisca. Alcuni ricercatori, 
piuttosto che definire un legame tra humor e stress, ipotizzano un nesso tra questo ed 
emozioni forti (Bennett e Lengacher 2008). È evidente che la percezione e 
l‟eccitamento soggettivi dello stimolo, possano avere una notevole influenza sui risultati. 
Tuttavia rimane basilare approfondire la sperimentazione: se questa dovesse convalida-
re l‟ipotesi che lo humor diminuisce lo stress e l‟ansia o i loro effetti, ciò avrebbe sicu-
ramente dei riscontri nel processo assistenziale. Per quanto riguarda la depressione, 
alcune ricerche sostengono che il senso dell'umorismo agisce come moderatore degli 
eventi negativi della vita sulla depressione, ma non agisce direttamente sul sistema 
immunitario (Bennett e Lengacher 2009); altre invece che non importa se si ha il senso 

                                                           
16 Poiché questo lavoro non vuole essere una revisione della letteratura, molti studi sono citati indirettamente. Si 
è ritenuto che per questa ricerca fosse sufficiente consultare le fonti che riportassero tali studi senza approfondire 
gli originali (sebbene consapevoli che questo metodo porti ad una minore esaustività dell’argomento). 
17 Vedi Allegato 5: Glossario 
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dell'umorismo, poiché se ci sono eventi negativi nella vita, si hanno per certo effetti sulla 
depressione (Bennet e Lengacher 2006b). Delle ricerche affermano che l‟umorismo 
modera gli effetti ansiogeni e depressivi, alcune dicono il contrario e altre che vale solo 
per la depressione (Francescato 2002). Rispetto al legame tra humor e analgesia, non 
ci sono evidenze scientifiche che l‟allegria umoristica sia associata alla produzione di 
endorfine. Tuttavia pare confermato che ridere abbia un effetto anestetico (Martin 2007, 
326; Francescato 2002, 160). Anche gli studi che si propongono di misurare il legame 
tra humor e IgA, cellule T, NK18 e altri fattori cellulari specifici immunologici non sono 
coerenti tra loro e necessitano di nuove ricerche (Francescato 2002), anche perché “la 
modulazione dei parametri neuro immunitari attraverso il ridere potrebbe avere indica-
zioni pratiche nella salute e i programmi di intervento sul benessere quale complemento 
di altre terapie mediche integrate” (Bennet e Lengacher 2009). Inoltre se lo humor e il 
riso fossero effettivamente correlati all‟aumento di NK, come affermano alcuni studi, 
questo potrebbe avere risvolti nell‟uso dell‟umorismo in ambito oncologico, ipotesi che 
sarebbe da verificare.  
Fry ha anche ipotizzato che lo humor e la risata possano creare un‟attivazione elettro-
chimica del cervello che favorisca le funzioni mentali, come la memoria, lo stato di aller-
ta e la responsività (1992; 1994). Alcune ricerche sembrano confermare questa ipotesi, 
dimostrando che lo humor ottimizza l‟apprendimento, la memoria e la creatività (Ziv 
1981. Citato in Farné 1995; Martin 2007)19. 
Considerando gli aspetti psichici e sociali, alcune indagini affermano che, dopo una bel-
la risata, subentra un momento di eccitazione psicologica, che favorisce le relazioni in-
terpersonali (Francescato 2002; Fry 1994), ma non sono ovvi i meccanismi. Poca chia-
rezza si trova anche nel legame tra salute e senso dell'umorismo: per alcuni studi chi ha 
più senso dello humor e tendenza a ridere gode di miglior salute e, sebbene i benefici 
risiedano sia nell‟uso attivo sia in quello passivo, chi usa lo humor attivo ha più “empo-
werment” (Francescato 2002); altri asseriscono che esiste un rapporto tra soggettiva 
sensazione di salute fisica e di benessere e senso dell'umorismo; tuttavia non c‟è evi-
denza nel rapporto tra questo e singola malattia o benessere fisico (Bennett e Lenga-
cher 2006b). In generale, le ricerche confermano che persone con un alto livello di hu-
mor sono soggettivamente più soddisfatte (Martin 2007, 328-9), che ridere innalza 
l‟umore, grazie all‟aumento di dopamina e serotonina (Pedrazzoli 2004) e che un sano 
senso dell'umorismo può essere usato per far fronte allo stress e per arricchire le rela-
zioni, tuttavia non si può affermare che ci siano degli aspetti benefici del riso o dello 
humor sul sistema immunitario, sulla riduzione del dolore e neanche sul prolungare la 
vita, in quanto non esistono prove di efficacia convalidate (Martin 2007). Una ricerca 
specifica  sulla longevità, durata 70 anni, confuta l‟ipotesi che avere senso dell'umori-
smo ed essere dotati di ottimismo allunghi la vita, afferma piuttosto il contrario (Fried-
man et al. 1993). Ma esistono anche studi che sostengono altresì il legame tra durata 
della vita e pensiero positivamente orientato (yogadellarisata.it). Molti studiosi hanno sti-
                                                           
18 Le NK hanno un’importante funzione contro le cellule del cancro; sono infatti capaci di uccidere sia le cellule 
tumorali della stessa specie che quelle diverse. Un deficit di NK comporta una maggiore aggressività dei tumori, 
soprattutto nella creazione di metastasi (Bottaccioli 2005, 407). 
l'immunoglobulina A: una componente delle difese immunitarie che ci preserva dalle infezioni delle prime vie re-
spiratorie, ma che riflette anche lo stato di tutte le nostre difese 
19 La relazione tra humor e creatività è dovuta al fatto che entrambi contengono elementi di incongruità, sorpresa 
e novità (Martin 2007, 101). Alcuni esperimenti hanno provato che l’esposizione allo humor produce un aumento 
nel potenziale creativo (102-3). Molte ricerche hanno documentato che le emozioni positive, come humor e alle-
gria, influenzano i processi cognitivi tra cui memoria, problem solving e prendere decisioni (103). Infine, ci sono e-
videnze a sostegno della tesi che le informazioni umoristiche sono ricordate meglio rispetto a quelle senza humor 
quando presentate assieme (103-5). 
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lato una sorta di lista di possibili benefici dello humor (come l‟AATH20 e Berk21), tuttavia 
pochi sono quelli con comprovata efficacia. Di seguito alcuni risultati sulla salute (con-
tradditori come le stesse ricerche) dovuti a stimoli umoristici evidenziati da Bennet e 
Lengacher (2009), che hanno revisionato la letteratura inerente questo argomento: 

 rilassamento muscolare dopo periodo di intenso riso; 

 aumento della galvanizzazione della pelle; 

 aumento del ritmo del cuore e respiratorio e del consumo di ossigeno; 

 diminuzione dell‟ansia soggettivamente riportata (ma non dei fattori fisici di an-
sia); 

 rilassamento generale dopo lo stimolo umoristico; 

 aumento dei livelli ormonali di epinefrina e norepinefrina e attivazione del sistema 
nervoso simpatico; oppure variazioni ormonali (come diminuzione del cortisolo e 
dei fattori di crescita) durante lo stimolo dello humor, ma senza variazioni di epi-
nefrina, norepinefrina ed endorfine; 

 aumento dell‟IgA nella saliva; 

 nessun aumento delle NK se esposti a stimolo umoristico; oppure aumento delle 
NK; oppure aumento delle NK dovuto al riso. 

I risultati delle varie ricerche sono discordi tra loro, soprattutto sui fattori “misurabili” e 
sugli esiti; per questo sarebbe necessario continuare le indagini. 
In conclusione si riportano i cinque possibili meccanismi in cui l‟umorismo darebbe risul-
tati sulla salute, descritti da Rod Martin (2007, 313-6): 

1. effetti fisiologici dovuti al ridere in sé; 
2. effetti fisiologici dovuti ad emozioni positive (tra cui l‟allegria), che accompagnano 

lo humor e che sono espresse con il riso; 
3. effetti dovuti ai meccanismi cognitivi: l‟intervento terapeutico impiega lo humor 

per far fronte allo stress nella vita quotidiana; 
4. effetti dovuti al meccanismo interpersonale che incrementa il livello di supporto 

sociale diminuendo i conflitti e le tensioni e aumentando i sentimenti positivi: 
l‟intervento terapeutico consiste nell‟uso dello humor e del senso dell'umorismo 
per sviluppare e mantenere delle relazioni intime; 

5. effetti dovuti a un meccanismo comportamentale di promozione di uno stile di vita 
sano. 

 

2.4. HUMOR IN AMBITO ASSISTENZIALE 

Lo humor mi aiutò ad avvicinarmi a molti pazienti. 

Patch Adams 

2.4.1. INTRODUZIONE HUMOR NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Se nelle situazioni più serie e gravi, come la malattia e il lutto, si tende ad analizzare e 
favorire l‟espressione delle emozioni negative, c‟è invece ancora reticenza per quelle 
positive, come il riso. Questo meccanismo è ancora più evidente in alcuni ambiti sanitari 
(Robinson 1991). Esistono specifici contesti, come i reparti di cure intense, di oncologia 
e di cure palliative, in cui ridere, fare degli scherzi, raccontare barzellette e usare 
l‟umorismo vengono ancora vissuti come irrispettosi. Si fa fatica ad accettare le emo-
zioni positive e le esternazioni di gioia sia da parte del curante che, indirettamente, da 
parte del malato. Esiste ancora un retaggio della cultura di qualche decennio fa, che 

                                                           
20 Vedi Allegato 6: Fisiologia del riso e i suoi effetti 
21 Vedi Allegato 7: I 15 benefici dello humor 
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impedisce di esprimere emozioni di gioia dove c‟è sofferenza, poiché rispecchierebbe 
una mancanza di professionalità, dato che la malattia è ritenuta una cosa seria (Robin-
son 1991; Pedrazzoli 2004). Entrare in un reparto di oncologia è un po‟ come entrare in 
una chiesa: si tende a fare il minimo rumore possibile, a parlare sottovoce, a non guar-
dare direttamente le persone. Il malato di cancro incute spesso un rispetto timoroso, un 
imbarazzo teso e senza sapersi davvero spiegare la ragione. Tuttavia, anche chi si tro-
va in una condizione di dolore e di handicap, può voler vivere la propria quotidianità 
come tutti gli altri e quindi ridere e far ridere.  
Il problema principale è che, anche se nella letteratura lo humor abbonda, in quella 
scientifica e in quella medica (Bennett 2003) si trova poco materiale. In campo interna-
zionale sono conosciuti l‟International Society of Humour Studies (nato nel 1988) e il 
suo organo ufficiale, Humour: International Journal of Humor Research (hnu.edu/ishs). 
Più vicino alla nostra realtà, c‟è l‟associazione Ridere per Vivere che ha creato l‟istituto 
di ricerca e formazione Homo Ridens, che è punto di riferimento per la sperimentazione 
scientifica riguardo la gelotologia e che si occupa di radunare, esaminare e divulgare in-
formazioni e documentazioni su questa ricerca. Una ricerca sulla banca dati Pubmed dà 
pochi risultati interessanti rispetto all‟argomento e molto variati tra loro: dalle teorie dello 
humor alla prevenzione della salute, da alcuni aspetti biologici ai presunti benefici, 
dall‟umorismo come coping a quello denigratorio, dall‟uso in alcune professioni sanita-
rie, con specifiche patologie o tra i curanti stessi, dal legame con longevità e morte alla 
medicina alternativa. Sono molti i campi presi in considerazione e questo rende difficile 
trovare più articoli che trattino lo stesso argomento, in modo da avvallare o meno una 
data ipotesi; questo infatti è uno dei punti sfavorevoli della ricerca sullo humor, che sa-
rebbe da incrementare. 
Oggi, per mezzo di alcuni personaggi intraprendenti ed ottimisti, esistono diverse asso-
ciazioni, organizzazioni, attività, tecniche di comicità, stanze e materiale per il diverti-
mento, centri di cura e professioni, che ruotano attorno alla sanità, che si basano sul 
principio (qui sintetizzato) che ridere fa bene alla salute. Oggi non c‟è area clinica com-
pletamente sprovvista di humor o riso (Robinson 1991, 152). 
 

2.4.2. HUMOR E PROFESSIONI SANITARIE NEL MONDO 

I precursori moderni della filosofia di portare lo humor e il riso negli ospedali e della sua 
attuazione sono stati Michael Christensen, un clown professionista del Big Apple Circus 
e Paul Bilder, che nel 1986 introdussero a New York la Clown Care Unit, unità di clo-
wnterapia in ambito pediatrico e Patch Adams, che fu il primo a portare “il naso rosso” 
nei reparti ospedalieri negli anni ‟80 (Cartella 2006). 
Oggi in tutto il mondo esistono innumerevoli esempi di humor e riso integrati nelle cure, 
alcuni modesti, altri innovativi e fantasiosi22. Esistono reparti che trasmettono solo video 
divertenti, altri in cui il personale indossa maglie con scritte umoristiche e altri ancora 
dove si può usare e disporre di materiale e libri comici. Ci sono strutture dove la risote-
rapia o la humor therapy sono integrate nella scelta di interventi alternativi. Alcuni enti 
favoriscono la crescita professionale del proprio personale in questo campo, fornendo 
corsi, seminari e formazioni. Molte associazioni di risoterapia, comicoterapia e clownte-
rapia lavorano a stretto contatto con ospedali e istituti di tutto il mondo. Esiste anche 
un‟associazione di professionisti, l‟AATH, che promuove l‟uso dello humor nel ramo te-
rapeutico (aath.org). Anche in ambiti di grande sofferenza, come quelli con malati ter-
minali, esistono progetti sull‟uso dell'umorismo. Un esempio significativo si trova al 
Cancer Center presso il Presbyterian Hospital di Charlotte in North Carolina, dove è sta-
                                                           
22 Vedi Allegato 8: Esperienze da tutto il mondo di comicoterapia, clownterapia, risoterapia, ecc. nelle cure 
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ta creata una piccola biblioteca portatile con materiale comico ad usufrutto dei malati e 
dove viene posto un questionario a ogni nuovo degente per accertare se sia o meno 
opportuno usare lo humor nel reparto. (Mendini 2003).  
In Svizzera è conosciuta soprattutto la fondazione Theodora23, che, con i suoi Dottori 
Sogni, porta allegria nelle strutture pediatriche, attraverso attività ludiche, creative e di-
vertenti (theodora.org); sono ben 47 gli ospitali e gli istituti pediatrici con cui collabora 
(theodora.ch). Inoltre ci sono diverse altre associazioni che promuovono l‟uso dello hu-
mor nelle cure, un esempio è la Humorcare Schweiz (humorcare.ch). In alcuni centri di 
riabilitazione, come la Reha Clinic di Braunwald e di Zurzach, la humor therapy è inclu-
sa nelle prestazioni della riabilitazione oncologica, tra le offerte di psicoterapia integrata 
(reha-clinic.ch). A Bad Zurzach, nel prossimo settembre, si terrà un congresso interna-
zionale sullo humor, tra i cui argomenti ci sarà lo humor nelle cure (humor.ch). 
Per quanto riguarda il Ticino, Theodora visita i bambini negli ospedali San Giovanni, Ci-
vico, Carità e Beata Vergine e nell‟Istituto Otaf24 (theodora.ch). L‟associazione italiana 
Ridere per Vivere, che ha una sezione ticinese, è stata la prima nel 2006, a Paradiso, a 
portare la comicoterapia in una casa anziani (riderepervivere.it). Attualmente è presente 
al Day Hospital a Bellinzona e alla casa anziani di Castelrotto25. Leonardo Spina e So-
nia Fioravanti, i due fondatori, sono anche responsabili di alcuni corsi formativi proposti 
dall‟ASI26 per professionisti del ramo sanitario, come alcuni laboratori di comicità e, 
quest‟anno per la prima volta, anche del corso per diventare Volontari del Sorriso (ASI 
2010). Nel 2004 Christa Pedrazzoli27 ha presentato una ricerca che dimostra come l‟uso 
dell‟umorismo nell‟unità di degenza della radio-oncologia dello IOSI28 sia una risorsa e 
migliori la qualità delle cure. All‟interno del progetto è anche stata ideata e creata una 
biblioteca umoristica (Pedrazzoli 2004), ma il tentativo non ha avuto continuità29. 
 

2.4.3. FUNZIONI DELLO HUMOR PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 

Lo humor può avere diverse funzioni, ma allo scopo di questa ricerca interessano so-
prattutto quelle legate all‟ambito assistenziale e quindi, d‟accordo con Vera Robinson, le 
funzioni comunicativa, sociale e psicologica (1991, 50). 
La prima funzione è basata sulla convinzione che l‟essere umano comunica sempre 
quando usa dei messaggi e quindi anche quando fa dell‟umorismo, verbale o non. In 
genere si è soliti adoperarlo con chi si conosce, visto il legame, tuttavia, a volte, viene 
usato anche con estranei. In entrambi i casi il messaggio viene recepito e spesso con-
diviso, innescando il riso. Ma può anche non succedere se chi ha ricevuto lo stimolo, lo 
interpreta in modo diverso. Da qui l‟importanza di conoscere lo humor e la persona con 
la quale lo si usa al fine di ottenere il risultato desiderato e non creare danni o situazioni 
spiacevoli. Perciò, in questo ambito più di altri, è di fondamentale importanza non esse-
re inesperti dell‟argomento e possedere una buona dose di sensibilità e delicatezza. I-
noltre sembra che lo humor delicato, gli scherzi, ridere insieme e il divertimento permet-
tono di creare un clima famigliare che favorisce l‟instaurarsi di una relazione di fiducia. 

