
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 
Sede di Grosseto 

 
 
 

 
 

Infermieristica Teatrale: 

“Il sorriso, una lingua universale”. 
 
 

 
 
 
 
Relatore: 
Prof.ssa Diana Ciampoli                                                                                

                                    Tesi di Laurea di:  
Jessica Soldovieri 

 
 

 
 

Anno Accademico 2013/2014 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                        “I bambini sono senza passato 

                                                                            ed è questo tutto il mistero 

                                        dell’innocenza magica del loro sorriso” 

 

    (Milan Kundera, Il libro del riso e dell’oblio, 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

Introduzione……………………………………………………………….pag. 1 

 

CAPITOLO I: LA GENESI DELLA “TERAPIA DEL SORRISO” 

1.1. Le terapie olistiche……………………………………………………pag. 4       

1.2. Le origini della Terapia del Sorriso………….……………………….pag. 6    

1.2.1. La fisiologia del sorriso…………………………………………….pag. 10  

1.2.2. Gelotologia e Psiconeuroendocrinoimmunologia …………………pag. 13                                               

1.3. Le emozioni positive e il loro effetto sull’organismo ……………….pag. 15    

 

CAPITOLO II: IL PAZIENTE PEDIATRICO 

2.1. La malattia e l’ospedalizzazione……………………………………..pag. 18        

2.1.1. L’ospedalizzazione nei primi 12-18 mesi di vita ………………….pag. 21  

2.1.2. L’ospedalizzazione nei bambini di 3-4 anni di età…………………pag. 22            

2.1.3. L’ospedalizzazione nei bambini tra i 4 anni di età e l’adolescenza...pag. 23 

2.1.4. L’ospedalizzazione dell’adolescente……………………………….pag. 25 

2.2. La diade bambino-famiglia…………………………………………...pag. 25 

2.3. Nursing pediatrico: indicazioni di comportamento ………………….pag. 28     

2.3.1. Regole da seguire ………………………………………………….pag. 29 

2.4. Educare i genitori ……………………………………………………pag. 30 

2.4.1. Essere un bravo genitore durante e dopo il ricovero ………………pag. 31  

2.5. La Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale ….pag. 33 

2.6. La Family Centered Care ……………………………………………pag. 43    

 

 

 

 

 



CAPITOLO III:        INFERMIERISTICA TEATRALE: RIDERE E 

SORRIDERE, UNA MEDICINA SENZA EFFETTI COLLATERALI 

3.1. Origini dell’Infermieristica Teatrale………………………………… pag. 46   

3.1.1. Laboratorio Residenziale di Infermieristica Teatrale………………pag. 53  

3.2. Modalità e ambiti di intervento della comicoterapia…………………pag. 67  

3.3. L’importanza della terapia del sorriso per l’infermiere………………pag. 69 

3.4. L’infermiere e la relazione d’aiuto nei confronti del bambino 

ospedalizzato………………………………………………………………pag. 71 

3.4.1. La comunicazione come elemento fondamentale dell’assistenza infermieristica 

pediatrica………………………………………………….pag. 73 

3.4.2. I contenuti della comunicazione con il bambino …………………..pag. 79  

3.4.3. L’infermiere e il bambino…………………………………………..pag. 80   

3.5. La terapia del sorriso come nuova modalità di coping……………….pag. 83 

3.6. L’ospedale a misura del bambino…………………………………….pag. 84   

                                                                                                                  

CAPITOLO IV: DALLA CURA COME PRIVILEGIO  AL DIVERTIMENTO 

COME CURA  

4.1. Uno sguardo al passato……………………………………………….pag. 86   

4.2. La dimensione ludica dell’ esistenza…………………………………pag. 87   

4.3. Identikit di un clown-infermiere/dottore ….…………………………pag. 89   

                                                                                                                    

CAPITOLO V: L'INFERMIERE E L'INFERMIERE CLOWN:    

un’espansione del proprio ruolo, le due figure a confronto…………..pag. 91 

Conclusioni………………………………………………………………pag. 97 

Bibliografia………………………………………………………………pag. 99   

Sitografia………………………………………………………………..pag. 102  

 

 
 
 
 



~ 1 ~ 
 

INTRODUZIONE 

 

 
 

Spesso si da’ per scontato il valore di un gesto così semplice come un sorriso… 

ma è uno dei doni più belli che possiamo fare ad una persona. Avete mai notato, 

come cambia aspetto una giornata, quando riceviamo un sorriso sincero e 

magari anche inaspettato? Questa poesia è stata scritta da Padre Frederick 

William Faber (28 giugno 1814 – 26 settembre 1863), un presbitero, teologo e 

poeta inglese, un uomo che sapeva dare un significato profondo alla parola:  

SORRISO 

La nostra vita è tutta una corsa dietro i problemi di tutti i giorni. Siamo presi 

dalla quotidianità frenetica e non ci guardiamo attorno, non rendendoci conto 

che a volte basta poco per far felice una persona, ed essere anche noi 
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soddisfatti. Basta davvero un piccolo gesto: un sorriso sincero ad un anziano, 

ad un bambino piccolo… ricambieranno contenti. Il mio lavoro nasce dal 

desiderio di approfondire l’importanza di “garantire la possibilità di sorridere” 

al bambino sofferente ed ospedalizzato ogni qualvolta ne senta il bisogno, ed al 

contempo di fornire l’opportunità di una formazione “artistica” agli infermieri, 

che integri le competenze professionali, attraverso laboratori di Infermieristica 

