
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SOCIOSANITARI 
CON CREDITI ECM 

 

  
 

UN SORRISO PER AIUTO: pedagogia olistica della 

relazione d’aiuto 

 
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, riabilitazione e terapia, prende le 
mosse dai più recenti studi delle neuroscienze e della 

psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) e tende a ricercare e sperimentare 
modalità relazionali che, coinvolgendo positivamente la sfera emotiva della 

persona, favoriscono i meccanismi di guarigione.  

“Un sorriso per aiuto: pedagogia olistica della relazione d’aiuto” è un corso di 
aggiornamento interdisciplinare ed esperienziale centrato sull’uso della 

metodologia olistica (PECS-R) verificata sperimentalmente dai nostri operatori 
in venti anni di attività in contesti sociosanitari ospedalieri e territoriali, quali 

anziani, diversabili, pediatrie, hospice, reparti di lungodegenza.  Questa 
metodologia è stata oggetto di corsi di formazione per personale sociosanitario 

( medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, OSA; OSS ) e in master 
universitari (Università Roma 3, Scienze dell’Educazione). 

 
Finalita’ generali 

“Un sorriso per aiuto: pedagogia olistica della relazione d’aiuto” serve a 
 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 .  

 Rendere maggiormente efficace la relazione tra care giver e persona in 
difficoltà. 

 
Obiettivi specifici                                      

Nell’ambito di una comunità, come ad esempio un ospedale o un servizio 
territoriale, l’approccio gelotologico fornisce al personale  

  l’equilibrio necessario per sostenere lo stress del lavoro,  
  strumenti relazionali basati sulle emozioni positive nel rapporto con gli 



utenti,  
 strumenti utili per una ecologia della relazione fra colleghi.  

 di migliorare l’efficienza complessiva della comunità e di conseguenza 
delle cure. 

 
Contenuti  

Nel laboratorio vengono  analizzate le fasi di sviluppo dell’individuo, sul piano 
cognitivo, psicologico, emozionale e di relazione partendo dalla nascita e 

arrivando alla  terza età.  

Per ogni fase e per ogni piano vengono offerti ai partecipanti strumenti per 
veicolare il sorriso, il riso e le emozioni positive di gioia, forza e speranza, 

comprendere e trasformare le emozioni negative dell’utente; particolare 
attenzione viene data all’uso della metafora terapeutica e alla lettura del 

contesto.   
Vengono portate inoltre le interessanti scoperte proveniente dal versante delle 

Nuove scienze.  
Si analizzano le caratteristiche psicologiche della diversa tipologia di utenza 

(infanzia, adolescenza, diversabilità mentale e motoria, terza età ecc.) in 
rapporto alle diverse tipologie di relazione. Gli aspetti esperenziali, proposti 

attraverso la meditazione, esercizi gioco e simulate, permettono la traduzione 
pratica di quanto proposto sul versante teorico.    

In particolare  
 Che vuol dire relazione d'aiuto: i giusti confini nel rapporto con l'utente (da 

riprendere e verificare che abbiamo assimilato quanto detto nel 1° livello) 

 Ribaltare la gestalt. Come trasformare le emozioni da negative in positive 
attraverso: 

-La sdrammatizzazione 
-La metafora terapeutica: giocare delicatamente con il problema dell'utente   

direttamente con lui per ridimensionarlo e governarlo.. 
 Come Canalizzare all'esterno le emozioni negative, attraverso la 

verbalizzazione 
 Tecniche quali la respirazione autogena e la visualizzazione per . 

-La distrazione come passaggio per la trasformazione delle emozioni 
-Il gioco e la “magia”  per trasformare le emozioni negative che l'utente vive 

in relazione al contesto, al personale, alle azioni terapeutiche che mettono 
paura.   

 Il CEM (Campo elettromagnetico del cuore) 
 

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. 