                                                           
23 In Svizzera nel 1993 è nata l’attuale Fondazione “Theodora”, istituita dai fratelli André e Jan Poulie, in memoria 
della loro madre Thèodora Poulie. I suoi Dottor Sogni, membri dell’associazione, portano la loro allegria ai bambini 
di tutto il mondo al fine di alleviare la loro sofferenza (theodora.ch). 
24 Opera Ticinese di Assistenza alla Fanciullezza (Sorengo): fondazione che accoglie e assiste persone disabili 
25 Informazione ricevuta dall’Associazione Ridere per Vivere sezione Ticino tramite e-mail. 
26 Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri 
27 Capo reparto, IOSI 
28 Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
29 Informazione avuta dalla signora Pedrazzoli tramite e-mail. 
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Inoltre l‟umorismo può essere un mezzo indiretto e accettabile per facilitare 
l‟esternazione di sentimenti, per introdurre questioni importanti o per alleviare ansia e 
imbarazzo. In questo modo diventa anche un sostegno alla relazione terapeutica e al 
trattamento (Robinson 1991). 
La funzione sociale ha come suo fulcro il concetto che lo humor favorisca i legami tra le 
persone, fungendo da collante. Le ricerche svolte da Provine nel 2000 e da Francesca-
to nel 2001 sottolineano questo aspetto come il principale (Francescato 2002, 63). Ri-
dere insieme favorisce la complicità, l‟intimità e il senso di appartenenza. In ambito sa-
nitario, lo humor può fungere da coping e sostenere il paziente a superare i momenti 
difficili e le frustrazioni, può diminuire la distanza sociale, livellando i ruoli e può creare 
più sinergia in un‟équipe (Robinson 1991). L‟umorismo, a volte, facilita l‟instaurarsi di 
una relazione, soprattutto se questa nasce in un contesto difficile e permette, col tempo, 
di creare un legame di solidarietà e di stima reciproca. Inoltre il suo uso permette di 
stemperare alcune situazioni imbarazzanti o tese, rispettivamente con umorismo ses-
suale e nero, sia tra curante e paziente che tra professionisti. Infine aiuta a ridurre i con-
flitti sociali (Robinson 1991). Anche in ambito oncologico questa funzione riveste un 
ruolo fondamentale. Infine, soprattutto in questo contesto, la funzione sociale prende in 
considerazione tutto il background del malato, perché nella diagnosi e nel sono coinvol-
te più persone (Joshua, Cotroneo, e Clarke 2005). 
La funzione psicologica è dovuta al meccanismo di difesa dell‟Io, che è tra i più evoluti 
(Gabbard 2000). Inoltre, come visto, molte ricerche attribuiscono un ruolo importante al 
riso e all‟umorismo come strategia di coping nel ridurre ansia e stress e nel permettere 
di far fronte a sentimenti negativi e paure, prime tra tutte quelle di sofferenza, lutto e 
morte. Esiste l‟ipotesi che aiuti a prendere coscienza e ad accettare più facilmente la si-
tuazione (Joshua, Cotroneo, e Clarke 2005). Tuttavia, è fondamentale tenere presente 
che se c‟è troppo dolore o ansia, l‟umorismo diventa inefficace o addirittura contropro-
ducente. Nelle cure si assiste spesso all‟uso di umorismo macabro e aggressivo; alcuni 
studi dicono che serve per diminuire l‟ostilità; altri invece che funge proprio da istigatore 
di aggressività (Robinson 1991). Spesso questo humor viene usato dai curanti per ridur-
re la propria ansia e dai malati per sfogarsi; di questo il terapista deve essere ben con-
scio, al fine di non sentirsi attaccato ed essere in grado di accogliere la persona. In si-
tuazioni di malattia e handicap le persone diventano spesso dipendenti e fragili; alcune 
reagiscono affidandosi, altre combattendo; attraverso un ascolto attivo ed empatico si 
può favorire lo sfogo delle emozioni negative. Se si vuole che lo humor assuma una 
qualche valenza terapeutica, è importante che rilasci rabbia, ma non distruzione (67). 
Inoltre l‟umorismo, inteso come meccanismo di difesa, può essere applicato per distan-
ziarsi dalla realtà, ma diventa patologico se usato per negarla e non affrontarla. L‟uso 
dello humor serve piuttosto come coping per far vivere la persona nell‟istante, senza 
sentirsi estraneo alla quotidianità e agli altri. Rimane uno dei modi per sperimentare le 
emozioni positive della gioia (Martin 2007). 
 

2.4.4. CONTROINDICAZIONI, PERICOLI E DANNI DELLO HUMOR 

La ricerca scientifica si ripropone di scoprire i lati positivi dello humor, ma anche quelli 
negativi e potenzialmente dannosi, al fine di orientare meglio il suo uso nelle aree clini-
che. Sono numerosi gli esempi di humor nocivo: quello sessista e razziale; quello cinico 
e sarcastico, che, se usato dal curante nei confronti del paziente, può assumere un pe-
so notevole nel trattamento e distruggere la relazione terapeutica; quello ostile e distrut-
tivo del malato; quello che rifugge la realtà fino a divenire una condizione patologica; 
quello usato come unico mezzo per affrontare i problemi. Inoltre anche l‟uso che si fa 
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dell‟umorismo deve essere adeguato: bisogna essere in grado di scegliere il momento e 
il contesto adatto; conoscere il background del paziente onde evitare malintesi o offese; 
equilibrare l‟uso di humor con momenti più seri; usare lo humor con coscienza e spon-
taneità; riconoscere quando abbassa il ritmo di lavoro; e altro ancora. 
In parte della letteratura non scientifica, vengono riportati casi in cui il riso è associato 
ad attacchi cerebrovascolari e infarto del miocardio e in cui si scoraggia l‟uso 
dell‟umorismo dopo interventi nella zona pelvica e addominale, dopo fratture a spalle o 
costole e in caso di asma (Fry 1992). Solo in un unico caso letterario, non comprovato, 
si associa il riso alla morte (Fry 1994). 
Bisogna considerare infine che esistono alcune condizioni patologiche specifiche, in cui 
lo humor, il riso e anche il sorriso sono indici di deficit, come nella mania e 
nell‟ipomania; in alcune schizofrenie, nella cataplessia30, nel morbo di Parkinson e in al-
cuni tumori cerebrali (Fry 2001, 63-6). Esiste addirittura una condizione patologica, de-
finita alessitimia31, nella quale queste emozioni non vengono riconosciute (Bottaccioli 
2005, 172). 
 

2.5. HUMOR IN ERGOTERAPIA 

L’uso appropriato dello humor con un cliente è un vero regalo. Il riso può cambiare la vita. L’abilità sta nel cono-

scere quando ridere e come ottenere che il cliente rida con voi. 

Rosemary Hagedorn 

L‟uso dell'umorismo in ergoterapia parte dal principio, condiviso da tutte le altre figure 
professionali sanitarie, che non deve nuocere. Nella pratica quotidiana, molti usano lo 
humor in terapia, ma probabilmente pochi sanno che si trovano degli spunti di riflessio-
ne anche nella letteratura specifica.  
Rosemary Hagedorn, ad esempio, sostiene che un ergoterapista dovrebbe possedere 
come qualità personali anche lo humor. Questo infatti favorirebbe l‟instaurarsi della re-
lazione d‟aiuto e fornirebbe sostegno in caso di stress. Tuttavia bisogna farne un uso 
coscienzioso ed intelligente, senza banalizzazioni o sarcasmo (Hagedorn 2000, 88). 
Gli articoli della letteratura scientifica, che si riferiscono all‟uso dello humor in terapia 
occupazionale, non sono molti, ma neppure inesistenti come si potrebbe pensare. Lo 
humor, portato alla ribalta negli ultimi decenni, non è stato ignorato dalle professioni sa-
nitarie, e l‟ergoterapia non è un‟eccezione. Facendo una ricerca su Pubmed escono set-
te articoli relativi32. La maggior parte di questi prende spunto dalla letteratura delle altre 
categorie professionali e prendono poco in considerazione l‟applicazione pratica. Nes-
suno di questi studi ha un‟elevata evidenza scientifica, riportando piuttosto esperienze o 
singoli casi o ricerche qualitative. Basandosi solo su questi articoli è improbabile affer-
mare e supportare l‟uso terapeutico dell‟umorismo in ergoterapia, dati i pochi risultati 
tangibili. Di seguito alcuni elementi significativi di queste ricerche. 
L‟uso dell'umorismo in ergoterapia ha alcuni aspetti positivi: favorisce la relazione e il 
legame (Oelrich 1974; Sullivan 2001); promuove un ambiente positivo, di fiducia (Sulli-
van 2001); quello aggressivo può essere una strategia di coping (Miller 1970). Ma ci 
sono anche delle controindicazioni (Vergeer e MacRae 1993) e degli elementi negativi 
dovuti all‟uso dello humor, come la mancanza di oggettività da parte del terapista o il di-

                                                           
30 Cataplessia: reazione patologica per mezzo della quale una persona, in determinate circostanze delicate dal 
punto di vista emotivo, tra cui il divertimento, viene colta da un’improvvisa debolezza della muscolatura volontaria 
(Fry 2002, 109-133) 
31 Alessitimia: disturbo di origine neurologica che impedisce a chi ne è affetto di riconoscere le emozioni, sebbene 
si manifestino fisicamente (Bottaccioli 2005, 172-3) 
32 Vedi Allegato 9: Legame tra ergoterapia e humor 
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niego di problemi reali da parte del paziente (Miller 1970). Esiste un aspetto terapeutico 
dello humor da parte dei professionisti (Vergeer e MacRae 1993; Leber e Vanoli 2001; 
Sullivan 2001). Altri aspetti molto interessanti, dato che strettamente correlati alla filoso-
fia e pratica ergoterapica, sono l‟elemento umoristico integrato nell‟attività al fine di mi-
gliorarne la performance (Banning e Nelson 1987), lo humor come strumento di valuta-
zione e trattamento (Vergeer e MacRae 1993) e l‟adattamento del setting allo scopo di 
aiutare il paziente a scoprire il lato umoristico degli eventi quotidiani (Oelrich 1974). Infi-
ne il senso dell'umorismo è una parte rilevante dell‟attitudine ludica dell‟adulto da svi-
luppare nell‟intervento ergoterapico (Guitard, Ferland, e Dutil 2006). 
Il legame tra ergoterapia e humor, soprattutto per quanto concerne l‟attività, può trovare 
spunto anche dalle esperienze e dalle sperimentazioni fatte nel campo della comicote-
rapia. Esistono atelier che esaltano le capacità umoristiche, la curiosità e l‟esperienza 
delle persone attraverso percorsi e giochi di espressività corporea o giochi di parola 
(Francescato 2002, 168-9); poiché queste attività e funzioni vengono allenate anche in 
un setting ergoterapico, se ci fossero prove di efficacia che l‟inserimento di un aspetto 
umoristico porti dei maggiori benefici terapeutici, si potrebbe ipotizzare di inserirlo 
nell‟intervento. Inoltre esistono progetti e laboratori di comicoterapia, con scopi identici 
all‟ergoterapia, come dare maggior autonomia e favorire l‟aumento di risorse e interessi 
che usano le attività per facilitare la scoperta del proprio lato comico-umoristico (Buo-
nopane 2004); anche in questo caso, se si avessero risultati positivi a lungo termine, 
sarebbe lecito pensare di inserire lo humor nel trattamento e di tenerne conto durante le 
analisi di attività. 
 

ONCOLOGIA 
 

2.6. ONCOLOGIA 

Sono ancora vivo 

L’oscurità è lontana da me 

Sono invincibile 

La disperazione non mi troverà mai 

Dream Theater 

2.6.1. INTRODUZIONE ONCOLOGIA 

Parlare di oncologia fa sicuramente meno effetto che dire “cancro”. Questa parola che 
anticamente definiva un‟escrescenza e che deriva dal termine greco di granchio33 (Son-
tag 1980, 9), suscita quasi sempre sentimenti di tristezza e pietà, paura e distruzione. Si 
può quasi affermare che nella nostra cultura il termine “cancro” sia una sorta di tabù. 
Difficilmente si resta insensibili a questo termine, che porta con sé un‟incredibile gamma 
di rappresentazioni: di cancro si muore; il cancro è spietato; è una punizione; è una col-
pa; bisogna combatterlo e distruggerlo; non si ride con chi soffre e ha il cancro; e tante 
altre frasi potrebbero rientrare in questa cornice. Le rappresentazioni sociali ritraggono 
l‟idea che si ha della realtà e servono per rendere più famigliare e comprensibile qual-
cosa che altrimenti non lo sarebbe; derivano dal contesto cronologico, sociale e cultura-
le nel quale si vive (Pedrazzoli 2004). Sono profondamente radicate nella gente. Per 
questo cambiarne una, richiede un grande sforzo e molto tempo: affermare oggi che si 
può usare lo humor e che è lecito ridere con persone malate di cancro, significa scon-
trarsi con una di queste rappresentazioni.  

                                                           
33 dal greco karkinos e dal latino cancer 
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Questo lavoro, in accordo con lo scrittore e giornalista Tiziano Terzani, sostiene l‟idea 
che si possa ridere ed essere felici anche avendo questa malattia: “Col cancro mi ero 
conquistato il diritto di non sentirmi più in dovere di nulla, di non avere più sensi di col-
pa. Finalmente ero libero. Totalmente libero. Parrà strano, e a volte pareva stranissimo 
anche a me, ma ero felice” (2004, 14). 
Chi ha il cancro può guarire o morire, poiché è una malattia altamente complessa e 
multifattoriale, ancora sconosciuta sotto molti aspetti. Oggi esiste una quantità invero-
simile di letteratura e materiale sull‟argomento, tanto che si fa fatica ad orientarsi; si 
passa dal profano al sacro, dal personale allo scientifico, dall‟ottimismo alla desolazio-
ne, dalla guarigione alla morte. In questo panorama diventano comuni le antitesi e la 
confusione. Per questo motivo, al di là delle personali convinzioni ed esperienze di o-
gnuno, sono necessarie delle ricerche che diano credibilità a una o a un‟altra teoria. 
 

2.6.2. DEFINIZIONE CANCRO 

Cancro è un termine molto ampio, generalmente usato per definire tumori o crescite 
anormali. Sotto l‟espressione cancro “sono raggruppate numerose patologie anche mol-
to dissimili tra loro, sia dal punto di vista delle cause che da quello dei meccanismi di 
progressione della malattia” (Bottaccioli 2005, 384). 
Dal punto di vista fisiologico, normalmente, le cellule hanno un numero costante dato 
che si rigenerano e muoiono continuamente. Quando perdono la capacità biologica di 
morire, continuando a moltiplicarsi e proliferare disordinatamente in un organo specifico 
o in un tessuto, formano una massa chiamata tumore. Questo può essere benigno o 
maligno: il primo cresce lentamente e non riappare dopo esportazione, ma può essere 
pericoloso se non trattato quando attacca un organo vitale; il secondo è il cancro, che 
distrugge il normale tessuto alterandone le funzioni e che tende a diffondersi in altre 
parti dell‟organismo, creando le cosiddette metastasi (Cooper 2006, 1-2). 
 

2.6.3. EZIOLOGIA DEL TUMORE 

L‟eziologia non è davvero chiara, ci sono alcuni fattori conosciuti, altri ipotizzati e altri 
tutt‟ora ignoti. 
Il controllo del ciclo cellulare, cioè mantenere la cellula normale ed evitare che diventi 
maligna, è dovuto principalmente a fattori esterni, detti carcinogeni (che derivano 
dall‟alimentazione, dall‟ambiente, dal fumo, dall‟inquinamento, dal cadmio e altro anco-
ra) e a tre fattori endogeni: gli oncogeni, gli oncopressori e i fattori di crescita. Una mo-
dificazioni del DNA dei tre fattori interni può causare una proliferazione cellulare abnor-
me, poiché non c‟è più equilibrio tra cellule che muoiono e che nascono. Se gli oncoge-
ni hanno subìto una modificazione, la cellula viene stimolata esageratamente a ripro-
dursi. Se gli oncopressori, che dovrebbero controllare la crescita della cellula, vengono 
modificati da agenti stressanti troppo forti, invece che l‟apoptosi, si manifesta il tumore. 
Infine se anche i fattori di crescita non funzionano, le cellule proliferano in modo spro-
porzionato. A creare un danno letale però non è questa proliferazione, ma è sufficiente 
che una di queste cellule maligne vada dal tumore primario ad un‟altra sede, formando 
il tumore secondario o metastasi, rendendo infausta la prognosi. (Bottaccioli 2005)  
Visto il ruolo fondamentale dello stress nella formazione della massa tumorale e visto 
che lo humor sembra essere una strategia di coping efficace, se questo fosse confer-
mato, il suo uso durante il trattamento potrebbe divenire concreto. 
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2.6.4. INCIDENZA E MORTALITÀ 

I tipi di cancro più frequenti in Svizzera per gli uomini sono, nell‟ordine, quello della pro-
stata, polmone e colon, mentre quelli con la più elevata mortalità sono i cancri che col-
piscono polmone, prostata e colon. Per le donne il cancro al seno, al colon e al polmone 
hanno l‟incidenza maggiore, mentre il cancro al seno, polmone e colon sono la maggior 
causa di decessi. In Svizzera ci sono circa 35450 nuovi casi di tumore l‟anno e la morta-
lità annua è di più di 15000 persone34 (krebsliga.ch). In Ticino nel 2009 sono stati dia-
gnosticati 1824 tumori maligni invasivi (ti.ch).  
Questi dati fanno pensare che ci sia un‟importante richiesta e quindi anche un‟elevata 
offerta di servizi e prestazioni. Si può supporre che ciò valga anche per il servizio di er-
goterapia. 
 

2.6.5. DIAGNOSI, TERAPIE E PROGNOSI 

I metodi diagnostici comprendono, oltre l‟osservazione e l‟esame clinico, anche gli esa-
mi di laboratorio (ematologici e biopsia) e gli esami radiologici (la radiografia, la riso-
nanza magnetica, la Tomografia Assiale Computerizzata, la scintigrafia, l‟ecografia e al-
tri). 
Le terapie per fronteggiare il cancro sono: l‟intervento chirurgico il cui obiettivo è aspor-
tare ed eliminare il tumore; la radioterapia, che impedisce la divisione delle cellule mali-
gne; la chemioterapia, ossia medicamenti che ostacolano e impediscono la crescita del-
le cellule tumorali; la terapia ormonale quando la crescita del tumore dipende da ormoni 
sessuali; l‟immunoterapia per stimolare il sistema immunitario nel difendersi dalle cellule 
tumorali; le medicine complementari, che, pur non avendo diretto influsso sul cancro, 
migliorano il benessere della persona (krebsliga.ch). Inoltre bisogna considerare anche 
tutte le terapie svolte nel periodo di presa a carico, come l‟ergoterapia, la psicoterapia, 
la fisioterapia, la logopedia e altre ancora, e le cure palliative. 
La prognosi dipende da innumerevoli fattori, come ad esempio la tipologia del tumore, 
la localizzazione, lo stadio di avanzamento, eventuali comorbidità, l‟età, lo stato psico-
fisico e altro ancora. Sembra che una prognosi più favorevole l‟abbiano le persone che 
vivono la malattia con stress, ma capaci di utilizzare delle strategie di coping (Bottaccioli 
2005, 411). 
 

2.6.6. EFFETTI DEL CANCRO 

Gli effetti legati al cancro possono essere diversi. Ci sono quelli che derivano diretta-
mente dalla crescita e localizzazione tumorale e che concernono la funzionalità 
dell‟area coinvolta. Alcuni effetti derivano dalle terapie utilizzate, come dalla chirurgia e 
sono connessi all‟asportazione o, in alcuni casi, all‟amputazione. Quindi esistono quelli 
della chemioterapia, che variano a dipendenza dei farmaci utilizzati, come la debolezza 
muscolare e la perdita dei capelli. Quelli dovuti alla radioterapia, che altera i tessuti 
normali, causando spesso problemi dermatologici, perdita di elasticità dei tessuti e 
quindi anche di mobilità, edemi locali e, a volte, perdita di mielina con conseguente 
danno motorio e sensoriale. Infine ci sono gli effetti della terapia con ormoni, che pos-
sono causare menopausa o accentuare alcune caratteristiche sessuali secondarie (Wil-
lard e Spackman 2008, 530). 
 