Teatrale, mirati ad esplorare il connubio tra la professione infermieristica e 

l’arte teatrale. Grazie agli studi effettuati negli ultimi anni, agli infermieri e agli 

psicologi conosciuti, ho potuto rafforzare in me l’idea che l’allegria debba 

essere favorita e introdotta in tutti gli ambienti, e in particolare in quelli in cui si 

soffre; ho potuto inoltre analizzare nello specifico, cosa è e cosa provoca 

generalmente l’ospedalizzazione in età pediatrica, sia per il bambino che per i 

genitori,  studiando quali sono le strategie da adottare per ridurre al minimo il 

disagio che questa esperienza scatena, senza che si abbiano conseguenze gravi 

sullo sviluppo psico-comportamentale del piccolo paziente. La comunicazione, il 

pensiero positivo, il sorriso, la fiducia, la relazione d’aiuto, l’empatia, le 

emozioni collettive, sono elementi sempre più importanti da sostenere in ambito 

sanitario, affinché gli operatori, sdrammatizzando le pratiche sanitarie, mutino 

le paure e le ansie del bambino, permettendogli di esprimerle e cercando di 

alleviare/gestire così, la rabbia e l’angoscia legate alla sua malattia. Si 

comprende dunque quanto l’Infermieristica Teatrale può essere un valore 

aggiunto alla nostra professione: gli Infermieri integrano alle conoscenze 

acquisite un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro, che 

contribuiscono a migliorare la qualità di vita del soggetto pediatrico nel 

contesto di un programma terapeutico individualizzato, arricchendolo di 

semplici gesti e del sorriso. Il riso ha uno stretto legame con la gioia che è lo 



~ 3 ~ 
 

stato naturale di armonia dell’animo umano. Allenando la mente al riso e 

all’allegria si può tentare di superare con maggiore facilità traumi, dolori fisici 

e psichici e ritrovare il collegamento con la gioia. Un sano umorismo è una dote 

quasi innata che si può apprendere nel corso dell’infanzia, crescendo in 

ambienti in cui vi sono persone che la posseggono.  

Nella mia tesi tratterò il potere e gli effetti della “terapia” del sorriso negli 

ambienti e nelle situazioni di disagio sottolineando la possibilità di abbreviare 

le degenze e di ridurre l’utilizzo dei farmaci. La comicità, l’umorismo, il ridere e 

le emozioni positive aiutano a vivere meglio, migliorando il benessere 

psicofisico dell’individuo e, per chi si trova in condizioni di malattia, aiutano a 

“guarire” e ad affrontare il dolore. VOGLIO, dunque EVIDENZIARE come nel 

processo di cura del bambino in ospedale la terapia del sorriso possa essere un 

valido supporto alle terapie mediche tradizionali, ottimo strumento per creare 

un “clima relazionale” efficace, che instauri una relazione d’aiuto capace di 

prendere in carico il bambino (e la sua famiglia) nella sua integrità psichica, 

fisica ed emozionale (approccio olistico), ed utile inoltre per il processo di 

umanizzazione dell’ospedalizzazione. 

Saper ridere è il primo grande farmaco di cui, nella vita, dovremmo sempre 

disporre. 
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CAPITOLO I 

 

LA GENESI DELLA “TERAPIA DEL SORRISO” 

 

1.1. LE TERAPIE OLISTICHE 

La più grande forma di guarigione l’abbiamo dentro di noi. La terapia 

olistica punta proprio a risvegliarla. “L’uomo considerato nella sua totalità: 

corpo, mente, spirito ed emozione”, ecco il significato di questo apparentemente 

nuovo, ma in realtà antico approccio alla cura della persona, in cui non c’è 

alcuna correlazione con l’esoterismo e il paranormale, ma piuttosto una 

vicinanza molto stretta con la psicosomatica. Letteralmente, si definisce con il 

termine “terapia”, la cura di una condizione fisica e/o mentale, mentre “olistica” 

è un termine che deriva dal greco “olos”, ovvero “tutto”. Pertanto, quando si 

accosta questo termine alla parola terapia, s’intende una forma di cura totale 

dell’uomo. Come si può notare dalla definizione, la caratteristica principale delle 

