
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI 
SOCIO-SANITARI CON CREDITI ECM 

 

 

 
 

“RISO E SALUTE“ 

La gelotologia* come approccio teorico-pratico alla 

umanizzazione degli ospedali e dei servizi territoriali.  
 

Introduzione 
La  gelotologia è la disciplina che studia la relazione tra il fenomeno del ridere 

e la salute psicofisica della persona. Questa nuova modalità di prevenzione e 
terapia, prende le mosse dai più recenti studi di 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) e delle neuro scienze e tende a 
ricercare e sperimentare modalità relazionali che, coinvolgendo positivamente 

l’emotivo della persona, attraverso complessi meccanismi neuro-endocrini, ne 
migliorano l’equilibrio immunitario da un lato, e le abilità psico-relazionali 

dall’altro.  
Nell’ambito di una comunità, come ad esempio un ospedale o un servizio 

territoriale, l’approccio gelotologico fornisce al personale sociosanitario 
l’equilibrio necessario per sostenere lo stress del lavoro,  strumenti relazionali 

basati sulle emozioni positive nel rapporto con gli utenti, e utili per una 

comunicazione sana fra colleghi. E’ possibile così conseguire l’obiettivo di 
migliorare l’efficienza complessiva della comunità ed umanizzare la struttura. 

 
“Riso e Salute” è un corso di aggiornamento interdisciplinare, sotto forma di 

seminario-laboratorio, centrato sul ridere  e sulle buone emozioni come 
presupposto per la salute psicofisica delle persone, e di un più armonico 

sviluppo della comunicazione all’interno delle comunità. 
Esso si basa su una metodologia olistica verificata sperimentalmente ( metodo 

PECS-R) e applicata da più di venti anni  dagli operatori e della nostra 
associazione (clown dottori) in contesti ospedalieri e sociosanitari, quali 

anziani, diversabili, pediatrie, hospice, reparti di lungodegenza.  
Tale metodologia è stata applicata in corsi di formazione per personale 

sociosanitario e in master universitari.                                                    
                                              

Finalita’ generali 

 Contribuire all’umanizzazione degli ospedali e dei servizi territoriali . 



 Fornire agli operatori il know how per l’uso di un nuovo ed originale  
strumento di prevenzione e contrasto del disagio lavorativo nei servizi a 

forte impatto stressogeno .  
                                                          

Obiettivi specifici 
 E’ uno strumento per rimotivare il personale, per prevenire o contrastare 

il burn out. 
 Si offre la possibilità di mutare gli schemi relazionali per  affrontare le  

dinamiche interpersonali  degli  operatori.      
 Si acquisiscono nuove abilità relazionali spendibili nel lavoro quotidiano. 

 Si supera il principio ottocentesco della separazione tra emozioni (anima) e 
struttura materiale della malattia (corpo). 

 Si restituisce alle emozioni positive ( amore, speranza, fede, gioia, sorriso, 

riso) il giusto spazio nel processo di guarigione. 
Infine,  in senso generale, contribuendo al riequilibrio delle problematiche 

psicologiche e della relazione umana, l’uso del ridere terapeutico restituisce 
una corretta valutazione dei fatti, delle emozioni, dei mutamenti, fino a 

divenire una sorta di  chiave sanitaria nel rapporto mente-corpo, secondo le 
suddette acquisizioni della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia. 

 
Contenuti 

“Riso e salute” è suddiviso in due percorsi teorici e tre pratici: 
1a.  Un breve percorso di analisi del fenomeno del Riso, attraverso la 

psicologia, la PsicoNeuroEndocrinImmunologia.  
1b.  Un sintetico percorso interdisciplinare sulla storia del fenomeno del Riso, 

attraverso l’antropologia bio-sociale. 
2a.  Un breve percorso di espressività corporea con esercizi-gioco sintesi di 

tecniche teatrali e psicologiche. Visualizzazioni guidate. Simulate. 

2b.  Elementi di didattica dell’umorismo verbale, basato su esercizi di scrittura 
umoristica. 

 
Destinatari 

A gruppi tra 12 e 25 operatori socio-sanitari,.( medici, caposala, infermieri, 
terapisti della riabilitazione, ausiliari, volontari, psicologi). 

 
Modalita’ di svolgimento, ambiti di applicazione, logistica. 

Il corso di 15 ore si articola in 5 incontri di tre ore ciascuno, oppure in una full 
immersion di un fine settimana .  

E’ necessaria un’aula ampia, luminosa, accogliente, uno stereo lettore CD, una 
lavagna a fogli. I partecipanti dovranno avere materiale per scrivere e 

disegnare. 
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