 

                                                           
34 I dati si riferiscono ad una media annuale per un periodo che va dal 2003 al 2006. 
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2.6.7. SINTOMI DEL CANCRO 

Sono molti i sintomi che si possono riscontrare in una persona con il cancro e dipendo-
no molto dalla tipologia. Di seguito vengono riportati i sintomi più comuni e quelli che ri-
chiedono maggiormente l‟intervento ergoterapico. 
Ci possono essere problemi psicologici, tra cui: stati confusionali fluttuanti con perdita 
della memoria, difficoltà di concentrazione, disorientamento e alterazione della perce-
zione; dovuti ad esempio a tumori o metastasi cerebrali (Neuenschwander et al. 2007, 
25-27); depressione, causata direttamente dal tumore o come esito secondario, con sin-
tomi emotivi e cognitivi somatici, sofferenza e ripercussioni sulla partecipazione sociale 
e sull‟ambiente famigliare (29-31); ansia, che può derivare dal tumore o da un processo 
adattativo alla malattia e che causa difficoltà nella vita quotidiana, nelle relazioni e dimi-
nuisce la motivazione all‟attività (32-3); disturbi del sonno, ossia difficoltà a prendere 
sonno e dormire, risveglio precoce, durata e qualità insufficienti, spesso dovuti a un 
ambiente non famigliare e inadatto, che causano affaticamento, perdita di energia, in-
capacità di concentrazione e labilità emotiva (34-35). 
Un sintomo tipico è la fatigue35, o astenia, che riguarda tanto la dimensione fisica che 
quella cognitiva ed emotiva, fino ad avere ripercussioni su quella sociale. Può essere 
dovuta al tumore, ma anche a situazioni di comorbidità (45-8). Crea un grande disagio, 
acuisce lo stress, impedisce di svolgere le attività quotidiane e di avere una vita sociale 
attiva. 
Un altro sintomo è il dolore, acuto o cronico, che può essere causato dal cancro come 
da alcune terapie. Gli esiti si riversano in ogni sfera, da quella fisica a quella psico-
affettiva, da quella sociale a quella spirituale (50-51), limitando l‟occupazione, il ruolo e 
la qualità di vita della persona. La terapia antalgica e la gestione del dolore è il campo 
che più di altri richiede il lavoro interdisciplinare (84). 
La sindrome di anoressia o cachessia coinvolge molti malati. È spesso associata a 
nausea, vomito e astenia; creano sentimenti di sfiducia e peggiorano la situazione, in-
fluenzando negativamente la qualità di vita (87-9). Inoltre, i problemi nutrizionali influen-
zano anche il gusto e l‟olfatto e portano a cambiamenti nelle abitudini intestinali, dolore 
e fatica (HOPE 2004). 
I sintomi di nausea e vomito sono spesso associati e sono dovuti al tumore, alle terapie 
e alla stipsi. Gli effetti si ripercuotono sulla sfera fisica, psico-affettiva e sociale, com-
promettendo la qualità di vita e lo svolgimento di attività (Neuenschwander et al. 2007, 
93-5). 
La stipsi, che ha molte ripercussione sul piano fisico ed emotivo, è associata quasi 
sempre a dolore, nausea e meteorismo. Le cause sono molte, dal tumore ai farmaci, da 
uno stile di vita alimentare inadeguato all‟età (101-3). 
L‟ileo o occlusione intestinale ha anche delle cause multifattoriali (106-7). 
Un altro sintomo che si può riscontrare è la diarrea, anche se è meno frequente della 
stipsi. Le cause sono diverse, ma soprattutto tumore e terapie (109-10). 
Spesso ci sono anche problemi urinari (Cooper 2006, 34). 
La dispnea è la fatica a respirare e può causare sentimenti di paura e panico. È tra i sin-
tomi più difficili da accettare e causa forti preoccupazioni sia al malato che ai famigliari. 
La sua influenza sulla qualità di vita è grande. Le cause sono legate direttamente o indi-
rettamente al tumore o sono dovute a situazioni concomitanti (Neuenschwander et al. 
2007, 115-8). 

                                                           
35 “Fatigue” è un termine non ancora corrente nella letteratura medica di lingua italiana; non è traducibile con fa-
tica o stanchezza e neanche con astenia (seppure sia il concetto che più si avvicina) in quanto si differenzia da que-
ste per intensità, durata, conseguenze e insorgenza ( Neuenschwander et al 2007, 45). 
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La disidratazione è dovuta a un apporto insufficiente di liquidi o al tumore (121). 
L‟ipercalcemia, che è una delle complicazioni tipiche del tumore, porta a sintomi quali 
disturbi gastro-intestinali, neuro-psichiatrici e cardiaci. È una sintomatologia molto grave 
(129-30). 
Altri sintomi sono alcuni problemi dermatologici, come il prurito(135), le ulcere da pres-
sione (139), le ulcere maleodoranti (142), le fistole cutanee (145) e anche una ipersudo-
razione (146). 
C‟è anche la ritenzione di liquidi, ad esempio gli edemi, l‟ascite, il linfedema. È spesso 
associata a dolore, gonfiore e mobilità ridotta e a volte a deficit della sensibilità e imma-
gine di sé compromessa. Le ripercussioni sono evidenti sulle attività quotidiane e la 
qualità di vita (HOPE 2004). 
In più esistono alcuni sintomi legati a conseguenze rare, che però, data l‟urgenza, ri-
chiedono un intervento immediato. Tra questi vi è la compressione del midollo spinale 
(Neuenschwander et al. 2007, 149), le crisi epilettiche (150), le emorragie gravi (152) e 
la plessopatia brachiale indotta da radiazioni (Cooper 2006, 35). 
Visto che i sintomi e le complicazioni legati a questa patologia sono molti e visto che 
uno degli scopi di questa ricerca è capire la prospettiva dei diretti interessati, di seguito 
vengono riportati alcuni aspetti interessanti riguardo la percezione dei problemi. Secon-
do uno studio svolto tra il 2001 e il 2003, i malati di cancro considerano l‟impatto nella 
loro esistenza dei problemi dovuti al cancro in base alla soggettività, più che alla gravità 
oggettiva. Di seguito i risultati dell‟inchiesta. Se sul piano fisico ci sono soprattutto diffi-
coltà di incontinenza, problemi alla pelle e dolore, ciò che provoca maggior disagio nella 
vita quotidiana è la fatigue, seguita dalla debolezza muscolare e dal dolore. Anche per i 
caregivers è la fatigue. Sul livello psicologico i problemi sono legati alle paure, alle pre-
occupazioni e alla perdita di fiducia e controllo, ma ciò che ha più impatto è la difficoltà 
a mantenere un ruolo, poi il dolore, le preoccupazioni per il futuro e non avere il control-
lo. Per i caregivers è soprattutto lo stress. Dal punto di vista funzionale il problema ri-
scontrato maggiormente è mangiare, ma quelli con l‟impatto più gravoso sono la perdita 
di mobilità e le difficoltà negli spostamenti e lavarsi, mentre per i caregivers sono gli 
spostamenti. Infine sul piano sociale i problemi sono collegati soprattutto alle attività so-
ciali, che hanno anche un impatto negativo sulla vita quotidiana, ad esempio fare visite, 
come per i caregivers, e mantenere i propri interessi. (Kealey et al. 2005) 
 

2.6.8. SERVIZI PRINCIPALI IN TICINO 

In Ticino esistono diversi servizi, sia pubblici che privati, che erogano prestazioni in 
campo oncologico. Di seguito una descrizione del servizio cantonale e di alcune tra le 
associazioni più conosciute. 
L‟Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), nato nel 1999 e basato sul‟approccio 
olistico, è una struttura organizzativa che riunisce tutte le specialità che si occupano di 
diagnosi, terapia e ricerca in campo oncologico all‟interno dell‟Ente Ospedaliero Canto-
nale. Dispone di reparti per degenti e quattro ambulatori con sede a Bellinzona, Viga-
nello, Locarno e Mendrisio (eoc.ch; Pedrazzoli 2004). 
La Lega contro il cancro è un‟associazione impegnata a informare, sostenere e aiutare 
sia praticamente che finanziariamente i malati e le loro famiglie e a garantirne la miglior 
qualità di vita. È attiva nella ricerca e nella promozione. Offre un servizio di consulenza, 
corsi e gruppi di parola e di sostegno per ammalati e famigliari; le sedi sono a Bellinzo-
na, Lugano e Locarno (legacancro-ti.ch). 
Hospice è un‟associazione riconosciuta dal Cantone come ente d‟appoggio ai servizi di 
assistenza e cura a domicilio. La filosofia di base è improntata sulle cure palliative e gli 
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scopi principali sono diminuire la sofferenza e garantire la miglior qualità di vita possibi-
le. Dispone di antenne in tutto il cantone (Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio). Of-
fre gruppi di auto aiuto (hospice.ch). 
L‟associazione Triangolo fornisce un servizio di volontariato e di assistenza interdisci-
plinare professionale (servizio sociale, psicooncologico, di cure palliative e cure a domi-
cilio) ai pazienti oncologici. La sua finalità è offrire una qualità di vita ottimale alla perso-
na, evitando l‟isolamento sociale e sostenendo la famiglia. Le sedi principali sono a Lo-
carno, Lugano e a Sorengo, presso la Clinica Sant‟Anna (triangolo.ch). 
Oltre questi esempi, bisogna considerare che esistono anche servizi professionali spe-
cialistici, tra cui studi di ergoterapia. 
 

2.7. ONCOLOGIA E HUMOR 

I can hear you screaming now: "Why?!  Who the heck are you to make fun of cancer?!  Don't you know it's a 

dreadful disease that kills millions of nice people?! Don't you know how much they suffer from it before death?!   

Don't you know that's nothing to make fun of?!  Don't you have ANY respect for these people and their feelings?!!" 

Yeah.  I know.  I got it.  Not the message, cancer.  Yeah, I've got cancer.  Non Hodgkin's Lymphoma, to be exact.  

There is no cure for my kind of cancer.  Get it?  However much time I have left will be time spent ENJOYING 

LIFE.  That includes laughter, jokes, cartoons, and the SMILING, LAUGHING company of my family and friends. 

Buck R. Cash 

Come visto, il problema principale consiste spesso nelle rappresentazioni e nei pregiu-
dizi che si hanno nei confronti dell‟uso dell'umorismo in ambiti di sofferenza, come ap-
punto può essere quello oncologico. Gli stessi professionisti che lavorano in questo 
campo sono soggetti a stereotipi che li vedono come persone tristi, stressate e scorag-
giate. Seppure ciò può rappresentare parte della quotidianità, l‟individualità di ogni per-
sona e il suo atteggiamento nei confronti della vita, rendono la realtà molto più eteroge-
nea. 
L‟aspetto comico e divertente, come lo humor terapeutico, sono diffusi nella relazione 
tra malato e curante e anche nella letteratura dei pazienti, ma scarseggiano nelle pro-
fessioni sanitarie e nella letteratura scientifica. Un‟eccezione significativa è data da uno 
studio riportato sul Journal of Clinical Oncology e condotto su 126 pazienti terminali do-
ve si evince che il riso è considerato uno dei dieci più importanti “donatori di speranza” 
(Hagerty et al. 2005). Un altro esempio a favore è fornito dall‟American Cancer Society, 
che descrive la humor therapy e la pone tra le terapie complementari e alternative, am-
mettendone la carenza scientifica nel trattamento del cancro, ma esaltandone comun-
que i presunti benefici e la sicurezza se combinata a terapie convenzionali (cancer.org). 
L‟umorismo, infatti, viene visto spesso come coadiuvante delle terapie classiche (Jo-
shua, Cotroneo, e Clarke 2005). Oggi, le ricerche su pazienti con cancro considerano lo 
humor soprattutto una forma di CAM. Alcuni studi danno molta importanza allo humor 
come strategia di coping (Penson et al. 2005; Bennett e Lengacher 2006b): uno studio 
su pazienti oncologici, riporta che, dopo l‟uso della preghiera come mezzo per far fronte 
le difficoltà e i problemi, c‟è spesso lo humor, considerato uno degli usi più popolari nel-
le terapie complementari; probabilmente perché assume un ruolo fondamentale nella 
spiritualità e nella percezione della vita (Bennett e Lengacher 2006b; Christie e Moore 
2004). Altre ricerche sostengono che “il ridere potrebbe essere un utile intervento cogni-
tivo-comportamentale per pazienti con cancro e HIV” (Bennett e Lengacher 2009). Altre 
ancora, basate sulla PNEI, cercano di scoprire l‟effettiva correlazione tra humor e cellu-
le NK (Bottaccioli 2005, 407) e quindi sull‟ipotesi che lo humor farebbe aumentare le di-
fese immunitarie contro le cellule tumorali. Esistono anche ricerche che studiano l‟uso 
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dell'umorismo nei malati terminali e alcune ne sostengono il valore e il potenziale tera-
peutico (Dean e Gregory 2005). 
L‟uso dello humor in questo campo è comunque soggetto al buonsenso e ad alcune re-
gole base, che non devono essere sottovalutate se non si vogliono creare situazioni 
spiacevoli e pesanti: è auspicabile che l‟uso dell‟umorismo in terapia sia sensibile e ri-
spettoso, magari anche autoironico, ma mai offensivo; ogni cosa ha il suo tempo e que-
sto vale anche per il divertimento; l‟uso del comico va fatto solo se c‟è disponibilità da 
parte dell‟altro (Penson et al. 2005). Bisogna tener conto che non tutti sono disposti ad 
accettare un atteggiamento ottimista e allegro, come dimostra uno studio che riporta 
che ben il 14% di pazienti terminali non accetta il sorriso del terapista (Joshua, Cotro-
neo, e Clarke 2005). Questo rappresenta un limite se si pensa alle tre funzioni benefi-
che dello humor (comunicativa, sociale e psicologica). 
 

2.8. CANCRO E PNEI 

Stiamo cominciando a capire che non esiste alcuna malattia che possa essere considerata esclusivamente fisica; che 

ogni aspetto della persona umana è coinvolto in tutte le dimensioni della malattia e della salute. Da questo punto 

di vista la chirurgia, i raggi X, la chemioterapia, la prevenzione dei rischi ambientali non sono sufficienti, in se 

stessi. C'è molto di più. 

L. Le Shan 

Tramite la PNEI, si possono intravvedere più chiaramente alcuni legami tra la malattia e 
i vari sistemi dell‟organismo. Esiste un legame con il sistema endocrino, dato che gli 
ormoni svolgono un ruolo importante nella divisione cellulare e quindi nella proliferazio-
ne, inoltre alcuni tumori sono dipendenti dagli ormoni. C‟è una logica connessione con il 
sistema immunitario, che interviene nella difesa con le cellule specifiche. Inoltre ci sono 
studi che associano lo stress al cancro, sostenendo che reagiscono meglio le persone 
che affrontano la malattia con stress che quelle che non si oppongono o che la negano, 
tuttavia i risultati migliori li ha chi adopera strategie di coping contro lo stress. Dato che 
esistono ricerche che danno allo humor un ruolo importante come strategia di coping, si 
può ipotizzare che possa avere un ruolo anche nel gestire la malattia. Il tumore provoca 
sicuramente molto stress che a sua volta produce cortisolo, adrenalina e noradrenalina 
in abbondanza. Se fossero convalidate quelle ricerche che sostengono che la diminu-
zione di questi ormoni sia dovuta allo humor e al riso, il loro uso diventerebbe auspica-
bile nelle cure.  
Infine c‟è una relazione anche tra mente e cancro, con l‟ipotesi che le emozioni possono 
facilitare o ostacolare alcuni cancerogeni ambientali (Bottaccioli 2005, 410). 
 

2.9. ONCOLOGIA ED ERGOTERAPIA 

I due nemici della felicità umana sono il dolore e la noia. 

Alexander Graham Bell 

Non si può fare una ricerca che coinvolga la figura dell‟ergoterapista in oncologia senza 
leggere il libro di Jill Cooper Occupational therapy in oncology and palliative care. Oltre 
a dare spiegazioni, esempi concreti e una visione globale del processo ergoterapico, of-
fre anche degli spunti di riflessione interessanti. Secondo Cooper, è importante che un 
ergoterapista, che scelga di lavorare in questo campo, con persone spesso inguaribili, 
si ponga le seguenti domande: “È per soddisfare un bisogno personale? È perché mi 
piace essere adorato dai miei clienti o da altri? Cosa posso ricavare e cosa offrire? 
Quali aree sono per me più stressanti? Come le affronto?” (Cooper 2006, 11-12). Tali 



25 
 

quesiti sono stati presi in considerazione prima di iniziare questa ricerca, perché ritenuti 
inerenti e portatori di un approfondimento etico necessario per svolgere le interviste. 
In oncologia e nelle cure palliative riveste un‟importanza fondamentale il lavoro multidi-
sciplinare (Cooper 2006; Neuenschwander et al. 2007; who 2008). Le figure che posso-
no essere coinvolte, a dipendenza delle necessità, sono, oltre l‟ergoterapista, il medico 
generico, il chirurgo e gli specialistici, lo psicologo, il fisioterapista, il logopedista, 
l‟infermiere, l‟assistente sociale, varie associazioni, i servizi sociali, il dietista, 
l‟agopuntore, i terapisti complementari (come il terapista dell‟arte, il musicoterapeuta, il 
massaggiatore shiatsu e altri), i volontari e infine anche il prete o un assistente spiritua-
le. Naturalmente sono coinvolti anche il paziente stesso, la sua famiglia, gli amici e i ca-
regivers. 
In questo quadro generale, l‟ergoterapia si inserisce con la sua specificità professionale. 
Per mezzo della sua principale peculiarità, l‟attività significativa, consente alla persona 
di sentirsi ancora “viva”, di attribuirsi un valore nel fare e nell‟essere, ossia in uno dei 
capisaldi di questa professione, l‟essere nel fare, e permette di assaporare ogni istante 
dell‟hic et nunc36, principio che ben si adatta alla casistica oncologica e alle cure pallia-
tive. Inoltre la sua specificità nel campo dei mezzi ausiliari e degli adattamenti la rende 
indispensabile in alcune situazioni specifiche, come il rientro a domicilio dopo lunga de-
genza ospedaliera. Infine l‟ergoterapista tende a guardare la persona nella sua totalità, 
fisica e mentale, sociale e spirituale, dando un‟impronta olistica al trattamento e crean-
do i presupposti per una relazione di fiducia, degli scopi condivisi e l‟ottenimento di una 
qualità di vita il più ottimale possibile. Premettendo che in questo ambito l‟ergoterapia 
interviene in tutte le fasi della malattia, dalla prevenzione agli stadi finali (Cooper 2006; 
Penfold 1996; Willard e Spackman 2008), di seguito vengono riportati in modo un po‟ 
più dettagliato alcuni aspetti specifici del processo ergoterapico in oncologia. 
L‟ergoterapista ha una funzione fondamentale nel valutare la performance nei tre ambiti 
di attività della cura di sé, della produttività e del tempo libero. Nella malattia oncologica, 
grave o meno che sia, la vita quotidiana della persona cambia radicalmente, alcune vol-
te per un periodo ridotto e solo per alcuni aspetti, altre coinvolgendo ogni sfera occupa-
zionale ed esistenziale. In più, l‟ergoterapista valuta anche il ruolo famigliare e sociale 
della persona, dato che con la malattia (o con il dopo malattia) questo subisce imman-
cabilmente una variazione, spesso negativa. Infine la valutazione deve essere continua 
dato che l‟andamento della malattia può cambiare e quindi modificare o addirittura stra-
volgere la finalità, gli scopi e gli obiettivi della persona. 
La finalità ergoterapica è incentrata sulla qualità di vita, sull‟indipendenza nelle attività 
significative del quotidiano e sulle prospettive di vita (quanto, come e dove) 
dell‟individuo. Si dà molta importanza alle aspettative e alle risorse della persona (Coo-
per 2006). Gli scopi sono quindi legati ai suoi bisogni e ai suoi desideri, come asserire 
la propria individualità, avere più potere decisionale e controllo della situazione, mante-
nere o migliorare le proprie capacità, gestire lo stress e il dolore. Gli scopi sono spesso 
legati ai sintomi e, in genere, prevedono che la persona possa stare al proprio domicilio. 
Questo perché, oltre che essere un volere del malato, permette anche di controllare 
meglio i sintomi ed impostare il trattamento di conseguenza e perché si può collaborare 
con i caregivers e essere di sostegno: per questo, in una patologia così speciale, 
l‟approccio sistemico riveste un ruolo importante. 
Il trattamento è basato principalmente sull‟approccio centrato sulla persona e sulla pra-
tica centrata sul cliente (Cooper 2006; Penfold 1996) e questo prevede la condivisione 
degli obiettivi e del piano di intervento; nello stesso modo, è naturale che non può es-

                                                           
36 Termine latino usato correntemente tradotto con “qui e ora” 
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serci forzatura nel caso un cliente non voglia fare ergoterapia o voglia interromperla, 
sebbene, dal punto di vista professionale, se ne veda la necessità e i presunti benefici 
futuri. Gli obiettivi condivisi devono essere realistici e flessibili (Cooper 2006; Mingardi 
et al. 2007), visto che la malattia può avere delle evoluzioni improvvise ed inaspettate. 
I mezzi che ha a disposizione il terapista per raggiungere gli scopi sono soprattutto le 
attività di vita quotidiana (AVQ), ma anche attività manuali e creative, consigli e inse-
gnamenti, valutazioni specifiche, adattamenti ambientali, mezzi ausiliari e altro ancora. 
Un mezzo fondamentale è la relazione terapeutica di fiducia. In questo ambito non si 
può prescindere dal possedere dosi elevate di sensibilità ed empatia (Penfold 1996). 
Quest‟ ultima “è un fattore fondamentale di cura: vuol dire trasmettere e ricevere fiducia, 
sentirsi capiti, mettersi nei panni dell‟altro. Vuol dire fare propri i bisogni del malato, i 
suoi problemi, la sua sofferenza. Naturalmente vuol dire anche soffrire e gioire con lui, 
in rapporto alle varie evoluzioni della malattia, e questo non è facile. E‟ molto più sem-
plice rimanere distaccati, oggettivi, neutrali. Eppure il grande passaggio tra curare un 
paziente e il prendersi cura del paziente è proprio questo. Prendersi cura significa oc-
cuparsi di lui come persona nella sua globalità, sofferenza inclusa” (Aureli e Russo 
Spena 2000). 
 