Terapie Olistiche è quella di mettere su un unico piano gli aspetti fisici, mentali, 

spirituali ed emotivi della persona di cui si ha cura, piuttosto che separarli come 

accade nella medicina tradizionale, dove viene data la priorità ad un unico 

fattore con la contemporanea esclusione degli altri. Prendiamo l’esempio di una 

persona che lamenta un determinato disturbo fisico: l’approccio olistico alla 

malattia vuole che non si consideri (e quindi non si curi) solo il disturbo che la 

persona lamenta, ma che si vada oltre. Infatti, il disturbo viene considerato come 

il sintomo della malattia che si manifesta e si fa sentire attraverso il corpo, ma 

ciò che lo produce, ovvero la causa della malattia và ricercata anche nel mondo 

interno della persona, nelle sue emozioni e nella sua affettività. Spesso invece, la 

medicina tradizionale si preoccupa di guarire solo la manifestazione fisica, 

tralasciando di rintracciare quale sia la reale causa di essa, e il risultato di una 

cura di questo genere è solitamente scontato: sul momento il dolore                   
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(o il disturbo) si attenua o passa del tutto, ma nell’arco del tempo potrebbero 

esserci delle possibili recidive. Questa è un’esperienza che quasi tutti abbiamo 

fatto nella vita: basta infatti pensare a quei disturbi che in ognuno di noi sono 

diventati cronici, una sorta di tratto caratterizzante della nostra persona, sintomi, 

problemi che abbiamo provato a guarire in mille modi, ma che non abbiamo mai 

sconfitto del tutto. Ecco, questi sono i casi in cui ci siamo curati 

“superficialmente”, badando cioè solo al nostro corpo, alla nostra fisicità, 

tralasciando di “curare anche la nostra anima”, andando cioè a cercare la natura 

più profonda del nostro problema. Esaminiamo ora alcuni rimedi olistici, ovvero 

terapie naturali in grado di stimolare le risorse stesse dell’individuo, lavorando 

in maniera rispettosa nei confronti dell’ambiente e dell’essere umano:  

 alimentazione naturale, per porre una corretta base sulla quale fondare il 

nostro organismo; 

 erbe, fiori ed oligoelementi per supportare le varie fasi della nostra vita; 

 aromi e colori, cristalli e pietre per smuovere dall’interno le energie in 

grado di risvegliare il “guaritore” presente in noi;  

 trattamenti olistici poiché il corpo ha necessità di essere accudito e 

coccolato.                                                                                              

Il primo principio sul quale si basano i rimedi olistici, come affermava 

Ippocrate, padre della medicina, è “Non nuocere” ovvero non disturbare la 

capacità di auto-curarsi che ha l’organismo.                                                                                             

Il secondo principio è: “Rimuovere la causa del disturbo” ovvero eliminare gli 

ostacoli che non permettono la guarigione.                                                                    

In sintesi, approcciarsi ai trattamenti olistici significa “revisionare” il proprio 

modo di vivere, partire dalle basi, disintossicarsi e ripartire coscienti che un 

corpo in salute non è l’obiettivo finale, bensì la realtà di ogni giorno.                                           
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“….La lotta non è contro le malattie: esse sono solo un sottoprodotto. Il nemico 

dell’uomo non sono i microbi, ma l’uomo stesso, il suo orgoglio, i suoi 

pregiudizi, la sua stupidità e arroganza. Nessuna classe ne è immune, nessun 

sistema ha scoperto la panacea. Non basta rovesciare governi, padroni e 

tiranni; bisogna rovesciare i propri preconcetti di bene e di male, di giusto e 

sbagliato, di verità e menzogna. Il più grande guaritore naturale è il nostro 

stesso sé. Lo sciamano, il guaritore, il “naturopata” sono dentro di noi. La 

nostra energia ci viene dalle montagne, dal mare e dal cielo, che sono tutti 

dentro di noi. E’ la nostra stessa natura a guarirci. Se ci mettiamo in contatto 

con la sorgente che è in noi saremo al timone del nostro più importante 

meccanismo di difesa. Quando questo medico interiore uscirà in primo piano in 

un numero sufficiente di persone, le vecchie strutture crolleranno e la malattia 

verrà riassorbita dall’altra sua faccia, la salute. Proprio come quei problemi 

che sembrano venire per risolvere qualcosa in noi, le malattie sono venute a 

ricordarci che esiste un guaritore da troppo tempo dimenticato. La storia 

dell’umanità farà un “salto quantistico” verso la sua realtà interiore e per 

allora, avremo spezzato la spirale della storia. E’ una cosa che sta già 

succedendo”.  

(Tratto dal trimestrale “Domani”, febbraio 1987). 

 

1.2. LE ORIGINI DELLA TERAPIA DEL SORRISO 

Che ridere faccia bene alla salute ormai è noto a tutti, ma forse non tutti sanno 

che a sostegno del potere benefico della risata sono stati effettuati, soprattutto in 

questi ultimi anni, numerosi studi clinici che hanno dimostrato come un 

atteggiamento ottimistico verso la malattia aiuti il processo di guarigione per 

diverse malattie.  
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Anche per quanto riguarda l’approccio a una patologia così diffusa e complessa 

come il cancro sono sempre più frequenti le testimonianze di medici e pazienti 

che descrivono come il ricorso all’ironia aiuti ad affrontare meglio la malattia e 

contemporaneamente contribuisca a infondere fiducia nella ricerca.  

 Un po’ di storia... Il caso Norman Cousins  

Risalgono agli anni ’60 e ’70 i primi studi condotti negli Stati Uniti che hanno 

messo in risalto le virtù terapeutiche della risata.  