2.9.1. CAMPI D‟INTERVENTO ERGOTERAPICO 

I campi d‟intervento in cui lavora l‟ergoterapista in oncologia sono svariati e i suoi servizi 
“includono la fornire di tecnologia di assistenza, il supporto ai caregivers, l‟educazione 
al cliente, la gestione della situazione e quella del dolore cronico” (caot.ca). L‟intervento 
è impostato sulla malattia, ma anche sulle sue complicazioni o su quelle delle varie te-
rapie effettuate e dipende dallo stato funzionale della persona (Cooper 2006; Penfold 
1996; Mingardi et al. 2007). Ogni attività mirata, permette di trattare più aspetti contem-
poraneamente e ottenere maggiori benefici (ad esempio cucinare significa prepararsi il 
pranzo e avere cura di sé, ma anche assumere un ruolo e il controllo, evitare la dipen-
denza, mantenere la mobilità e le funzioni cognitive, gestire l‟ansia e le preoccupazioni). 
Secondo le linee guida dell‟HOPE37 (2004), l‟intervento ergoterapico avviene soprattutto 
nella gestione dei seguenti sintomi: dolore; fatigue; nausea, vomito, bocca dolente, di-
sfagia; costipazione, diarrea, problemi urinari; dispnea e tosse; insonnia; vitalità dei tes-
suti, integrità della pelle, problemi di punti di pressione; anoressia; problemi neurologici; 
deficit cognitivi; ansia; depressione. Sempre secondo l‟HOPE i campi specifici dove 
l‟intervento ergoterapico è più rilevante sono quelli della gestione dello stile di vita, della 
fatigue e quello della stima di sé e le aree dove è maggiormente specializzato sono la 
gestione della fatica, della dispnea, dell‟ansia e della depressione38. 
Secondo Cooper (2006) i campi d‟intervento dell‟ergoterapista sono: 
• assistere il cliente con attività per il trattamento delle disfunzioni fisiche;  
• riallenare alle attività personali e domestiche necessarie nella vita quotidiana;  
• valutare i bisogni legati alla postura seduta e se necessario fornire la carrozzella e 

controllare i punti di pressione;  
• riallenare le funzioni percettive e cognitive;  
• creare le ortesi al fine di evitare deformità e controllare il dolore;  
• fare la valutazione del domicilio;  
• informare e creare una rete sociale di servizi durante la valutazione domiciliare e la 

fornitura di mezzi ausiliari;  
• aiutare nella gestione dello stile di vita incluso il soddisfacimento di interessi e piaceri;  

                                                           
37 HOPE: HIV/AIDS. Oncology. Palliative care and Education  
38 Vedi Allegato 10: Intervento ergoterapico in oncologia e cure palliative 
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• fornire consigli e educare in merito alle tecniche di rilassamento;  
• aiutare nella gestione della dispnea;  
• fornire supporto e educazione nelle cure; 
• assistere attraverso il sostegno psicologico, le strategie di coping e la pianificazione di 

obiettivi legati alla perdita di funzionalità. 
In più Penfold, mette l‟accento anche sulla conservazione dell‟energia, sulla cura del lin-
fedema e sul supporto della famiglia, oltre che del paziente (1996). 
Secondo lo studio di Kealey e colleghi, i paziente e i caregivers ritengono che 
l‟ergoterapia abbia degli aspetti positivi nell‟accessibilità e velocità al servizio, nella for-
nitura di mezzi ausiliari, adattamenti e tecniche, nella qualità dell‟interazione. Per i pa-
zienti anche nel sostegno emotivo e nella comprensione dei bisogni di indipendenza e 
per i badanti anche nello sgravio del carico di cure (2005). Gli aspetti negativi vengono 
ripresi nel capitolo successivo.  
 

2.9.2. DIFFICOLTÀ E SFIDE DELL‟ERGOTERAPIA IN ONCOLOGIA 

Una delle più grandi difficoltà che incontra l‟ergoterapista è far accettare il suo interven-
to riabilitativo al paziente oncologico, in quanto non sempre i principi della riabilitazione 
si adattano ai bisogni e alle aspettative di chi ha il cancro, soprattutto se avanzato. In 
letteratura c‟è chi ne sottolinea l‟importanza (Watterson et al. 2004. Citato in Cooper 
2006, 11) e chi ne ricava significato solo se orientata ad un approccio olistico ed una 
pratica centrata sul cliente (Law, Baptiste, e Mills 1995. Citato in Cooper 2006, 11). Se-
condo Cooper bisogna prestare attenzione ad alcune aree specifiche per evitare il bur-
nout: il focus sulla persona; la comunicazione povera; il dover dare cattive notizie; la 
gestione del tempo; i conflitti: l‟insoddisfazione del paziente rispetto le proprie aspettati-
ve; la perdita; il dolore e la sofferenza; le questioni culturali; la spiritualità (2006, 12). Un 
altro grande problema potrebbe essere la difficoltà del terapista di fronteggiare una ma-
lattia così importante, le proprie paure e rappresentazioni, con esiti spiacevoli sulla te-
rapia e sulla relazione. Dal punto di vista delle persone malate, invece, nello studio di 
Kaeley et al. gli aspetti negativi del servizio di ergoterapia sono la carenza di informa-
zioni sul ruolo professionale e sullo spettro di azione del terapista. Per i pazienti non c‟è 
tanto aiuto da parte dell‟ergoterapista nella gestione del dolore e ce n‟è poco in quella 
della fatigue e della debolezza. Mentre i caregivers notano una mancanza nel supporto 
emotivo. È quindi importante basarsi su studi già fatti per sapere dove migliorare la pro-
fessione (2005). 
 

2.9.3. CURE PALLIATIVE 

Le cure palliative39, data la loro importanza e specificità, sono un capitolo a parte. La 
qualità di vita è l‟elemento centrale e finalità massima dell‟intervento (Cooper 2006; Ale-
sii, Fini, e Mastrilli 2007). Secondo il WHO le cure palliative sono definite come “un ap-
proccio che migliora la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad af-
frontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e 
l‟alleviamento delle sofferenze con strumenti di identificazione precoce e di valutazione 
impeccabile e trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali.” 
(who 2008, 57).  
In quest‟ambito la domanda se la riabilitazione abbia o meno un senso è più che lecita 
(Neuenschwander et al. 2007). La risposta data dai professionisti è che assume signifi-

                                                           
39  Termine legato in passato solo ai malati di cancro, oggi è usato in modo più generico per riunire tutte le pato-
logie progressive (Cooper 2006, 162) 
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cato quando il paziente è d‟accordo, motivato e in grado di sostenere un trattamento. 
Gli obiettivi devono quindi essere condivisi, realistici e interessare le AVQ. Esempi sono 
mantenere le abilità residue; mantenere l‟autonomia; rafforzare l‟autostima, l‟identità e il 
ruolo occupazionale (Mingardi et al. 2007). Il trattamento è soprattutto ambulatoriale o 
in degenza e richiede la presenza di un team multidisciplinare. (Neuenschwander et al. 
2007; who 2008), tanto che il National Council for Hospice and Specialist Palliative Care 
Services (NCHSPCS) afferma che “la riabilitazione effettiva è raggiunta tramite il lavoro 
di un team ben integrato di professionisti di diverse discipline” (2000. Citato in Cooper 
2006, xix). Data la peculiarità del contesto palliativo, è necessario considerare l‟aspetto 
etico durante tutto il processo assistenziale e per tutto il percorso decisionale del clien-
te, che si trova, sostenuto dal team, a fare un “compromesso fra un trattamento troppo 
aggressivo con importanti conseguenze tossiche e la rinuncia a terapie atte a consegui-
re un beneficio sotto il profilo sintomatologico” (Neuenschwander et al. 2002, 13).  
In questo contesto l‟ergoterapista incentra il trattamento sulla persona e sulle attività si-
gnificative. In quest‟ottica, rivestono fondamentale importanza le attività creative (scrittu-
ra, narrativa, arti figurative o plastiche e tant‟altro) per svariati motivi: sostenere la per-
sona ad elaborare in modo appropriato le questioni di vita e di morte, secondo 
l‟approccio psicodinamico (Cooper 2006, 177); “permettere la creazione di connessioni 
con la vita quotidiana e accrescere l‟esperienza di se stesso come persona attiva, no-
nostante una malattia terminale” (La Cour, Josephsson, e Luborsky 2005); come strate-
gia di coping (La Cour et al. 2007); come forma di comunicazione per permettere 
l‟espressione di sentimenti e pensieri. I principi cardine dell‟ergoterapia che emergono 
in palliazione sono l‟essere nel fare e nel divenire (Cooper 2006, 175; Cunningham 
Piergrossi 2006), il piacere nel fare, la possibilità di scegliere e l‟hic et nunc.  
 

2.9.4. A DOMICILIO 

Nel trattamento delle persone malate di cancro si auspica che l‟individuo possa stare 
nella propria abitazione il più a lungo possibile, anche nelle fasi più avanzate, dato che 
spesso è un suo volere e che oggi esistono i mezzi per attuare le cure adeguate. 
Secondo Neuenschwander e colleghi (2007), qualora il paziente rientri a casa dopo un 
ricovero, è importante che vengano fatte la valutazione e la pianificazione da parte di 
tutti i professionisti e, nello specifico, “la dimissione dell‟ospedale dovrebbe essere pro-
ceduta da un sopralluogo a domicilio da parte di un ergoterapista”. Infatti l‟ergoterapia 
ha un ruolo unico nella valutazione domiciliare e nella valutazione e fornitura degli adat-
tamenti ambientali. In più è necessario informare e istruire il cliente, i famigliari o even-
tuali caregivers sui vari aspetti, fornire il supporto adeguato e una rete sociale affidabile 
per l‟assistenza. Bisogna anche creare le premesse per un percorso assistenziale coor-
dinato e rispettoso dei bisogni e delle aspettative del paziente.  
Secondo i malati e i caregivers, l‟ergoterapia riveste un ruolo importante e soddisfacen-
te nel servizio domiciliare per quanto concerne la comunicazione e l‟accessibilità; men-
tre ci sono alcune lacune nell‟informazione della propria specificità. Infine, visto che 
spesso aumenta la volontà delle persone di morire a casa, l‟ergoterapia assume un ruo-
lo di rilievo (Kealey et al. 2007). 
 

2.9.5. HOSPICE 

Con Hospice si indica sia una filosofia di cura (palliativa), basata sull‟approccio bio-
psico-sociale e sull‟aspetto della spiritualità, che pone al centro la qualità di vita della 
persona e che mira a farla restare a casa (Cooper 2006, 161-2) sia delle strutture speci-
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fiche; Hospice varia quindi nei differenti Paesi per quanto concerne la tipologia e il ser-
vizio offerto. Il National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services con-
siglia che i “servizi specialistici dovrebbero avere iscritto un ergoterapista a tempo pie-
no, part-time o sessioni regolari” (1995. Citato in Cooper 2006, 163). 
Un‟esperienza in Italia di terapia occupazionale con malati terminali ricoverati in hospi-
ce, ha posto l‟accento sull‟individuo e sul miglioramento della qualità di vita. Adottando 
una visione olistica e l‟approccio centrato sulla persona, si sono posti obiettivi centrali 
legati al controllo dei sintomi e al mantenimento delle funzioni. Per mezzo di attività er-
goterapiche quali le AVQ e le attività manuali, e tramite adattamenti, rilassamento e al-
tro ancora, il cliente si riappropria della possibilità di scegliere e di avere un ruolo occu-
pazionale attivo, anche in fase terminale, poiché “l‟occupazione è una sorta di „ultima 
occasione‟ per condividere la propria vita e la propria storia” (Mingardi et al. 2007). 
In alcuni Paesi, oltre agli hospice, ci sono anche altre strutture, tra cui le daycare. Que-
ste unità di cura sono un luogo di incontro e di intervento giornaliero in cui la persona 
può ricevere un supporto fisico, psico-affettivo, sociale e spirituale grazie al lavoro mul-
tidisciplinare. In questo team, l‟ergoterapista riveste uno dei ruoli principali (Cooper 
2006, 167-9). 
 
 

3. ELEMENTI DI PRATICA: ERGOTERAPIA-HUMOR-ONCOLOGIA 
 

3.1. METODOLOGIA 

Non c'è nessun vento favorevole per chi non sa verso quale porto dirigersi. 

Seneca 

3.1.1. INTRODUZIONE 

La definizione del tema scelto e della metodologia da adottare hanno subìto diversi 
cambiamenti, soprattutto durante le fasi iniziali di realizzazione del lavoro. All‟inizio si 
pensava di delineare l‟importanza della componente umoristica nelle attività ergoterapi-
che con un gruppo di adulti affetti da patologia oncologica, attraverso l‟esperienza in un 
laboratorio chiuso. Alcuni intenti erano come quelli attuali e le tre componenti, ergotera-
pia, humor e oncologia erano già visibili, ma non esplicitate. Il progetto non ha funziona-
to poiché, pur contattando sia un reparto dello IOSI sia una clinica, non è stato possibile 
attuare la sperimentazione a causa di difficoltà logistiche, organizzative e pratiche. Si è 
quindi optato per dei cambiamenti più fattibili: invece che fare una parte pratica, svolge-
re delle interviste, mantenendo l‟obiettivo principale di avere le riflessioni e le esperien-
ze dei pazienti; invece che avere i dati di un gruppo, ricavare quelli dei singoli individui; 
piuttosto che soffermarsi sull‟attività, farlo sull‟intero processo ergoterapico e porre al 
centro la persona. A questo punto si volevano indagare le riflessioni dei clienti rispetto 
all‟uso dell‟umorismo in ambito ergoterapico, circoscritto al Ticino. Facendo ricerche e 
attraverso contatti coi vari professionisti, si è notata l‟importanza di avere una visione 
globale del ruolo dell‟ergoterapia in oncologia e di come fosse la realtà ticinese in que-
sto campo. Quindi si è approfondito anche l‟argomento ergoterapia-oncologia oltre che 
ergoterapia-humor. Ciò ha indotto a ritenere rilevanti tutti e tre i concetti e a fare delle 
ricerche per trovare o ipotizzare delle connessioni. Infine, attraverso questo processo, si 
è arrivati a definire l‟inedito trinomio ergoterapia-humor-oncologia. I soggetti e il conte-
sto sono rimasti invariati dato che sembrava interessante fare una ricerca con possibili 
risvolti significativi nella realtà ticinese; tuttavia, questa scelta, ha creato dei problemi a 
livello di fattibilità, sia per quanto riguarda l‟imprevedibilità della malattia sia per quanto 
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riguarda la presa a carico ergoterapica di questa casistica. Alla fine, si è comunque riu-
sciti a svolgere la ricerca. 
Per quanto concerne il metodo utilizzato, poiché il lavoro definitivo è stato diviso in due 
sezioni principali, una teorica ed una pratica, ha richiesto due tipologie: per la prima par-
te è stata svolta una ricerca letteraria e una revisione; per la seconda è stata effettuata 
una pianificazione e l‟attuazione di una ricerca qualitativa e la sua analisi. 
Il progetto di lavoro si basa su delle ipotesi generali che hanno portato a definire quella 
finale; tutte sono esplicate nel capitolo successivo. 
 

3.1.2. IPOTESI DI RICERCA 

Prima di esporre le varie ipotesi che hanno definito la struttura di questa tesi e condotto 
a quella definitiva, è importante ricordare che la stessa vorrebbe essere un apporto alla 
pratica e allo sviluppo della professione ed è stata svolta in Ticino su un campione di 
individui adulti con una patologia tumorale. Dunque, ogni ipotesi è relativa alle perce-
zioni e alle esperienze delle persone direttamente coinvolte. 
Sono tre le ipotesi generali iniziali; esse nascono da idee ed esperienze quotidiane, ma 
vengono definite e formulate in base alle ricerche esistenti in letteratura. L‟ipotesi con-
clusiva, quella su cui si basa lo studio, deriva in parte dalle altre tre ipotesi. 
Le ipotesi iniziali sono: 

o  l‟uso dello humor in ergoterapia (e nelle professioni sanitarie in generale) ag-
giunge valore terapeutico all‟intervento 

o  l‟uso dello humor con persone oncologiche è attuabile e terapeutico 
o  l‟ergoterapia ha un ruolo importante nella presa a carico di pazienti oncologici 

L‟ipotesi finale che ne deriva è la seguente: 

 Il connubio tra humor, ergoterapia e oncologia è realizzabile 
 

3.1.3. RICERCA DELLA LETTERATURA 

Al fine di avere una base solida su cui poggiare le premesse e le considerazioni dello 
studio, è stata svolta una ricerca della letteratura il più approfondita possibile. Si sono 
presi in considerazione alcuni dei documenti e delle monografie più conosciute e più ci-
tate nella letteratura pertinente, sia per quanto riguarda il modello narrativo che quello 
scientifico e si è proceduto ad una selezione. Per le parti narrative, esplicative e conte-
stuali, dato che sussiste una varietà incredibile di materiale sull‟argomento, si sono scel-
ti soprattutto documenti conosciuti, molto citati e ritenuti adeguati. Per quelle scientifiche 
e di ricerca si sono vagliati alcuni documenti, seguendo determinati criteri di scelta: il 
primo è stato di fare una ricerca sulla banca dati di Pubmed, che è generale e su quella 
di OTseeker (solo nel caso specifico del campo humor-ergoterapia), che è propria della 
professione di ergoterapia40; il secondo è stato di prendere in considerazione anche ar-
ticoli che ricorrono spesso nella letteratura (e alcuni sono risultati introvabili); in ultimo di 
servirsi di studi ritenuti congruenti rispetto al lavoro presentato. Non si è potuto sceglie-
re i documenti in base al valore delle evidenze, in quanto sarebbero stati troppo pochi 
per dare sostanza all‟argomento. Le banche dati sono state consultate sia per avere 
una visione globale di ricerca nei campi del suddetto lavoro sia per cercare articoli che 
potessero dare una visione generale o specifica degli argomenti trattati, in particolare 
riferiti all‟ergoterapia. Durante la ricerca, poiché si volevano leggere almeno gli abstract, 

                                                           
40 Si è consapevoli che scegliendo solo due banche date i documenti ottenuti sono di numero inferiore e quindi 
anche i risultati non sono esaustivi, tuttavia, poiché questo lavoro non è una revisione, si è optato per una scelta 
ridotta, ma ritenuta proporzionata. 
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sono stati esclusi quelli che ne erano privi. Per il capitolo dell‟umorismo, si sono ricercati 
articoli inerenti lo humor e la salute: inserendo le parole chiave “humor NOT aqueous 
NOT vitreous AND health” con il limite di 2 anni, sono venuti in risalto 93 pezzi. Esclu-
dendo quelli senza abstract e quelli che non c‟entravano con l‟argomento, sono risultati 
solo 39 articoli. Di questi si sono letti solo gli abstract per avere un‟idea generale di quali 
fossero gli argomenti trattati e se ci fossero articoli particolarmente inerenti. Inoltre si è 
cercato il legame tra humor ed ergoterapia con i termini “humor NOT acqueous NOT vi-
treous AND „occupational therapy‟”, senza limiti (vista la scarsità di materiale) e si sono 
trovati 10 articoli; escludendo due articoli non inerenti e uno che prende in considera-
zione un campione di bambini, ne sono rimasti 741, che sono stati letti interamente. 
Mentre sono stati trovati zero articoli su OTseeker inserendo i termini “humor” e “mirth” 
(allegria). Per quanto concerne il capitolo dell‟oncologia, sono stati fatti diversi tentativi 
di ricerca su Pubmed. Inserendo “humor NOT aqueous NOT vitreous AND cancer” con 
il limite di 2 anni e dell‟età (dai 19 anni in poi dato che la ricerca concerne gli adulti), so-
no emersi 9 articoli, di cui 6 pertinenti; sono stati letti 3 abstract, in quanto gli altri 3 era-
no già risultati dalla ricerca sopracitata. Cambiando il termine cancer con oncology non 
sono risultati articoli. Volendo cercare i legami tra la malattia ed ergoterapia, si è inserito 
“cancer AND „occupational therapy‟”, con i limiti già descritti, e sono stati selezionati 8 
documenti, di cui sono stati letti 7 abstract. Anche qui si è sostituito cancer con onco-
logy, ma si è ottenuto un solo risultato già presente. Infine, rispetto al trinomio di base, 
si sono inserite le parole “humor NOT aqueous NOT vitreous AND oncology AND „oc-
cupational therapy‟”, ma non sono stati trovati articoli. 
Questa selezione della letteratura è servita per avere una visione globale ma anche il 
più approfondita possibile degli argomenti trattati e per fornire al lettore una parte teori-
ca sufficientemente chiara. Inoltre, serve come spunto di riflessione, legame e confronto 
con la parte pratica. 
 

3.1.4. METODO FENOMENOLOGICO 

Questa ricerca è stata condotta con una metodologia fenomenologica qualitativa di rac-
colta di dati e analisi, tramite interviste. In accordo con Yerxa (1991. Citato in Vergeer e 
Mac Rae) e anche con Vergeer e Mac Rae (1993), questa tipologia è la più consona al-
la filosofia dell‟ergoterapia, soprattutto in rapporto all‟esperienza e alla complessità 
dell‟individuo, inoltre è la più adeguata visto che la professione è giovane e i suoi co-
strutti teorici ancora da sviluppare; quindi risulta difficile manipolare le variabili, in quan-
to sono ancora da definire chiaramente. Quest‟ultimo principio viene riscontrato anche 
nella ricerca sullo humor (Robinson 1991, 6). 
 

3.1.5. CONSIDERAZIONI ETICHE 

L‟aspetto etico nel contesto delle cure, e in quello oncologico nello specifico, assume un 
ruolo fondamentale, tanto che in molti Paesi sono state create appositamente delle li-
nee guida, come le „linee guida per i diritti dei malati di cancro in Europa‟ (aimac.it), del-
le direttive professionali, ad esempio „le direttive medico-etiche e raccomandazioni in 
cure palliative‟ (samw.ch), delle leggi e dei comitati etici. 
Per quanto riguarda questo lavoro, non si è dovuto sottoporre il progetto al Comitato e-
tico Cantonale, dato che non si tratta di una sperimentazione o di una ricerca clinica 
(ti.ch). 

                                                           
41 Vedi Allegato 9: Legame tra ergoterapia e humor 
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Anche in questo studio, visto l‟argomento trattato e le persone coinvolte, non si può 
prescindere da alcune considerazioni etiche di base. Premesse fondamentali per que-
sto studio sono state di non dare origine ad alcuna difficoltà agli intervistati, di evitare 
situazioni di stress o di ansia e di creare le condizioni ottimali affinché le interviste ve-
nissero svolte nel setting più idoneo possibile alla persona. Il consenso firmato è stato 
richiesto senza nessuna coercizione e nel pieno rispetto.  
Le interviste lasciavano la possibilità di non rispondere a determinate domande o di in-
terromperle qualora lo si desiderasse. L‟intervista è stata impostata in modo da non ur-
tare la sensibilità dei partecipanti con domande troppo intime o che considerassero la 
malattia in modo troppo diretto e complicato. Si è cercato di tener conto il più possibile 
delle condizioni psico-fisiche dei singoli intervistati e della loro delicata esperienza e si-
tuazione di vita. 
 

3.1.6. SELEZIONE DEI SOGGETTI 

Poiché si cercavano persone con un quadro oncologico che facessero o avessero fatto 
ergoterapia, si è tentato di raggiungere le stesse contattando, in un primo tempo, i pro-
fessionisti per mezzo della lista dell‟ASE42 degli ergoterapisti attivi nel Canton Ticino 
(ergoterapia.ch), escludendo quelli operanti in ambito pediatrico, poiché non relativi alla 
ricerca. Il procedimento è stato di spedire una e-mail descrittiva ed esplicativa del lavo-
ro, degli obiettivi e della metodologia generale, con conseguente chiarificazione della 
necessità di trovare, tramite la collaborazione e la mediazione dei terapisti, persone di-
sposte a farsi intervistare. Se qualcuno di loro avesse o avesse avuto in trattamento 
uno o più pazienti confacenti ai criteri di inclusione e disposti a collaborare, veniva ri-
chiesta ai terapisti la possibilità di mettersi direttamente in contatto con i loro pazienti. 
Le suddette lettere sono state spedite a 24 indirizzi professionali e, dopo ulteriori solleci-
ti, si sono ricevute 18 risposte, tra le quali 10 affermavano di avere una casistica onco-
logica (anche soltanto episodica), passata o attuale. Le persone trovate sono state es-
senzialmente 8 (e altre 4 non più in trattamento e comunque non idonee). Tuttavia, alla 
fine, solo due pazienti sono stati integrati nella ricerca in quanto idonei e disponibili (un 
terzo, all‟inizio incluso nello studio, ha poi rinunciato per complicazioni). Vista la tipolo-
gia di persone coinvolte e le conseguenti possibili difficoltà (peggioramenti dello stato di 
salute, ricoveri, insofferenza alle terapie e affaticamento, rifiuto di affrontare il tema e al-
tro ancora), si è proceduto più volte a trovare soluzioni alternative al fine di avere un 
campione minimamente significativo. Quindi si sono cercate altre persone tramite gli er-
goterapisti attivi nelle case anziani, spedendo 10 e-mail e ottenendo tre risposte, tutte 
negative, e alla Clinica Hildebrand, dove, nel periodo richiesto, non avevano questa ca-
sistica. Si sono poi effettuate un paio di telefonate a studi privati di cui non si disponeva 
del contatto elettronico, ma senza trovare pazienti conformi. Si è anche contattato il 
servizio IOSI, che ha permesso di rintracciare una persona idonea. Infine, visti i gravosi 
problemi di fattibilità, si è cercato tramite contatti non professionali, trovando un‟ulteriore 
persona consona e disponibile.  
Una volta avuto il contatto con i pazienti, sono stati informati su autore e committente 
della ricerca e sono stati presentati loro il lavoro e gli scopi, senza però entrare nei det-
tagli, al fine di non influenzare troppo le risposte. Inoltre, si è sottolineata l‟importanza 
data alla collaborazione, alla disponibilità e si è indicato l‟utilizzo riservato dei dati e il ri-
spetto totale dell‟anonimato; quindi è stato chiesto un consenso firmato per svolgere 
l‟intervista, tramite lettera formale della SUPSI, che tutti hanno firmato. Alla fine si sono 
ottenute quattro interviste (il campione minimo per svolgere la ricerca).  
                                                           
42 Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 
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I criteri di inclusione finale della persona sono stati i seguenti: 
- presenta un quadro oncologico43; 
- fa o ha fatto ergoterapia in funzione della malattia tumorale44; 
- è maggiorenne; 
- lo stato psico-fisico deve permettere di sostenere un‟intervista; 
- non devono essere presenti grandi deficit di memoria; 
- è in grado di capire ed esprimersi in italiano o in francese. 
 

3.1.7. IL CAMPIONE 

Visto il numero limitato del campione, quattro persone, e la delicatezza della questione, 
si è valutato di presentare solo determinati aspetti ritenuti particolarmente importanti per 
la comprensione del testo, sebbene per l‟analisi dei risultati si siano considerati più ele-
menti. 
Tre di queste persone sono donne e hanno un‟età che varia dalla ventina alla cinquan-
tina, mentre l‟uomo è sulla quarantina. Due soggetti non svolgevano il proprio lavoro nel 
periodo dell‟intervista, mentre gli altri due sì. Tre persone erano di madre lingua stranie-
ra, residenti da parecchi anni in Ticino, con una buona comprensione ed espressione 
della lingua italiana. Tutte e quattro avevano un nucleo famigliare presente. 
Le patologie riscontrate sono state tre tumori cerebrali e un tumore al seno, tutti con 
conseguente riabilitazione. Durante il periodo degli incontri, due persone avevano 
smesso da tempo di fare ergoterapia, una era in trattamento e un‟altra aveva appena 
ricominciato un ciclo di sedute. Le condizioni generali di tutte e quattro le persone erano 
relativamente buone, soprattutto in considerazione di miglioramenti avuti. 
 

3.1.8. LO STRUMENTO 

Lo strumento utilizzato è stata l‟intervista semi-strutturata. Si è optato per questa tipolo-
gia in quanto permette di avere una traccia da seguire, ma lascia libertà sulla sequenza 
e sulla formulazione delle domande. Inoltre acconsente sia di approfondire un tal tema 
che di discuterne di nuovi. In più, data la tipologia di persone intervistate, è uno dei me-
todi che mette maggiormente a proprio agio la persona, concedendole di non risponde-
re se il tema è troppo delicato, doloroso o ansiogeno e invece di soffermarsi su ciò che 
preferisce. Infine, lo stile consono a questo strumento, che è quello di una conversazio-
ne personale, aiuta ad instaurare un clima rilassato e una buona relazione, aiutando a 
svolgere l‟intervista con tranquillità. 
Durante la stesura ed il colloquio, si è tenuto conto dei principi cardini dell‟approccio 
centrato sulla persona. 
Una prima bozza dell‟intervista è stata valutata durante un incontro con la Direttrice di 
tesi e una seconda è stata esposta e perfezionata anche con l‟aiuto di un esperto. 
Quindi si è svolta una sessione di prova con una persona che ha avuto un problema 
oncologico e che ha svolto una terapia, anche se non ergoterapica. Ogni volta la traccia 
è stata modificata al fine di rendere l‟intervista più chiara e precisa. Questo intero pro-
cesso di elaborazione ha richiesto circa un mese. 

                                                           
43 All’inizio si voleva seguire il principio di intervistare persone con patologie oncologiche diverse “per avere te-
stimonianze rappresentative non legate ad un tipo particolare di patologia oncologica” (Pedrazzoli 2004), ma non è 
stato possibile. 
44 All’inizio si pensava di intervistare solo chi facesse ergoterapia, poi per motivi di fattibilità, anche chi l’avesse 
fatta in passato. 
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Il contesto spazio temporale è stato definito dalla persona interessata in modo da crea-
re meno disagio possibile. Globalmente le conversazioni si sono svolte in un setting se-
reno e famigliare, in cui erano presenti solo l‟intervistatore e il cliente. Ogni soggetto è 
stato intervistato durante una sessione durata da 30 a 90 minuti, a dipendenza delle 
singole condizioni e possibilità. 
Tre interviste sono state registrate, mentre una no, in quanto avrebbe creato alla perso-
na uno stato di ansia troppo elevato e, in linea coi principi etici dello studio, si è rispetta-
ta tale scelta. In alternativa, è stata trascritta a mano su taccuino durante il colloquio. 
I soggetti sono stati invitati a rispondere alle domande poste e, in alcuni casi, a chiarire 
e spiegare alcuni concetti, sempre nel modo ritenuto da loro più appropriato. 
L‟intervista45 è stata divisa in 7 parti principali, che comprendono: il benessere; alcune 
riflessioni personali sull‟umorismo; alcune riflessioni generali sullo humor e la malattia; 
alcune riflessioni personali sullo humor, la malattia e il cancro; l‟uso dell‟umorismo nelle 
professioni sanitarie con relative esperienze; l‟uso dell‟umorismo in ergoterapia; rifles-
sioni sull‟ergoterapia. Ognuna di queste sezioni conteneva domande specifiche, che 
permettevano di approfondire l‟argomento con considerazioni ed esperienze più perso-
nali; non tutte sono sempre state poste (in quanto ridondanti o superflue). Si è cercato 
di evitare le domande troppo intime, quelle che contrapponevano il “prima” della malat-
tia al “dopo” e quelle che teorizzavano l‟uso dello humor, lasciando piuttosto che fosse 
la persona a parlare nel modo più soggettivo possibile. Inoltre si è cercato di non evi-
denziare gli aspetti positivi dell‟umorismo, ma di equilibrare le domande, in modo da da-
re anche l‟opportunità di riferire di fastidi o aspetti negativi. 
 

3.2. PRESENTAZIONE E ANALISI DEI RISULTATI 

Chi non vuol ragionare è un fanatico; chi non sa ragionare è uno sciocco; e chi non osa ragionare è uno schiavo. 

William Drummond 

3.2.1. ANALISI DEI DATI 

L‟analisi dei dati raccolti è stata fatta secondo il metodo fenomenologico, formulando 
delle categorie logico-semantiche. Inoltre, vista l‟analogia con la ricerca di Vergeer e 
Mac Rae (1993), si è usata una procedura simile, comprendente le descrizioni specifi-
che, quelle generiche e infine quella essenziale. Inoltre si è proceduto a evidenziare i 
temi principali emersi dalle interviste per avere degli items utili alla discussione delle i-
potesi e alle possibili implicazioni nella pratica. Di seguito una breve descrizione delle 
principali tappe svolte. 
Tutte le interviste (sia quelle registrate che quella riportata a mano) sono state trascritte 
interamente e il più fedelmente possibile. Poi sono state lette più volte per avere un‟idea 
complessiva di tutto il lavoro. Successivamente si è riletta attentamente ogni trascrizio-
ne e si sono evidenziate, estrapolate e definite le unità di senso. In seguito, queste sono 
state raggruppate e classificate, creando una descrizione specifica che narrasse il fe-
nomeno delle percezioni e dei vissuti soggettivi e caratteristici di ogni persona riguardo 
lo humor, la malattia, l‟ergoterapia e le varie possibili concatenazioni. Per raggiungere 
una visione più globale e far emergere l‟esperienza collettiva, si è poi creata una descri-
zione generale per ogni descrizione specifica. Questo passo è stato attuato omettendo i 
dati personali e specifici dei singoli individui a favore di dati più generici, creando così 
un resoconto breve e sintetico. Per ultimo, tutte queste descrizioni generali sono state 
riunite per formare un‟unica descrizione essenziale, che comprendesse le prospettive e 
le esperienze soggettive. 

                                                           
45 Vedi Allegato 11: Intervista 
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Tuttavia, per creare un legame con le ipotesi definite all‟inizio e per ricavare in modo più 
diretto le implicazioni dell‟uso dell'umorismo in ergoterapia e le implicazioni del lavoro 
ergoterapico in campo oncologico, si sono analizzate nuovamente le diverse descrizioni 
e trovati 17 temi significativi. 
La descrizione essenziale e i temi estrapolati sono presentati nei prossimi due capitoli. 
 

3.2.2. DESCRIZIONE ESSENZIALE DEL FENOMENO 

Solitamente tutte e quattro le persone adoperano e apprezzano l‟umorismo nella loro 
esistenza. Tutti reputano che sia normale ridere e scherzare, fare battute o ironia, gio-
care e divertirsi, cogliere e gioire dei momenti divertenti della vita quotidiana. Nessuno 
ritiene di farne a meno e, soprattutto con le persone care, la famiglia e gli amici intimi, lo 
si può impiegare sempre. L‟uso dello humor è accettato, quasi auspicato, anche da par-
te dei professionisti sanitari, ergoterapista incluso, ammesso che se ne faccia un utilizzo 
equilibrato, piacevole e sensibile. Questo, secondo gli interessati, può avere diverse 
funzioni, come diminuire l‟ansia o la tensione, pensare al lato positivo dei fatti o sdram-
matizzare la situazione critica, creare un legame o mettere di buon umore; quindi anche 
funzioni apparentemente terapeutiche. Spesso, sia direttamente che indirettamente, af-
fermano di riscontrare dei benefici. Una sola persona ha riportato di aver vissuto 
un‟esperienza negativa legata allo humor in ambito assistenziale. Le persone sottoline-
ano quanto sia importante lo stato di salute nell‟accettare l‟umorismo; se qualcuno sof-
fre molto o semplicemente è stanco dalle troppe terapie, è più difficile, quasi fastidioso e 
penoso. Tuttavia, se ne intravede sempre la buona intenzione di chi lo usa e, se possi-
bile, si cerca di ricambiare. Questo permette quasi sempre di creare un clima sopporta-
bile. Tutte le quattro persone, che hanno dovuto fare fronte alla malattia oncologica, 
hanno sostenuto di possedere una dose elevata di tenacia, di affrontare le sfide imposte 
tanto dalla malattia quanto dalle terapie e di essere essenzialmente positive, anche at-
traverso l‟utilizzo dello humor. In quest‟ottica, anche l‟ergoterapia rappresenta (o ha 
rappresentato) una sfida ed è vista da chi la fa (o da chi l‟ha fatta) come una terapia uti-
le a ristabilire le funzioni danneggiate e a migliorare le proprie capacità, a riacquistare 
sicurezza e a svolgere le normali attività quotidiane. L‟ergoterapia, così come lo humor, 
non risultano indispensabili al benessere per nessuno di loro, ma paiono un buon com-
plemento.  
 