Da un punto di vista scientifico le prime conferme arrivano negli anni ’80 con il 

caso eclatante del giornalista scientifico Norman Cousins
1
, che ha fatto 

rivalutare gli studi sugli effetti delle emozioni sul sistema immunitario.              

Il giornalista, colpito da spondilite anchilosante2, una malattia alla cui origine 

c’è un’alterazione delle articolazioni che porta progressivamente alla paralisi e 

poi alla morte, decise di curarsi in modo insolito: ridere “nutrendosi” per        

tre-quattro ore al giorno di film comici e assumere per flebo 25 grammi al 

giorno di vitamina C. Smentendo ogni previsione Cousins è guarito 

completamente nell’arco di un solo anno. La risata è sempre stata importante nel 

corso della storia dell’uomo perché si associa simbolicamente alla vita e alla 

fecondità e dunque a tutto ciò che concerne la sfera del piacere, della gioia di 

vivere, della sessualità. E’ perciò, per sua stessa natura, contrapposta alla morte, 

e rappresenta una risposta del corpo che ride esso stesso e ridendo si rilassa.  

Un recente studio canadese ha provato scientificamente che il buonumore mette 

al riparo dalle infezioni determinando una minor riduzione 

dell’immunoglobulina A, un anticorpo che, nell’ambito del sistema immunitario, 

svolge la funzione di neutralizzare corpi estranei come virus e batteri.                                                         

                                                 
1
 NORMAN COUSINS (Union City, 24 giugno 1915 – Los Angeles, 30 novembre 1990) è stato 

un giornalista, scrittore, docente e pacifista statunitense. http://it.wikipedia.org/wiki/Norman_Cousins. 
2 La SPONDILITE ANCHILOSANTE o brevemente SPA (dal greco spondylos vertebra, colonna) è inserita nel gruppo delle 

Malattie Reumatiche Infiammatorie Croniche e Autoimmuni. http://it.wikipedia.org/wiki/Spondilite_anchilosante. 

http://www.benessere.com/salute/disturbi/spondilite_anchilosante.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Union_City_(New_Jersey)
http://it.wikipedia.org/wiki/24_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1915
http://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://it.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Docente
http://it.wikipedia.org/wiki/Pacifista
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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La Terapia del Sorriso si basa sugli effetti positivi psicologici e biologici del riso 

e questo tipo di cura nasce in America. I primi dottori-clown sono Michael 

Christensen e Paul Binder. Il primo era un vero e proprio pagliaccio presso un 

circo a New York. Nel 1986 i due fondano “The Clown Care Unit”, l’unità di 

clown terapia, che fa della risata una medicina. Nei primi anni Novanta questo 

tipo di cura sbarca anche in Europa; gli ospedali francesi e svizzeri sono i primi 

ad accoglierla. Nella naturalizzazione essa prende il nome di “Le Rire Medicin”. 

La grande fortuna, però, arriva alla fine degli anni Novanta, quando dalla figura 

di un noto medico della West Virginia viene preso spunto per un celebre film. 

Lui è Hunter “Patch” Adams
3
. Nel 1971 questo dottore alquanto originale fonda, 

con la collaborazione della compagna e di alcuni amici, l’Istituto Gesundheit!. 

Per molti aspetti il suo è stato un vero e proprio colpo di genio, i risultati 

denotano un incremento delle guarigioni che ha dell’incredibile. 

 Ridere infatti è un esercizio muscolare e respiratorio che permette un 

fenomeno di purificazione e liberazione delle vie respiratorie superiori; 

ridere può in effetti far cessare una crisi di asma provocando un 

rilassamento muscolare delle fibre lisce dei bronchi, per azione del 

sistema parasimpatico. Per coloro che soffrono di enfisema, ridere, 

provocando l’aspirazione dell’aria, migliora l’insufficienza respiratoria. 

 Ridere ha un effetto benefico sul colesterolo in quanto promuove 

l’aumento degli scambi polmonari e tende ad abbassare il tasso di grasso 

nel sangue. 

                                                 

3 HUNTER DOHERTY "PATCH" ADAMS (Washington, 28 maggio 1945) è un medico, attivista e scrittore statunitense. Ha 

fondato il Gesundheit! Institute nel 1971.  È riconosciuto come l'ideatore di una terapia olistica molto particolare: quella del 

sorriso, anche nota come clownterapia. http://it.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Washington
http://it.wikipedia.org/wiki/28_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Medico
http://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Gesundheit!_Institute
http://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Clownterapia
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 Ridere fa rilassare il nostro corpo. Da quando si inizia a ridere, il cuore e 

la respirazione accelerano i ritmi, la tensione arteriosa cala e i muscoli si 

rilassano. Si può affermare quindi che il riso ha un ruolo di prevenzione 

dell’arteriosclerosi. 

 Ridere possiede una funzione depurativa dell’organismo ed espellendo 

anidride carbonica permette un miglioramento delle funzioni intestinali ed 

epatiche. 

 Ridere combatte la stitichezza perché provoca una ginnastica addominale 

che rimesta in profondità l’apparato digestivo. 

 Ridere, sullo stato generale di salute, combatte la debolezza fisica e 

mentale: la sua azione infatti causa una riduzione degli effetti nocivi dello 

stress. 

 Ridere calma il dolore, in quanto distrae l’attenzione da esso e quando lo 

stesso dolore riappare non ha più la stessa intensità. 

 Ridere è un primo passo verso uno stato di ottimismo che contribuisce a 

donare gioia di vivere e quindi ha delle proprietà antidepressive. Anche 

l’insonnia passa, perché ridere diminuisce le tensioni interne.                                              

L’intervento dei dottori clown presso gli Ospedali non è solo un servizio di 

attività ricreativa, ma un supporto psicopedagogico e viene in aiuto ai piccoli 

pazienti che si trovano a dover superare l’impatto con la realtà ospedaliera. 

Spesso i dottori del sorriso non si limitano a fare visita al piccolo degente, ma 

lo affiancano fin dalla fase di accoglienza del bambino, al Pronto Soccorso 

Pediatrico, all’ingresso nel reparto, durante le visite, i prelievi, le iniezioni. In 

tutti quei momenti, insomma che potenzialmente possono spaventare il 

bimbo. L’utilità del medico clown non è limitata al campo psicologico, in 

quanto aiuta il bambino ad inserirsi più serenamente nel contesto ospedaliero, 
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ma ha anche dei positivi riflessi sulle terapie: il sorriso produce endorfina e 

chi sorride ha una migliore difesa immunitaria. 

 

1.2.1. LA FISIOLOGIA DEL SORRISO                                                                                                                                                                                                                                 

Tra i tanti comportamenti psicologici che possono esortare a creare uno stato di 

salute ottimale, la risata è di certo quello più potente, oltre ad essere anche una 

“buona ginnastica”: per piangere utilizziamo non meno di venti muscoli, per 

ridere ne usiamo più di sessanta. Ridere provoca una stimolazione meccanica 

della zona delle tempie ed ha un’azione energizzante sulle funzioni del cervello 

e di alcune ghiandole, fa intervenire il diaframma, tonifica gli intestini, ossigena 

i polmoni e inoltre, provoca un aumento del ritmo di sintesi delle encefaline, 

avvia la secrezione di endorfine ed altre sostanze che, oltre a dare una 

percezione di benessere, rendono attive le funzioni cellulari rinforzando il 

sistema immunitario tramite la produzione di anticorpi. Le endorfine sono 

sostanze biochimiche, analgesiche, che svolgono un ruolo fondamentale 

nell’equilibrio tra il tono vitale e la depressione: esse sono state scoperte circa 

vent’anni fa e sono servite alla scienza occidentale come base per riconsiderare 

alcune posizioni riguardanti le medicine orientali, evidenziando il fatto che 

queste ultime hanno sempre tenuto in ampia considerazione la relazione tra 

corpo e mente. I primi ricercatori che studiarono gli effetti delle endorfine si 

resero conto che esisteva una relazione intima tra queste ed il sistema 

immunitario, quale “garante della nostra salute”, che serve per combattere 

qualsiasi tipo di infezione, dal semplice raffreddore fino alle malattie più 

complesse come il cancro. Molti medici e infermieri oggi ritengono che se il 

paziente è fiducioso e rilassato, con qualsiasi cura medica o chirurgica si 
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ottengono risultati migliori e con minori probabilità di complicazioni; inoltre, il 

periodo di convalescenza si abbrevia. Al contrario, coloro che affrontano la vita 

con atteggiamento timoroso tendono spesso ad ammalarsi, poiché la paura 

“congela” alcune parti del corpo impedendo l’afflusso di sangue, ormoni ed 

elementi nutritivi; il riso invece favorisce il “disgelo” e la ripresa del 

funzionamento. L’uomo è dotato del muscolo Risorio del Santorini situato 

lateralmente alle labbra, e quando si contrae fa ritrarre la bocca; il Risorio e il 

Grande Zigomatico provocano fisicamente la risata.  Ma cosa succede 

fisiologicamente durante una risata? Se osserviamo una persona in preda ad uno 

“scoppio di riso” possiamo notare che la sua faccia appare modificata: bocca 

aperta a mostrare i denti, narici dilatate, occhi stretti e luminosi. La testa e il 

corpo si muovono alternativamente avanti e indietro e le spalle si sollevano e si 

abbassano; l’addome si contrae in modo persino doloroso. A livello toracico il 

diaframma inizia a “sussultare” violentemente provocando una respirazione 

convulsa con emissioni d’aria a scatto e sonore vocalizzazioni, seguite da lunghe 

inspirazioni e da rilassamento. Le mani spesso corrono al ventre, quasi a 

sorreggerlo e comprimerlo; le funzioni digestive sono prepotentemente attivate e 

i muscoli dell’addome tendono nella fase seguente a rilassarsi, così come la 

vescica. Inoltre il cervello è molto irrorato di sangue, anche grazie all’azione dei 

muscoli facciali che si contraggono e si rilassano. Lo “scoppio di riso” può 

quindi essere paragonato ad un vero e proprio “terremoto interiore”; attraverso i 

due principali sensi, vista e udito, il Sistema Nervoso Centrale rileva uno 

stimolo risorio che colpisce quella zona del cervello deputata a riconoscere 

situazioni come questa e scatenare in risposta, il riso: più l’impulso è forte e più 