3.2.3. TEMI 

Umorismo e vita quotidiana 
“Sono gli aspetti della vita quotidiana che fanno ridere” 

Per tutti i soggetti l‟umorismo nella vita quotidiana è legato al ridere e, in linee generali, 
allo star bene e al piacere. Tutti hanno affermato di farne uso, anche se in forme diffe-
renti; ad esempio c‟è chi tende ad essere soprattutto attivo e chi più passivo, chi spirito-
so e chi ironico o autoironico, chi predilige scherzare, raccontare barzellette o fare bat-
tute e chi ha trovato libri umoristici sulla propria patologia46. Per una persona sono gli 
aspetti quotidiani quelli che si correlano maggiormente allo humor e al riso e da cui si 
traggono i racconti più divertenti. Per un‟altra sono i momenti vissuti in compagnia con 
gli amici e i propri cari. Riguardo all‟impiego dell‟umorismo da parte degli altri, due per-
sone hanno sostenuto di accettarlo quando sono in salute, ma di non tollerarlo molto 
durante le fasi più critiche della malattia e una di non sopportarlo quando è di cattivo 
gusto.  

                                                           
46  I libri in questione sono quelli di Barbara Johnson, in particolare ‘Piantati un geranio sulla testa!’ (2003) 
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Umorismo come collante sociale 
“Lo humor crea un ambiente dove si sta tutti quanti bene assieme.” 

Per quasi tutti i soggetti, l‟utilizzo dello humor ha una funzione di socializzazione e di le-
game. Un soggetto ha evidenziato che lo humor permette di creare una buona relazione 
e un ambiente famigliare. Per un altro il suo uso permette di creare un ambiente piace-
vole dove si sta volentieri in compagnia, dove si crea un gruppo coeso. Tanto più si è 
spiritosi, simpatici e si usa lo humor, maggiormente si sta bene insieme e si creano re-
lazioni sociali. In generale lo humor, e in particolare ridere assieme, permette di creare 
un legame più forte e più intimo con le altre persone, soprattutto con i famigliari, ma an-
che con alcune figure professionali. Per questa persona è emerso che l‟umorismo per-
mette anche di sentirsi a proprio agio e, di conseguenza, favorisce la relazione (un‟altra 
ha sottolineato questo aspetto nella terapia); tuttavia, ha ipotizzato che questo rapporto 
potrebbe dipendere se l‟utilizzo dello humor viene fatto tra persone dello stesso sesso 
oppure di quello opposto. Anche un‟altra ha evidenziato la qualità dello humor di far 
sentire a proprio agio la gente; aspetto che è legato anche alla funzione comunicativa. 
Questa persona ha anche evidenziato il bisogno di umorismo per non sentire la solitu-
dine.  

Umorismo come strategia di coping e meccanismo di difesa 
“Lo humor leggero, le battute servono per tranquillizzare, per avere meno paura.” 

Due persone hanno sottolineato l‟effetto di evasione che hanno lo humor e il riso, in 
quanto permettono di pensare meno alla malattia e quindi stare meglio. Una di queste 
ha anche sostenuto la capacità dello humor di ridicolizzare alcune paure, riderci sopra e 
quindi tranquillizzare. Similmente, un altro soggetto ha messo in risalto come, in alcune 
circostanze delicate e altamente ansiogene, ridere possa aiutare a stemperare la ten-
sione, a sollevare la persona e a restituire tranquillità e anche fiducia. Un altro usava lo 
humor sia per sdrammatizzare le situazioni spiacevoli e far fronte alle proprie preoccu-
pazioni e a quelle dei congiunti, alleviando in parte lo stress, sia per non pensare solo 
agli aspetti negativi, difendendosi così dalla paura e dall‟ansia. Una di queste persone 
ha messo in relazione in modo diretto l‟uso dello humor e del sorriso allo stress, affer-
mando che è difficile introdurlo in ambienti di cura stressanti, sebbene si possano otte-
nerne dei benefici. 

Umorismo come trasformazione 
“Lo humor fa vedere l’altra parte, non tutto il nero.” 

Tre soggetti hanno affermato che l‟umorismo ha il potere di far vivere la situazione diffi-
cile e gravosa attraverso nuovi punti di vista. L‟uso dell'umorismo, l‟autoironia, lo 
sdrammatizzare e il riso permettono di trasformare i pensieri negativi e una visione glo-
balmente nera e pessimistica della propria esistenza o del futuro, in un‟attitudine più ot-
timistica. Attraverso questi mezzi, la persona può scoprire il lato meno tragico e più po-
sitivo della situazione, o quello più assurdo e divertente, alleggerendola dai problemi e 
dalle inquietudini e, secondo una di queste persone, permette addirittura di “tirarsi fuori 
dalla situazione”. Un altro soggetto ha considerato che lo humor permette di cambiare 
gli aspetti noiosi della vita quotidiana. 

Soggettività dell’umorismo 
“(Lo humor) dipende da persona a persona.” 

Tutti i soggetti hanno considerato che l‟umorismo ha una sua soggettività, in quanto o-
gnuno ne fa uso e lo percepisce in maniera differente. Soprattutto durante una situazio-
ne intensa come quella data da una patologia tumorale, sembra che questa particolarità 
sia accentuata: lo humor viene vissuto in modo relativo e soggettivo. Una persona ha 
considerato che l‟uso che se ne fa dipende dal carattere e dalla sensibilità. Un‟altra ha 
anche ipotizzato una differenza di percezione tra uomo e donna. 
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Umorismo terapeutico 
“Secondo me è quando si è malati che ci vuole (humor) dagli altri, ma anche da te. Perché ti 
fa veramente stare bene.” 

Nessuna delle persone ha mai nominato o parlato esplicitamente di uso terapeutico del-
lo humor, tuttavia ne hanno sottolineato degli aspetti benefici e, indirettamente, anche 
terapeutici. Per due persone l‟uso dello humor faceva stare bene; per una in particolare 
anche ridere, divertirsi e dare o ricevere un sorriso. Una persona ha collegato lo humor, 
visto come incentivo positivo, al processo di guarigione. Un‟altra ha riconosciuto che, 
durante la malattia, l‟uso dell‟umorismo sia particolarmente importante, soprattutto al fi-
ne di ottenerne dei benefici. Due di questi soggetti hanno sottolineato che tra i vantaggi 
e gli scopi dell‟umorismo e del riso ci sia quello di sentirsi meglio dopo averlo usato o 
esserne venuti a contatto. Nessuna di queste persone ha posto lo humor quale elemen-
to essenziale del benessere, seppure ne hanno riconosciuto svariati aspetti benefici. 

Autoironia 
“Mi sono dimenticato… sapete ho 2 neuroni: uno è andato al bagno, l’altro è a bere al bar.” 

Tre soggetti hanno evidenziato l‟uso dell‟ironia e, in particolare, dell‟autoironia durante 
la loro vita quotidiana. Un soggetto ha affermato di essere lui stesso a prendersi in giro 
per le difficoltà dovute alla malattia quando si trova in compagnia e a riderci sopra; per 
lui è importante fare autoironia sulla propria situazione e sulla patologia. Anche un‟altra 
persona ha espresso di usare le battute su di sé e l‟autoironia sia in famiglia sia nelle 
varie terapie, allo scopo di sdrammatizzare e non vedere solo il lato ostile della situa-
zione. Anche un‟altra ha affermato di usare l‟umorismo riguardo alla propria malattia. 
Uno di questi soggetti ha sottolineato come questo meccanismo fosse proporzionale 
all‟andamento della malattia: più si migliorava e si stava bene, più si era disposti a fare 
dell‟autoironia. 

Umorismo attivo e passivo 
“C’è umorismo attivo e passivo. (…) Anche nella malattia, uno vuole partecipare attivamen-
te a tutte le cose della vita.” 

In tutti i soggetti era presente sia l‟uso attivo dell‟umorismo che quello passivo, ma in 
proporzioni e con modalità differenti. Una persona ha dichiarato di essere sempre sorri-
dente e di avere insita la voglia di donare il proprio sorriso agli altri; inoltre, ha affermato 
di amare divertirsi e scherzare e di avere la tendenza a far ridere gli altri, anche se mu-
soni e scostanti. Un‟altra persona si è definita simpatica e spiritosa, capace di fare bat-
tute e autoironia, facendo star bene gli altri. Una terza ha detto di usare normalmente lo 
humor, anche durante la malattia; in questa situazione lo humor attivo era utilizzato per 
fronteggiare i problemi incontrati. Per tutti, entrambe le tipologie di umorismo, sono le-
gate allo stato di salute; in particolare, l‟uso dello humor passivo è accettato di meno se 
si è sofferenti. Uno dei soggetti ha usato esplicitamente i due termini per definire in par-
te lo humor e ha sostenuto, che anche nella malattia, c‟è la volontà di partecipare atti-
vamente allo humor, a differenza di ciò che comunemente si pensa. 

Umorismo spontaneo o deliberato 
“Se non sto bene, quando sono stanca, non c’è (l’umorismo). Provo a farlo, ma si vede che 
non c’è.” 

Due soggetti hanno evidenziato la differenza nell‟uso dell‟umorismo tra situazione di sa-
lute e di sofferenza. Durante le fasi più critiche della malattia, queste persone provava-
no ad utilizzare lo humor, ma questo tentativo non veniva spontaneo e si rivelava anche 
poco credibile. Un soggetto ha sottolineato come, in realtà, invece che ridere e scherza-
re, avesse voglia di piangere. 

Umorismo innato 
“Donare un sorriso, ridere, sono la cosa più bella che c’è. Io ce l’ho nel cuore, nell’anima.” 
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Due soggetti hanno dichiarato di essere portati allo humor e simili: in una persona 
l‟elemento umoristico pare essere insito nella propria personalità definita simpatica e 
spiritosa; nell‟altra questo aspetto, legato al sorriso, sembra scaturire dal cuore e 
dall‟anima. Un‟altra persona ha considerato l‟aspetto innato dello humor, sostenendo 
che alcuni vi sono portati. 

Umorismo e umore 
“L’umorismo è ridere, essere contenti, anche se è relativo.” 

Tre persone hanno associato l‟umorismo all‟essere contenti. Una persona ha riferito 
come in alcuni casi, invece che essere razionalmente tristi e agitati, usando lo humor si 
possa ottenere sollievo ed essere contenti. Inoltre per un soggetto l‟utilizzo 
dell‟umorismo porta ad essere di buon umore. 

Controindicazioni dell’umorismo 
“È difficile accettare lo humor quando si sta veramente male.” 

Per tutte le persone le controindicazioni e i limiti principali dell‟umorismo sono connessi 
alla malattia e alla sofferenza. Infatti, hanno dichiarato che, quando c‟è la sofferenza e, 
per alcune, anche quando c‟è la spossatezza, lo humor è assente e quindi è impensabi-
le usarlo e anche accettarlo. In queste situazioni, anche ridere e scherzare risulta im-
probabile. Per due soggetti, che hanno comunque tentato, ciò è stato vissuto come una 
forzatura, come un uso non spontaneo dell‟elemento comico. Per una persona l‟uso del-
lo humor da parte degli estranei causava perplessità e addirittura poteva ferire. Per 
un‟altra invece, pur risultando difficile usarlo, non ha causato fastidi. Un soggetto ha sot-
tolineato la difficoltà di scherzare e ridere durante alcune sedute di terapia, in quanto al-
le volte gli ha impedito di svolgere correttamente alcuni lavori (ad esempio prestare la 
dovuta concentrazione all‟attività). In definitiva, tutti hanno affermato che lo humor ha 
dei limiti dato che non può essere adoperato con chiunque e sempre. A differenza degli 
altri, un soggetto ha parlato anche dell‟uso prepotente, negativo e di cattivo gusto 
dell‟umorismo, come il sarcasmo, l‟umorismo sadico e diventare oggetto di scherno e 
riso, che possono offendere e far star male. Inoltre, per questa persona, anche lo humor 
nero, quello estremo e quello macabro sono da usare con cautela e solo con chi si co-
nosce bene. 

Le due facce dell’umorismo 
“Se usato con lo scopo intelligente di aiutare, di far vivere meglio, (l’umorismo) è una cosa 
fantastica. Se usato con cattiveria, sarcasmo, allora è estremamente negativo.” 

In tutti i soggetti è emersa la duplice natura dell‟umorismo: tutti hanno parlato delle loro 
esperienze e percezioni positive rispetto allo humor e al riso, dagli elementi benefici alla 
relazione, dal sostegno al sollievo e altro ancora; nel contempo, tutti hanno esposto an-
che elementi negativi, dalla difficoltà di usarlo in caso di malattia al non tollerarlo e altri 
esempi. Una persona ha notato questa correlazione affermando proprio che lo humor 
ha due facce. 

Complementi all’umorismo 
“Da solo (l’umorismo) non è sufficiente.” 

Tutti i soggetti non hanno definito o sostenuto l‟uso dell'umorismo quale unico meccani-
smo per affrontare la propria situazione, difatti l‟hanno associato ad altre qualità e valori. 
Tutti hanno affermato di possedere forza di volontà, impegno, tenacia e una visione ab-
bastanza ottimistica della vita e della propria situazione in particolare. Una persona ha 
sottolineato l‟importanza fondamentale della fede, ancora più che dello humor, nel suo 
percorso e di vivere nel presente, dando valore ad ogni piccolo aspetto della vita. 
Un‟altra ha definito la fiducia nei professionisti come uno degli aspetti prioritari al fine di 
poter star bene. Tutti hanno ritenuto la famiglia e gli amici stretti un elemento impre-
scindibile. 
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Umorismo e professioni sanitarie 
“L’umorismo è una risorsa per chi cura e chi deve essere curato. Bisogna probabilmente sa-
perlo usare. Non tutto è permesso, non tutto si può. Però, in generale, penso che a tantis-
sime persone fa piacere sentire qualcosa dove sorridere e ridere, nonostante i dolori, il ma-
le e le preoccupazioni.” 

Tutte le persone hanno asserito che l‟umorismo potesse essere presente nei professio-
nisti e nella relazione curante-paziente durante il percorso assistenziale e tutti hanno 
fornito degli esempi di esperienze positive, sostenendo l‟elemento benefico di questo 
utilizzo quale sostegno e complemento alle cure. Per un soggetto è soprattutto in luoghi 
come l‟ospedale e durante le terapie che è importante usare lo humor e sorridere, di-
chiarando che non bisogna rinunciarvi, soprattutto se di carattere si è allegri; inoltre, è 
piacevole quando il professionista ride, scherza e sorride. Per un‟altra persona, se il 
personale sanitario si dimostra troppo serio, questo crea delle tensioni, tuttavia ammette 
che all‟inizio può essere difficile perché manca la conoscenza. Molti sono gli scopi e i 
benefici di quest‟utilizzo nelle professioni sanitarie dichiarati dai soggetti: venire inco-
raggiati; accettare le terapie e le cure; diminuire l‟ansia, lo stress e la paura; creare una 
relazione di fiducia; evadere dai pensieri fissi di angoscia e malattia. Un soggetto ha le-
gato l‟aspetto della professionalità allo humor e alla capacità di ridere con il curante du-
rante una situazione critica. Riguardo alle esperienze negative in ambito assistenziale, 
solo una persona ha riportato di un episodio: il curante ha usato humor sarcastico nei 
suoi confronti, provocando disagio e sofferenza aggiunta. Quindi, per usare lo humor 
nelle cure, è di fondamentale importanza avere una “sensibilità intelligente” e avere, 
come unico scopo di utilizzo, il beneficio del paziente: questo fa in modo di trasmettere 
“calore umano” alla persona malata. 

Ergoterapia e umorismo  
“Le persone che fanno ergoterapia hanno bisogno di essere tirate su; humor nel senso di 
farle ridere, rassicurarle che la situazione cambierà…” 

Tutti i soggetti hanno riferito di esperienze positive nell‟uso dello humor in ergoterapia e 
di nessuna negativa. Un soggetto ha affermato che è il contesto indicato per usare 
l‟umorismo, soprattutto in quanto si possono fare molti riferimenti divertenti alla vita quo-
tidiana. Un altro ha considerato che può servire alla terapia. Un altro ancora che 
l‟umorismo influisce positivamente sull‟ergoterapia. Due soggetti hanno intravisto delle 
controindicazioni, ma solo nel caso di attività difficili, che richiedono impegno e concen-
trazione. Tre soggetti hanno evidenziato l‟aspetto socializzante dello humor e uno di lo-
ro ha parlato addirittura di “relazione amicale”. Gli scopi di adoperare lo humor e il riso 
in terapia sono soprattutto i seguenti: essere più stimolati ed incoraggiati ad apprendere 
e fare; impegnarsi; continuare i trattamenti; diminuire l‟ansia, la tensione e le preoccu-
pazioni; ridimensionare le difficoltà; creare un ambiente rilassato; trascorrere momenti 
di leggerezza ed evasione; creare una relazione di fiducia. 

Ergoterapia e oncologia 
“Per me è necessario fare ergoterapia. Mi serve molto, è molto bello. (…) Grazie alle terapie 

oggi sono qua e sono così.”  

Per tre soggetti fare ergoterapia è stato essenziale e necessario per il recupero e il mi-
glioramento. Un soggetto, invece, non ha ritenuto indispensabile fare il trattamento er-
goterapico, in quanto le attività eseguite nelle sedute potevano esser svolte anche da 
soli a casa; tuttavia se ne è vista l‟utilità e i benefici. Per due persone la terapia è anche 
un momento piacevole, che si ricerca volentieri. Una di queste ha affermato che conti-
nuerebbe a fare ergoterapia sempre, perché ne vede la necessità e i continui benefici, 
anche se ha dichiarato di non amare tanto svolgere le attività manuali e le AVQ, quanto 
piuttosto preferire gli esercizi e gli allenamenti. Molti sono i benefici e gli scopi che si ri-
scontrano. Per una persona l‟ergoterapia è fondamentale in quanto permette di provare, 
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di sperimentare e di arrivare infine ad essere autonoma. Per un‟altra è riuscire a fare le 
attività che si fanno normalmente. In più ci sono i seguenti scopi: riuscire a capire dove 
si situano le fissazioni e le paure e dove invece i limiti reali; imparare delle strategie utili 
alla vita quotidiana; confrontarsi con l‟altro; acquisire sicurezza e fiducia in se stessi.  
 

3.3. DISCUSSIONE 

Anche se non hai le risposte ai problemi, se cominci a porti delle domande e a ragionare, ti avvicini un po' più alle 

soluzioni. 