arriva lontano, fino al diaframma e ai muscoli  dell’addome.  Così, il riso scende 

dall’alto al basso, dalla mente cosciente all’istinto viscerale. Quando la risata 
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cessa, seguita da uno spontaneo respiro profondo, inizia un piacevole e benefico 

stato di rilassamento, nel quale cambia anche la composizione del sangue: 

ovvero, un’energia biochimica che ci pervade.  Ippocrate e Galeno attribuivano a 

certi umori la potenzialità di migliorare o peggiorare la salute: pensavano che 

l’umore malinconico, per esempio, andasse a impregnare il sangue di sostanze 

velenose, mentre già allora si attribuiva al ridere la funzione liberatoria di 

sostanze benefiche. L’impulso elettrico può essere paragonato ad uno “spruzzo” 

costituito da neurotrasmettitori, quali l’acetilcolina, l’adrenalina e l’endorfina. 

Se, ad esempio, riceviamo una notizia spiacevole, si scatena in noi una reazione 

furente: la midollare del surrene si attiva attraverso le fibre nervose del sistema 

simpatico ed inizia a pompare adrenalina, noradrenalina, dopamina. Queste 

sostanze producono alterazioni biologiche significative: sale la pressione, il 

cuore pulsa più veloce, le nostre difese interne si abbassano, soprattutto 

prendono vigore i Natural Killer e così siamo più vulnerabili alla malattia. Se, al 

contrario, riceviamo una notizia piacevole o divertente, al termine della risata si 

ha un rilascio di endorfina, detta anche “oppioide endogeno”.  Gli effetti 

dell’endorfina scatenata dal ridere sono quattro: calmante, antidolorifico, 

euforizzante e immunostimolante. La salute psico-fisica è quindi uno stato di 

equilibrio tra i sottosistemi simpatico e parasimpatico, che hanno azioni 

antagoniste nei diversi organi. Situazioni stressanti prolungate nel tempo, si 

riflettono sul sistema nervoso, alterando quell’equilibrio: a seconda che 

predomini il simpatico o il parasimpatico il battito cardiaco è accelerato, la 

pressione arteriosa sale o è insufficiente, i muscoli possono essere contratti o 

atonici. Si può, di conseguenza, avere mal di testa, ansia, crampi, dolori in tutto 

il corpo oppure si può avvertire una sorta di passività interiore. Così nascono le 
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abitudini: più spesso viviamo un’emozione, più spesso siamo spinti a viverla. Si 

creano dei veri e propri circuiti permanenti e sempre attivi. 

 

1.2.2. GELOTOLOGIA E PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA 

 

“Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. (G. Leopardi)  

 

La Gelotologia (dal greco Ghelos = riso, Logos = scienza: scienza della risata), è 

una disciplina alternativa che utilizza la risata e in generale le emozioni positive 

del soggetto come catalizzatore per un miglioramento psico-fisico. Questa 

neonata dottrina, risulta essere un ponte tra la biologia, la psicologia, 

l’antropologia e la medicina, perché il riso e il sorriso restano inafferrabili se 

studiati in una sola di queste prospettive. Presupposto teorico della Gelotologia, 

come sostiene Susumo Tonegawa, premio Nobel per la medicina, è che “Chi è 

musone, triste, depresso, non riesce a tener lontano le malattie”. Questa scienza 

del sorriso, seppur non riconosciuta del tutto in ambiti accademici, sta ottenendo 

dei risultati via via sempre più convincenti anche a livello internazionale. Oltre a 

coadiuvare la cura del paziente durante il periodo di malattia, la risata e il buon 

umore vengono ritenute parte integrante di un approccio sistemico allargato, che 

può essere esteso a tutte le fasi della vita di un essere umano.                            

La Gelotologia getta le sue basi sugli studi di Psiconeuroendocrinoimmunologia 

(P.N.E.I.): scienza, che mette in diretta correlazione il sistema immunitario 

dell’essere umano con le emozioni provate. La P.N.E.I. nacque negli anni Trenta 

grazie agli studi sullo stress compiuti dal Dott. Hans Selye, ed oggi si è 

sviluppata grazie anche al successo delle neuroscienze.                      

Questa realtà, sperimentata clinicamente, fino ad oggi veniva assunta solo nelle 
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accezioni negative: lo stress, la tristezza, la rabbia, possono alla lunga causare il 

manifestarsi della malattia. Ma se è vero questo percorso, sarà anche vero il 

percorso inverso: e cioè che le emozioni positive, come l’amore, la gioia, la 

risata e la speranza, possono invece portare alla guarigione. La P.N.E.I. sostanzia 

scientificamente quella che è la visione olistica dell’uomo, e cioè che psiche, 

corpo e anima rappresentano un’inscindibile unità. Questa rivoluzione in corso 

d’opera nelle scienze bio-mediche è il prodotto di altrettante rivoluzioni 

all’interno di discipline tradizionalmente separate come la neurofisiologia, 

l’immunologia e l’endocrinologia. Anche la Gelotologia ha conseguito un 

relativo successo, soprattutto mediatico, grazie alle applicazioni medico-sociali 