Tracy Chapman 

3.3.1. INTRODUZIONE 

La discussione si basa sull‟obiettivo principale della ricerca, sulle ipotesi generiche (ap-
profondendo quella relativa all‟ergoterapia), su quella finale e sui temi ricavati dalle in-
terviste. Si porteranno delle argomentazioni al fine di convalidare o confutare una o 
l‟altra ipotesi. Tali esposizioni saranno collegate alla parte teorica esposta in preceden-
za e sostenute da svariati riferimenti letterari, soprattutto riferiti alla specificità 
dell‟ergoterapia. 
 

3.3.2. DISCUSSIONE DELLE IPOTESI 

Ricapitolando, le basi della ricerca erano: documentare le percezioni e le esperienze 
delle persone affette da patologia tumorale riguardo l‟uso dell'umorismo nelle professio-
ni sanitarie e, in particolare, in ergoterapia; cercare degli elementi che potessero avva-
lorare il connubio tra ergoterapia, humor e oncologia; identificare ulteriori premesse allo 
sviluppo nella pratica professionale. 

All‟inizio di questo studio si è espressa l‟ipotesi, già formulata da alcuni studiosi, che 
l‟uso dell'umorismo in ergoterapia (e nelle professioni sanitarie in generale) aggiunga 
valore terapeutico all‟intervento. In effetti, alcuni studi hanno documentato i benefici 
dell‟uso dell'umorismo nelle professioni sanitarie (Robinson 1991) e in ergoterapia 
(Vergeer e Mac Rae 1993; Leber e Vanoli 2001; Sullivan 2001). Tuttavia, poiché si è 
trovato un solo studio che proponesse tali considerazioni da parte dei clienti (Quintero 
Cartagena) e poiché la filosofia di questo studio è quella di porre al centro la persona 
quale “esperta” della propria situazione di vita, si sono volute ricercare e sottolineare le 
riflessioni e le esperienze dei diretti interessati. 
Secondo i risultati, globalmente, i pazienti accettano e sostengono l‟uso dell‟umorismo 
durante il percorso assistenziale, sia in ambienti di cura come ospedali che negli studi 
privati di vari professionisti, come gli ergoterapisti. Tutti i soggetti hanno ritenuto l‟uso 
dell‟umorismo, ridere e scherzare delle modalità piacevoli e adatte all‟ergoterapia. Gli 
scopi sono spesso benefici e terapeutici, come essere stimolati ed incoraggiati, impe-
gnarsi maggiormente a svolgere le attività e i trattamenti, ridimensionare le difficoltà, 
trascorrere momenti di svago, diminuire l‟ansia e le preoccupazioni e creare una rela-
zione di fiducia.  
Le implicazioni di questi scopi in ergoterapia sono diversi. Una di queste è il sostegno 
che può fornire lo humor nella motivazione della persona, che rappresenta uno dei ca-
pisaldi della professione; di conseguenza, sembra fattibile integrarlo nella pratica. 
Un‟altra è che, l‟ergoterapia, di cui un ambito di attività è proprio il tempo libero, può 
creare dei collegamenti tra uso dell‟umorismo come svago in trattamento e uso nel quo-
tidiano. Inoltre, il suo utilizzo, associato spesso agli eventi abituali, permette di fare quel 
legame tipico della professione tra trattamento, attività e vita quotidiana. Un‟altra ancora 
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si trova nella strategia di coping: l‟ergoterapia, attraverso le attività terapeutiche e gli o-
biettivi condivisi, può usufruire del ruolo dello humor quale meccanismo di coping, mec-
canismo di difesa e di consapevolizzazione della malattia (Oerlich 1974) o quale mezzo 
trascendente dello stress e della sofferenza (Vergeer e MacRae 1993) o quale strumen-
to per creare un ambiente sano e non di malattia, al fine di apportare benefici maggiori 
al proprio intervento. Un‟ultima implicazione si trova nella funzione socializzante dello 
humor e del riso. Per la maggioranza dei soggetti l‟umorismo permette di creare un le-
game positivo, di fiducia e famigliare tra chi lo usa, confermando quanto sostenuto da 
alcuni studiosi della professione (Banning e Nelson 1987; Leber e Vanoli 2001; Sullivan 
2001) e da alcune indagini (Francescato 2002; Provine 2001. Citato in Francescato 
2002). Vista l‟importanza in ergoterapia di avere una relazione terapeutica di fiducia, se 
questa viene ottenuta più efficacemente attraverso l‟uso dell‟umorismo, si può immagi-
nare di considerarlo come un elemento di base. Ciò potrebbe giovare all‟alleanza tera-
peutica (Joshua, Cotroneo, e Clarke 2005).  
Lo humor in terapia viene usato in diversi modi, dal ridere e scherzare alle battute, 
dall‟ironia all‟autoironia, dagli aneddoti ai giochi di parole, dalle barzellette al senso 
dell'umorismo. Tuttavia, solo in un‟esperienza si riscontra l‟uso di attività ed esercizi ri-
tenuti divertenti, mentre non si rileva mai l‟uso di materiale spiritoso e buffo o di attività 
con componente ludica. Quest‟ultimo aspetto sottolinea quanto già riscontrato da Gui-
tard e colleghi, cioè la poca documentazione e lo scarso utilizzo del gioco e 
dell‟attitudine ludica negli adulti, nonostante il suo potenziale nella capacità d‟agire 
(2006), tanto cara alla professione. Il fatto che non venga usato materiale divertente 
può derivare dai limiti delle risorse disponibili oppure dalla scarsa offerta del mercato 
nei confronti dei servizi sanitari oppure da convinzioni e rappresentazioni riguardo la se-
rietà, la malattia e l‟età adulta. Anche per quanto riguarda attività con componente umo-
ristica, le limitazioni sono praticamente simili. Eppure, come affermato da alcuni profes-
sionisti, svolgere attività umoristiche potrebbe avere svariati benefici, come negli esem-
pi seguenti: battaglie di marshmallows per ridurre lo stress; danza e canto su motivi 
sciocchi per incoraggiare la sopportazione; una scarpa enorme da pagliaccio per impa-
rare a legare le stringhe (Leber e Vanoli 2001); in gruppo, creare un capello ridicolo per 
aumentare la coesione e la consapevolezza del valore dell‟affettività (Banning e Nelson 
1987). Quindi, dato che sussistono studi ed esperienze che esaltano l‟uso di attività, 
materiale e ambiente comici, anche in Ticino (Pedrazzoli 2004), visto che è possibile 
imparare ad essere più umoristici (Sullivan 2001) e giacché esiste la possibilità di segui-
re una formazione sullo humor in Ticino, è ipotizzabile che alcuni ergoterapisti, convinti 
dell‟importanza dell‟umorismo nella pratica, si interessino e svolgano questi corsi forma-
tivi al fine di arricchire la propria esperienza professionale. 

Riguardo l‟ipotesi che l‟uso dell'umorismo con pazienti interessati dal tumore sia attuabi-
le e anche terapeutico, essa trova la sua corrispondenza in alcuni studi svolti in campo 
oncologico (Joshua, Cotroneo, e Clarke 2005) e in alcune ricerche specifiche, come 
quella svolta in Ticino da Pedrazzoli (2004) che, attraverso le percezioni dei pazienti in 
un reparto di oncologia, legittima l‟uso dello humor da parte del personale curante e ne 
sottolinea l‟aspetto socializzante e comunicativo. Anche questo lavoro ha cercato di ca-
pire quanto fosse fattibile usare lo humor con persone malate e sofferenti e quanto que-
sto uso potesse essere terapeutico, rafforzandone i risultati già emersi.  
I soggetti della ricerca hanno affermato che lo humor in trattamento può servire da sti-
molo e incoraggiamento, da collante sociale, da momento di evasione, da sostegno e 
aiuto, da meccanismo per ridurre l‟ansia, lo stress e le paure e altro ancora. Tutti questi 
aspetti dimostrano che l‟uso dell'umorismo viene visto come utile e anche terapeutico, a 
sostegno della tesi specifica. Tuttavia, secondo i pazienti, per essere benefico, questo 
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impiego deve essere sempre rispettoso e mai, come ha sottolineato uno di loro, sarca-
stico o sadico. L‟utilizzo dello humor aggressivo e denigratorio e di quello che crea si-
tuazioni di prepotenza, superiorità e disagio sono inappropriati e impensabili in un con-
testo terapeutico (Francescato 2002; Sullivan 2001). Per un soggetto anche lo humor 
nero e quello macabro, usati dai curanti, non sono particolarmente accettati, come so-
stenuto tra l‟altro dalla letteratura (Robinson 1991), a meno di un rapporto stretto di co-
noscenza. Inoltre, secondo tutti i pazienti, è altamente delicato e difficile utilizzare e ap-
prezzare l‟umorismo durante le fasi più gravose di dolore e stanchezza di una malattia, 
a causa di forti emozioni e sentimenti negativi; in questi casi sono soprattutto lo humor 
attivo e quello spontaneo ad essere latenti. Per tutti questi motivi, è necessario che il 
professionista sanitario, che vuole avvalersi dello humor quale strumento ulteriore del 
suo intervento, ne conosca tanto i benefici quanto le controindicazioni e i possibili usi 
negativi, al fine di non recare danno, secondo le norme etiche di base. È comunque 
sempre consigliabile usare l‟umorismo con cautela (Leber e Vanoli 2001). Uno dei po-
chissimi tipi di humor aggressivo concesso è l‟autoironia, che molti clienti usano soprat-
tutto per sdrammatizzare le circostanze. Secondo Ziv (1981) l‟autoironia è una sorta di 
aggressività contro se stessi, con obiettivi chiari: “affrontare positivamente il timore de-
stato dal proprio difetto … «Se questo demone fa ridere, non è poi così malvagio.» …; 
allontanare l‟aggressività degli altri …; conquistare la stima degli altri” (Citato in Farné 
1995, 61-2). Anche il terapista può usare l‟autoironia per gli stessi motivi e allo scopo di 
diminuire le distanze e creare una relazione paritaria. In ogni caso, come affermato da-
gli intervistati, è importante considerare sempre la soggettività della persona quando si 
vuole fare dell‟umorismo, in quanto, soprattutto nella malattia grave e nella sofferenza, 
questa gioca un ruolo fondamentale nella percezione dello stimolo umoristico (France-
scato 2002; Granek-Catarivas et al. 2005) e nella sua espressione (Martin 2007). 

La terza ipotesi afferma che l‟ergoterapia ha un ruolo importante nella presa a carico di 
pazienti oncologici e si basa su dati già presenti. Nella letteratura professionale sussi-
stono molti studi a favore della figura e della specificità già riconosciuta 
dell‟ergoterapista in questo ambito (Willard e Spackman 2008; Cooper 2006; Penfold 
1996) e addirittura delle linee guida di intervento (HOPE 2004). Inoltre, spesso viene ri-
portata l‟importanza della multidisciplinarietà, includendo l‟ergoterapia (NCHSPCS 
2000). Anche in Svizzera si trovano alcuni testi professionali con riferimenti alla pratica 
ergoterapica in oncologia (Neuenschwander et al. 2007). Quello che è difficile sondare, 
è capire se la stessa ipotesi possa funzionare anche in una realtà ristretta come quella 
ticinese.  
Per tre soggetti su quattro l‟ergoterapia si è dimostrata necessaria ed indispensabile, 
mentre per una persona gli esercizi e le attività svolte si sarebbero potuti fare ugual-
mente da soli a casa, dopo un breve insegnamento. Comunque tutti e quattro hanno ri-
tenuto utili le sedute di ergoterapia. Ogni persona ha avuto modo di creare una buona 
relazione con il terapista e di vedere i cambiamenti e i miglioramenti grazie al trattamen-
to. Tutti hanno affermato di aver ottenuto dei benefici, da quelli fisici a quelli psico-
affettivi, da quelli cognitivi a quelli sociali. Gli scopi più comuni della terapia erano legati 
a tornare a fare le attività come prima, essere autonomi, imparare ed applicare delle 
strategie utili e acquisire più sicurezza; questi scopi sono strettamente legati alla filoso-
fia e alla pratica ergoterapica che mira all‟autonomia massima della persona e alla sua 
qualità di vita migliore ottimale.  

In ultimo rimane l‟ipotesi finale riguardo la realizzazione del trinomio ergoterapia-humor-
oncologia, che è nata dallo studio delle altre tre ipotesi e dei rispettivi rapporti, ossia 
quello tra ergoterapia e humor, quello tra humor e oncologia e infine quello tra oncolo-
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gia ed ergoterapia. In definitiva, le tre ipotesi sopra citate sono servite per chiarire e de-
finire questa.  
Secondo i risultati della ricerca, questo connubio sembra essere fattibile. Infatti, tutti e 
quattro i soggetti, aventi un quadro oncologico, hanno sostenuto di utilizzare, accettare 
e anche apprezzare l‟uso dell‟umorismo durante le sedute di ergoterapia. Queste per-
sone hanno riportato di aspetti benefici e qualitativi del ridere, scherzare, fare umorismo 
e altro ancora in terapia, sia con modalità attiva sia passiva. Alcuni soggetti hanno addi-
rittura collegato direttamente l‟idoneità, l‟utilità e l‟influenza positiva dello humor 
all‟ergoterapia. In un caso specifico, molto apprezzato dal diretto interessato, si sono 
svolte delle attività terapeutiche con una componente divertente al fine di motivare 
maggiormente al fare.  
Tutte queste considerazioni potrebbero dimostrare, come d‟altronde ha esplicitato una 
persona, che i pazienti oncologici apprezzano l‟uso dello humor in quanto elemento del-
la quotidianità e, soprattutto, in quanto aspetto che non crea diversità e permette una 
relazione paritaria. Entrambi questi elementi sono fondamentali per gli ergoterapisti. 
Nella pratica è importante riconoscere che la persona sofferente pretende lo stesso trat-
tamento e la medesima relazione degli altri, senza disparità, ma con la dovuta indivi-
dualità. Per avere la massima collaborazione e il massimo beneficio da questo trinomio, 
come sottolinea una persona e come affermano alcuni studi (Penson et al. 2005), è im-
portante avere sensibilità e tatto. La conoscenza e l‟empatia sembrano essere fonda-
mentali se si vuole usare l‟umorismo in campo oncologico e l‟ergoterapista, che basa la 
sua pratica sull‟approccio centrato sulla persona, dovrebbe esserne ben consapevole. 
 

3.3.3. LIMITI DELLA RICERCA 

I limiti di questo studio sono svariati e sono legati tanto alla pianificazione quanto 
all‟attuazione. 
La ricerca, che è partita dall‟idea di intrecciare tre temi molto ampi e complessi, ha ten-
tato di dare una risposta alla sua domanda iniziale e in parte ci è riuscita. Tuttavia sa-
rebbe stata necessaria una conoscenza più completa e dunque una reale padronanza 
rispetto ad alcune premesse introduttive (le relazioni tra ergoterapia-humor, ergoterapi-
a-oncologia e humor-oncologia e il contesto territoriale), che probabilmente le avrebbe-
ro dato più spessore scientifico, in quanto avrebbero permesso una pianificazione delle 
variabili più adeguata e mirata e quindi un‟attuazione più consistente e rappresentativa.  
Nel contempo, la definizione di un tema multiforme ha portato a dover informarsi e ap-
profondire gli aspetti tanto dello humor quanto dell‟oncologia; condizione che ha richie-
sto il doppio del tempo previsto e una capacità di sintesi notevole. 
Per quanto concerne la ricerca della letteratura, sono stati omessi testi e articoli in tede-
sco, in quanto si disponeva di poca dimestichezza con la lingua. Di conseguenza si è 
avuta una mancanza nella conoscenza di parte della realtà svizzero-tedesca; si è potu-
to leggere solo le opere tradotte o di facile consultazione. 
I limiti di attuare una ricerca come questa sono dovuti anche alla sua complessità, in cui 
gli stessi professionisti sostengono la difficoltà di avere una metodologia adeguata nel 
campo dello humor (Robinson 1991, 7) e dell‟ergoterapia (Vergeer e MacRae 1993). 
In effetti, rispetto al metodo scelto ci sono stati diversi problemi e mancanze.  
La selezione dei soggetti, che inizialmente aveva una struttura logica e ben definita, ha 
poi dovuto subire delle modificazioni a causa dei problemi di reclutamento di un cam-
pione minimo. Si è dato per scontato che si sarebbero trovate senza particolari difficoltà 
4-5 persone idonee e disponibili per le interviste; invece è stato il contrario. Dal 10 feb-
braio, giorno in cui si è iniziata concretamente la ricerca di persone attraverso lettere e-
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mail, a inizio luglio, è stato possibile intervistare soltanto quattro persone. Seppure 
all‟inizio si sono svolte delle ricerche per sondare il contesto e si sono considerati i pos-
sibili imprevisti, non si è avuta una visione sufficientemente lungimirante. Di seguito una 
lista dei problemi principali riscontrati: ritardo o mancanza di risposte da parte di terapi-
sti; ricerca di persone per le interviste non direttamente, ma tramite altri; poca casistica 
oncologica presa a carico dagli ergoterapisti; difficoltà funzionali che impediscono di so-
stenere un‟intervista; incapacità di affrontare il discorso della malattia; complicazioni 
della patologia. Per il primo problema si poteva pensare di redigere delle lettere a mano 
e di andare a presentarsi e spiegare la ricerca e gli scopi ai singoli professionisti, in mo-
do da creare un contatto diretto e immediato. Per il secondo è più difficile trovare una 
soluzione, in quanto esiste il segreto professionale, che pone delle regole a tutela del 
soggetto, e non sarebbe possibile contattarlo senza un tramite. Per quanto concerne la 
casistica, sebbene all‟inizio si sia chiesto una panoramica generale ad alcuni professio-
nisti attivi nel campo, sarebbe stato più opportuno effettuare tempestivamente e diret-
tamente una ricerca su vasta scala in territorio ticinese, al fine di avere un quadro più 
realistico sul campione e conoscere meglio i possibili futuri impedimenti. Per le difficoltà 
funzionali, le complicazioni e il rifiuto di parlare da parte del cliente, ciò era stato ipotiz-
zato, tuttavia un numero maggiore di quello immaginato ha presentato questi aspetti, 
aumentando il numero di persone impossibilitate alla ricerca. 
Un limite della ricerca è senza dubbio il campione preso in considerazione. Questo è 
estremamente ridotto e quindi non rappresentativo.  
Ci sono alcune variabili del campione che possono aver influito sui risultati ottenuti. In-
fatti, non potendo attuare una scelta, le persone coinvolte non sono state così eteroge-
nee come si sarebbe auspicato. Il fatto che tre persone su quattro avessero una patolo-
gia tumorale legata al cervello e che fossero tutti in una fase relativamente positiva della 
loro malattia, ha sicuramente inciso su molte delle risposte date. Inoltre, il fatto che la 
maggior parte non era di lingua madre italiana, può anche aver influito sulla compren-
sione e l‟esposizione di certi argomenti. Infine anche il sesso, la prevalenza di donne, 
può aver portato ad alcuni risultati piuttosto che altri.  
Anche la desiderabilità sociale47, visti gli argomenti trattati, può aver avuto un ruolo nei 
dati finali, portando a conclusioni falsate. Questo aspetto, che si è cercato di ovviare, 
può comunque essere presente, soprattutto in quelle persone che hanno acconsentito 
all‟intervista tramite il proprio ergoterapista (viste le domande dirette sull‟ergoterapia). 
Ma anche perché l‟argomento dell‟umorismo e di come una persona si pone nei suo 
confronti e lo usa, porta spesso al rischio di desiderabilità sociale (Bennett e Lengacher. 
2006b). 
Una piccola mancanza si riscontra anche nello strumento che, sebbene perfezionato a 
più riprese, può portare, anche per il coinvolgimento dell‟intervistatore, a risposte „im-
beccate‟.  
Per quanto concerne la raccolta di dati, un‟intervista è stata trascritta a mano e, anche 
se si è cercato di omettere il meno possibile, alcune parti non sono così precise e fedeli 
come quando si registra. 
Alcuni limiti si possono riscontrare nell‟analisi dei dati e nella discussione per quanto 
concerne la scelta delle unità di senso e la categorizzazione degli items, ad esempio 
con questa modalità non è emersa la funzione comunicativa dello humor in quanto nes-
suno ne ha parlato, eppure era sottointesa in molte frasi. Alla fine, comunque, si è cer-

                                                           
47 La desiderabilità sociale è quel meccanismo nel quale la persona intuisce che esiste una particolare modalità di 
risposta che ritiene essere supposta dagli altri e di conseguenza risponde secondo quella modalità (Bennet e Len-
gacher 2006b). 
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cato di presentare tutti i temi importanti e non discutere o evidenziare solo quelli a favo-
re dell‟ipotesi, al fine di ottenere dei risultati più realistici possibili. 
 

3.3.4. INDIRIZZI PER RICERCHE FUTURE 

Sono molte le domande che sorgono da questo studio, ad alcune si è data risposta ad 
altre no, o non ancora. Visto che si è affermato che alla presente ricerca è mancata la 
padronanza di alcune premesse, potrebbe essere interessante in futuro soffermarsi su 
queste e quindi indagare in modo più mirato le relazioni che intercorrono tra ergoterapia 
e humor, tra ergoterapia e oncologia e, anche per le altre professioni, tra humor e onco-
logia, magari inserendo lo studio nella realtà ticinese. 
Di seguito alcuni spunti riferiti all‟utilizzo dell‟umorismo, prima e al contesto oncologico, 
dopo. 
Si potrebbe fare una ricerca sull‟uso di attività umoristiche in ergoterapia e sui suoi pos-
sibili effetti, magari attraverso il mezzo dell‟analisi di attività. Si potrebbero creare dei la-
boratori di comicità ed ergoterapia per chiarire il ruolo ed il valore dell‟aspetto umoristico 
e del riso nel gruppo, magari in una casa anziani (oltre il “gruppo memoria” anche il 
“gruppo humor”). Sarebbe interessante fare studi sull‟uso di atelier umoristici anche con 
bambini, con pazienti neurologici o psichiatrici. Si potrebbero svolgere degli studi pren-
dendo in considerazione modelli ergoterapici e collegare i vari principi con lo humor (ad 
esempio chiedersi quale possibile relazione potrebbe esserci tra umorismo e abitudine 
nel modello MOHO o quale tra umorismo e scelta nel modello Vivaio). Sarebbe interes-
sante fare una ricerca sulla formazione in comicità di ergoterapisti e valutarne i vantaggi 
o meno nella pratica professionale. Una ricerca potrebbe incentrarsi sulle funzioni dello 
humor o sulle sue teorie: lo humor aiuta la comunicazione in ergoterapia?; l‟umorismo 
aggressivo ha dei benefici in trattamento?; quale tipo di humor è possibile usare al fine 
di migliorare la relazione terapeutica? e tanti altri esempi. Più in generale, si potrebbe 
anche effettuare una ricerca che indaghi i legami tra humor e benessere. 
Per quanto concerne l‟ergoterapia e l‟oncologia le ricerche potrebbero essere altrettan-
te. Principalmente, si dovrebbe capire quanto è davvero presente l‟ergoterapia nel pia-
no terapeutico di un malato di cancro. Una ricerca potrebbe essere sondare le reali co-
noscenze dei professionisti in ambito oncologico sull‟ergoterapia e sui suoi possibili in-
terventi48. Un‟altra analizzare la medesima conoscenza presso i malati oncologici e i lo-
ro famigliari. Si potrebbe fare una ricerca che evidenzi i benefici e le controindicazioni di 
un trattamento ergoterapico in oncologia, magari dal punto di vista dei clienti. Si potreb-
be fare un‟inchiesta circa la presunta utilità della professione presso le varie categorie di 
persone coinvolte. Sarebbe interessante attuare delle ricerche sulla collaborazione in-
terdisciplinare col paziente oncologico e sulla specificità dell‟ergoterapista in questo 
team. Si potrebbe svolgere una sperimentazione che vede introdurre la figura di un er-
goterapista presso un‟associazione (come ad esempio l‟Associazione Triangolo). Una 
ricerca potrebbe interessarsi del ruolo dell‟ergoterapia con il malato terminale rispetto 
all‟approccio riabilitativo o a quello palliativo. Una ricerca, più generale, potrebbe sof-
fermarsi sul legame tra oncologia e qualità di vita, magari creando uno strumento di va-
lutazione49. 
 
 

                                                           
48  Durante la fase di ricerca del campione, alcuni professionisti sanitari si sono stupiti del fatto che l’ergoterapia 
potesse avere un ruolo con la casistica oncologica. 
49 Esistono già degli strumenti per valutare la qualità di vita, ma quelli in lingua italiana non sono completi, visto 
che non considerano la persona nella sua complessità e totalità (Alesii, Fini, e Mastrilli. 2007). 
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4. CONCLUSIONI 
 

4.1. PERCORSO DI RICERCA 

…esiste un mistero al centro di fenomeni umani …. Credo che il massimo punto possibile di avvicinamento a questo 

mistero sia costituito dal paradosso. Ogni volta che l’uomo cerca di studiare l’uomo, si trova di fronte a se stesso e 

scopre che l’oggetto dello studio è in realtà chi lo conduce. E forse è proprio questo paradosso che rende così emo-

zionante e gratificante studiare la natura umana. 

William Fry 

Lo scopo principale di questa ricerca consisteva nel cercare le premesse per avvalorare 
la fattibilità del trinomio ergoterapia-humor-oncologia, in particolare rispetto alle perce-
zioni e alle esperienze di pazienti oncologici adulti in Ticino. Inizialmente si sono ricer-
cate le basi nella letteratura e in seguito si è svolta la ricerca fenomenologica. 
Attraverso delle interviste semi strutturate si sono poste alcune domande, basate su 
questi tre concetti, a persone adulte con una patologia tumorale che facessero o aves-
sero fatto un trattamento ergoterapico. Si sono ottenuti 17 temi significativi: umorismo e 
vita quotidiana; umorismo come collante sociale; umorismo come strategia di coping e 
meccanismo di difesa; umorismo come trasformazione; soggettività dell‟umorismo; u-
morismo terapeutico; autoironia; umorismo attivo e passivo; umorismo spontaneo o de-
liberato; umorismo innato; umorismo e umore; controindicazioni dell‟umorismo; le due 
facce dell‟umorismo; complementi all‟umorismo; umorismo e professioni sanitarie; ergo-
terapia e umorismo; ergoterapia e oncologia. In generale, i risultati ottenuti sostengono 
che usare l‟umorismo con i pazienti oncologici nel trattamento ergoterapico sia fattibile: 
infatti, tutte le quattro persone interessate si sono espresse in modo favorevole a que-
sto utilizzo sia per quanto concerne l‟ergoterapista che i professionisti sanitari in gene-
rale. L‟umorismo, ridere e scherzare, fare ironia e autoironia, sdrammatizzare e divertir-
si sono risultati tutti elementi piacevoli e auspicati durante le sedute, in quanto permet-
tevano di trascorrere momenti di leggerezza, svago e tranquillità o di diminuire l‟ansia e 
le preoccupazioni come di apprezzare il lato positivo degli eventi. Inoltre, questi mezzi 
aiutavano ad instaurare la relazione d‟aiuto e un legame più solido e paritario tra terapi-
sta e cliente, favorendo l‟alleanza terapeutica. Per tutte le persone l‟uso dell‟umorismo 
era fondamentale e apportava dei benefici; elemento che sottolinea il valore terapeutico 
dello humor. La malattia tumorale rappresentava un ostacolo all‟uso dell‟umorismo e al 
suo piacere nel momento in cui la persona era troppo stanca o sofferente. Per il profes-
sionista è importante conoscere queste controindicazioni al fine di rispettare i desideri e 
le aspettative della persona e non ledere alla sua dignità. Così come è rilevante sapere 
che esistono differenti usi di humor e che alcuni, come quello aggressivo o denigratorio, 
impediscono l‟instaurarsi di una relazione di fiducia. Il cliente, infatti, si aspetta che il te-
rapista sia professionale e corretto, anche nell‟utilizzare l‟umorismo, e che abbia sem-
pre una dose elevata di sensibilità ed empatia. Infine, i dati della ricerca sostengono an-
che l‟utilità dell‟ergoterapia dal punto di vista dei pazienti e, in parte, anche la sua ne-
cessità. Tutti hanno affermato di aver avuto dei riscontri positivi e dei benefici dal trat-
tamento ergoterapico, che permette soprattutto di essere attivi ed autonomi, di avere 
motivazione e autostima e di poter svolgere le attività della vita quotidiana. Quindi, se 
l‟ergoterapista basa il trattamento sulla persona, se è in grado di usare lo humor con tat-
to ed intelligenza, se è professionale ed empatico, può permettersi di adoperare la 
componente comica al fine di migliorare il benessere della persona. 
La ristrettezza del campione non rende i risultati sopracitati rappresentativi, tuttavia 
questi possono fungere da spunti per indirizzare ricerche future e per identificare ulterio-
ri premesse allo sviluppo della pratica. 
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4.2. ALCUNE RIFLESSIONI 

Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete. 

Theodore Roosevelt 

4.2.1. RIFLESSIONI SULLA PROFESSIONE IN ONCOLOGIA 

Le difficoltà riscontrate nell‟attuare questa ricerca portano a delle considerazioni impor-
tanti. Il campione minimo che si è trovato è dovuto ad alcune complicazioni e alcuni im-
previsti accaduti durante i mesi di preparazione ed attuazione, tuttavia, da soli, non so-
no sufficienti a spiegare questa esiguità.  
Alcuni motivi, degni di riflessioni, sono che in Ticino non esiste una specificità ergotera-
pica legata a questa casistica50, ma soprattutto non ci sono molte prescrizioni medi-
che51. 
Se consideriamo che, nel periodo di 5 mesi in cui si è svolta la ricerca del campione e la 
parte pratica, le persone che (seconso i dati di questa ricerca) hanno svolto un tratta-
mento in strutture ergoterapiche sono state 8 e che, in Ticino, le persone affette da tu-
more maligno sono più di 180052, non può non nascere la domanda sul perché ci sia un 
così minimo intervento. Inoltre, se si considera la letteratura ergoterapica, che sostiene 
la propria specificità in ambito oncologico, e quella di altre professioni, che riconosce la 
peculiarità della valutazione domiciliare all‟ergoterapista (Neuenschwander et al. 2007), 
il divario tra dati teorici e pratica è notevole.  
Se nel sito dell‟AOTA53 è stato creato un listserv per approfondire la conoscenza pro-
fessionale nella riabilitazione oncologica (aota.org), se nel mondo anglosassone 
l‟ergoterapia è riconosciuta come parte integrante del team oncologico e di cure palliati-
ve (Cooper 2006) e in quello italiano inizia a farsi strada (Mingardi et al. 2007), sembra 
invece che nella realtà ticinese questa visione manchi.  
Tuttavia, non è la sola ad avere questa prospettiva; infatti, una ricerca di qualche anno 
fa, apparsa sull‟Australian Occupational Therapy Journal, afferma che i servizi di ergo-
terapia sono poco utilizzati in oncologia sebbene i bisogni non soddisfatti dei malati, 
come quelli legati al lavoro e al tempo libero, ben si adatterebbero al trattamento ergo-
terapico. Gli autori sostengono che proprio l‟incapacità di soddisfare questi bisogni da 
parte di altre figure professionali, potrebbe fare in modo di indirizzare i pazienti verso 
l‟ergoterapia. Il suggerimento che danno, e che viene condiviso nelle conclusioni di 
questa tesi, è che uno degli indicatori principali per riferirsi all‟ergoterapista potrebbe 
essere quando il cliente sostiene di avere problemi nelle AVQ (Taylor e Currow 2003). 
Infine, visto che esistono associazioni che si rifanno al principio che, tramite 
l‟occupazione e l‟attività, la persona possa riacquistare o mantenere funzioni e abilità 
della vita quotidiana (triangolo.ch; krebshilfe.it), è ipotizzabile che anche il professionista 
dell‟attività significativa e terapeutica possa assumere un ruolo nel percorso assisten-
ziale della persona. Questa responsabilità deve però essere mantenuta in ogni fase del-
la malattia, da quella riabilitativa, che mira al recupero e all‟autonomia, a quella della 
palliazione, che mira all‟accompagnamento e alla qualità di vita54. 
 

                                                           
50 Come riferito e confermato dal Presidente dell’ASE. 
51 Secondo quanto affermato in generale da molti professionisti interpellati. 
52 Dato che si riferisce al 2009 (vedi capitolo “incidenza e mortalità”) 
53 The American Occupational Therapy Association 
54 Riflessione nata da un colloquio con un professionista delle cure in campo oncologico, che riportava della sua 
esperienza negativa con l’ergoterapia, secondo la sua esperienza presente nella fase riabilitativa del malato, dove 
ci possono essere recupero motorio e scopi legati all’autonomia, ma assente quando la situazione peggiora e non 
può più esserci miglioramento. 
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4.2.2. RIFLESSIONI SULLA PROFESSIONE “CON HUMOR” 

Questo lavoro di ricerca mira a sostenere l‟uso dell‟umorismo in ergoterapia. Secondo i 
dati della letteratura e i risultati di questo studio, ciò sarebbe apprezzato dal cliente e 
anche dallo stesso terapista. Le preoccupazioni legate al suo utilizzo in ambito terapeu-
tico, sembrano appartenere più al professionista che non al paziente. In uno studio che 
mette a confronto le percezioni di medico e paziente si afferma che quest‟ultimo perce-
pisce e accetta l‟uso dello humor in più situazioni rispetto al primo, anche se il contesto 
è serio, concludendo che probabilmente per il cliente l‟umorismo non esclude la serietà 
di una situazione e viceversa (Granek-Catarivas et al. 2005).  
Qualora il professionista di ergoterapia accettasse queste considerazioni e le integrasse 
quale complemento del proprio intervento, potrebbe ottenere ulteriori risultati. In effetti, 
l‟ergoterapista è in una posizione privilegiata, in quanto impiega come mezzo terapeuti-
co le attività, che ben possono adattarsi all‟elemento comico, ìlare, buffo o divertente. 
Esistono molti esempi di attività comiche individuali e di gruppo per procurare e suppor-
tare un intervento umoristico (Adams 1999; Spina e Fioravanti 2005; Leber e Vanoli 
2001; Banning e Nelson 1987). Inoltre l‟ergoterapista, che ha nella creazione di un set-
ting terapeutico uno dei suoi punti di forza, può anche adattare l‟ambiente in modo da 
favorire il divertimento e la motivazione, elemento che sembra molto importante per i 
clienti (Gage 1994. Citato in Sumsion 2006, 131). Se un professionista interessato non 
si sentisse abbastanza preparato, potrebbe approfondire la letteratura relativa e seguire 
dei corsi. 
Come sostiene la presente ricerca, lo humor in ergoterapia sembra poter essere usato 
con le persone malate di cancro. Per ulteriori informazioni, si potrebbe consultare addi-
rittura l‟ipotesi di lavoro di Cardinale (2008) riguardo l‟intervento con adulti oncologici in 
fase terminale e le possibili applicazioni concrete dello humor. In conclusione, se usato 
in modo rispettoso e a scopo benefico, l‟umorismo in oncologia sembra assumere sen-
so e valore.  
 

4.4. CONCLUSIONI PERSONALI 

Ho capito che eri qui. Che mi rivelavi il tuo segreto: ogni giorno guarda il mondo come se fosse la prima volta. 

Allora ho seguito il tuo consiglio con impegno. La prima volta. Contemplavo la luce, i colori, gli alberi, gli uccelli, gli 

animali. Sentivo l’aria che mi passava nelle narici e mi faceva respirare. Udivo le voci che salivano dal corridoio 

come nella volta di una cattedrale. Mi trovavo vivo. Fremevo di pura gioia. La felicità di esistere. Ero incantato.  

‘Oscar’ - Eric-Emmanuel Schmitt 

Questo tema così complesso e in parte arduo, questo originale e articolato trinomio er-
goterapia-humor-oncologia, l‟ho scelto e l‟ho affrontato con curiosità e caparbietà, con 
esperienza ed ignoranza, con difficoltà e anche passione. Alla fine non ho avvalorato la 
mia ipotesi, tuttavia credo di aver posto delle buone premesse perché ciò avvenga in fu-
turo. 
Il presente lavoro mi ha dato la possibilità di esplorare campi finora alquanto sconosciuti 
e di renderli un po‟ meno „estranei‟ al mio sapere. Ho potuto apprendere nuove nozioni 
rispetto alla natura umana, al contesto clinico e a quello dell‟ergoterapia.  
Ho anche avuto l‟opportunità di sviluppare alcuni concetti, di elaborare alcune esperien-
ze e di rendermi più consapevole ed attenta su alcuni meccanismi umani, e su quelli 
personali in particolare. 
Ho avuto modo di incontrare e conoscere persone eccezionali senza le quali questo la-
voro non avrebbe avuto delle conclusioni, e forse neppure uno sviluppo. Alcune di que-
ste considerano fondamentale e pieno di valore l‟umorismo. Altre l‟ergoterapia. Altre 
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ancora il benessere, inteso come l‟insieme di tutte le componenti fisiche, psichiche, so-
ciali e spirituali. Altre il fatto di poter vivere alla giornata, apprezzare il valore della vita e 
l‟hic et nunc. 
Io mi rendo conto di ritrovarmi in tutte queste affermazioni e, forse proprio per questo, 
sono quelle che maggiormente si sono impresse nella memoria. Amo il divertimento e la 
gioia e penso che ogni giorno meriti una risata, vorrei essere più buffa ed autoironica, 
avere il coraggio di rendermi ridicola e usare lo humor terapeutico. Mi sono appassiona-
ta di ergoterapia e vorrei conoscerla ancora di più, studiarla, praticarla, sostenerla e svi-
lupparla, ma vorrei anche scoprire nuovi mondi.  
Credo fermamente che il benessere e la qualità di vita risiedano nella complessità, nelle 
relazioni che intercorrono tra i vari elementi, qualsiasi essi siano, e nel contempo 
nell‟unicità. Penso che ogni giorno sia irripetibile ed unico, che si dovrebbe onorarlo con 
la nostra felicità, che si dovrebbe vivere e non sopravvivere, ma non basta pensarlo. 
Questo lavoro è stato per me una grande ricerca. 
 