della clownterapia e della comico terapia, con rimandi anche a figure dal forte 

carisma come Hunter Patch Adams e Norman Cousins. Per tutto ciò, sia la 

Gelotologia che la terapia del sorriso vengono applicate anche nei confronti di 

pazienti che lottano contro il cancro. Infatti, durante una ricerca sul cancro e 

sugli effetti della riso-terapia, condotta dalla Indian State University, si è 

riscontrato nei pazienti un considerevole aumento delle cellule NK (Natural 

Killer). Queste sono cellule appartenenti al sistema immunitario che hanno il 

compito di riconoscere e distruggere le cellule tumorali e infette. Da questa 

ricerca è emerso che più i pazienti ridevano più aumentavano le NK, e se ne 

incrementava la propria attività di distruzione. Un’altra applicazione interessante 

della Gelotologia è quella relativa alla cura e alla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari. L’esperimento svolto è stato semplice: alcuni                 

volontari-spettatori sono stati monitorati mentre guardavano un film comico, ed 

è stato riscontrato infatti che ridere aumenta il tessuto endoteliale, ed in 

particolare si ha un’espansione del rivestimento interno dei  vasi sanguigni, così 

come accade con il cardiofitness e l’esercizio fisico, prevenendo patologie come 
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infarto, ictus e arteriosclerosi. Secondo uno studio compiuto da un team 

statunitense, ridere per circa un minuto corrisponde a dieci minuti di aerobica, 

mentre per il buddismo Zen 15 minuti di risate equivalgono a 6 ore di 

meditazione. La scintilla del riso ci predispone all’incontro con il nostro 

bambino interiore, alla sua semplicità, alla sua capacità di stupirsi, di stabilire 

contatti intensi ed empatici, alla sua gioia e al suo entusiasmo. Insomma, come 

dice appunto un vecchio detto popolare “riso fa buon sangue” e quindi un po’ di 

buon umore non ha mai fatto male a nessuno. Anzi!                                                                                                               

 

 

 

1.3. LE EMOZIONI POSITIVE E IL LORO EFFETTO 

SULL’ORGANISMO 

                                                                                                                      

“…Due rane cascano in un secchio di latte. Una rana è pessimista e dice: “Non 

ho nessuna possibilità di sopravvivere, meglio morire subito che soffrire a lungo 

e inutilmente”. Così smette di nuotare e annega. 

La seconda rana è ottimista e dice: “In fondo la situazione non è così male: c’è 

latte in abbondanza e almeno non morirò di fame!”. Così tutta contenta, inizia a 

cantare e a ballare. Balla e canta. E dopo tanto nuotare, nel secchio del latte si 

forma il burro e la rana ottimista si salva!” (Branko Bokun).  

 

Certo, non è detto che basti sorridere per stare bene e risolvere ogni cosa, ma di 

sicuro è sufficiente per vivere meglio e affrontare con positività ogni tipo di 

situazione. Ridere è un’espressione innata: basta pensare che il primo sorriso 

compare sul volto di un bambino già nel grembo materno. Gli studi nel campo 

della salute ci assicurano che dovremmo cominciare a ridere di più, perché                                                                                                     
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RIDERE FA BENE! 

 

“La risata è il fenomeno più sacro che esista sulla terra, poiché esso è la vetta 

più alta della consapevolezza”. (Osho)  

 

Da sempre si sa che le persone allegre e ottimiste vivono più a lungo e meglio: 

la felicità è contagiosa e il riso apre le valvole dell’energia comunicativa. Il 

nostro corpo è in armonia quando siamo sereni, allegri, liberi; altrimenti 

inevitabilmente ci si ammala. Gli effetti psicologici e biologici del riso sono tutti 

positivi: è un esercizio muscolare e respiratorio, che permette un fenomeno di 

purificazione e liberazione delle vie respiratorie superiori. Ridere può, in effetti, 

far cessare una crisi d’asma, provocando un rilassamento muscolare delle fibre 

lisce dei bronchi. Il dolore pertanto può essere combattuto ricorrendo alla terapia 

del sorriso che può, in qualche modo affiancare o in alcuni casi sostituirsi ai 

trattamenti farmacologici per ripristinare una buona qualità di vita soprattutto 

nei piccoli pazienti. Il contributo positivo dell’azione del ridere sul metabolismo 

è stato verificato scientificamente anche osservando come i bambini che ridono 

sono più sani e particolarmente creativi. La teoria secondo la quale il riso è un 

efficace strumento terapeutico fu messa in pratica per la prima volta da Norman 

Cousins, un giornalista americano. Ben presto, Cousins si rese conto che la 

permanenza in ospedale peggiorava le sue condizioni invece di migliorarle, così, 

invece di continuare ad assumere forti analgesici prescritti dai medici, preferì 

trasferirsi in una camera d’albergo per intraprendere la sua cura personale. 

Noleggiò decine di cassette della trasmissione Candid Camera e diversi film 

comici, scoprendo prontamente che ogni volta che rideva, era come se prendesse 

un anestetico. Il circolo vizioso di paura, di depressione e di panico in cui era 



~ 17 ~ 
 

rimasto intrappolato cominciò a dissolversi gradualmente. Scoprì che la risata 

era in grado di ridurre l’infiammazione delle giunture e, al contempo, stimolava 

la produzione di endorfine al cervello, inoltre, sembrava indurre uno stato 

d’animo in cui potevano essere facilmente inserite altre emozioni positive. 

Cousins analizzò accuratamente i risultati del suo esperimento terapeutico e 

scoprì che 10 minuti di risate di cuore potevano fornire un effetto anestetico 

della durata di almeno due ore. La sua guarigione avvenne dopo circa un anno, e 

qualche tempo dopo arrivò pure il riconoscimento di una validità scientifica: 

Cousins fu investito della laurea honoris causa. Egli aveva scoperto le basi 

fisiologiche del detto “ridere fa buon sangue”, e le conclusioni che trasse da 

questa esperienza le ha espresse così:  

 “…Ho imparato a non sottovalutare mai la capacità di recupero della mente 

umana e dell’organismo, anche quando le prospettive sembrano le più infauste.  

La voglia di vivere non è un’astrazione teorica, ma una realtà fisiologica con 

effetti terapeutici”. 

I medici curanti isolarono alcuni dei suoi comportamenti estremamente 

significativi nell’affrontare la malattia: l’assenza di panico di fronte ai gravi 

malanni che lo avevano colpito; l’estrema fiducia nella capacità del proprio 

organismo di utilizzare la sua saggezza profonda per arrivare alla guarigione; un 

irrefrenabile buonumore e allegria che hanno creato un clima propizio non solo 

per lui, ma anche per l’ambiente ospedaliero. Cousins ha pienamente condiviso 

la responsabilità della propria guarigione, non delegando soltanto ai medici 

questo compito, ma neanche contrapponendosi ad essi, anzi stabilendo 

un’alleanza, una cooperazione, avendo concentrato i propri interessi sulla 

propria creatività e su mete significative che hanno reso poi la guarigione degna 

di essere conquistata e vissuta. Spesso, noi occidentali di fronte alla malattia                    
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deleghiamo al medico la diagnosi e la cura in un rapporto di fiducia che però 

prevede quasi sempre la posizione di sottomissione del paziente. Cousins seppe 

invece opporre il benessere psicofisico che gli procurava il riso ad un corpo 

paralizzato e ad una mente dolente.  

Attualmente si ricorre alla terapia del sorriso in alcuni ospedali anche per 

malattie gravi come il cancro. Ricerche pionieristiche sono state condotte 

soprattutto negli Stati Uniti, dove i pazienti negli ospedali hanno a disposizione i 

“reparti risate” per sperimentare la cura di Norman Cousins.  

La dottoressa S. Hranicky, una ricercatrice statunitense, ha elaborato una teoria 

sul cancro che ha chiamato “blocco da piacere”, secondo cui quando una 

persona contrae il cancro o sa di esservi predisposta, finisce per perdere la voglia 

di ridere e gustare i piaceri della vita; ma allo stesso tempo quando vengono a 

mancare la gioia di vivere e il senso dell’umorismo ha più probabilità di 

peggiorare o di contrarre il cancro. In altri termini, possiamo affermare che 

grazie a questa intuizione, oramai confortata dagli studi di 

Psiconeuroendocrinoimmunologia, l’umorismo e la risata sono diventati 

ufficialmente una terapia, oggi applicata sotto varie forme tra cui la 

“clownterapia”, lo “yoga della risata” e la “terapia del sorriso”, detta anche “riso 

terapia”. 

 

CAPITOLO II 

IL PAZIENTE PEDIATRICO 

 

2.1. LA MALATTIA E L’OSPEDALIZZAZIONE                                                                                                

Prerogativa dell’infermiere pediatrico è comprendere profondamente i problemi 

che stanno alla base dell’ospedalizzazione e il significato della malattia per il 

bambino e per il suo nucleo familiare.  
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La conoscenza delle sensazioni provate, in base all’età, dei meccanismi di difesa 

messi in atto, dei disagi e delle paure, permette di gestire con cura la delicata 

fase della separazione momentanea dai genitori e dall’ambiente familiare. 

Quando un bambino entra in ospedale, è come se fosse portato nel bosco, 

lontano da casa… Ci sono bambini che si riempiono le tasche di sassolini 

bianchi, e li buttano per terra, in modo da saper ritrovare la strada anche di 

notte, alla luce della luna. Ma ci sono bambini che non riescono a far provvista 

di sassolini, e lasciano delle briciole di pane secco come traccia per tornare 

indietro. E’ una traccia molto fragile e bastano le formiche a cancellarla: i 

bambini si perdono nel bosco e non sanno più ritornare a casa.
4
                                   

Il concetto di salute, secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 

non significa soltanto assenza dalla malattia, ma uno stato di completo benessere 

bio-psico-sociale che va costruito, mantenuto in equilibrio e costantemente 

difeso. Questo vale in particolare per la diade bambino-nucleo familiare, la cui 

vita viene sconvolta dall’evento della malattia, dall’ospedalizzazione e dai 

trattamenti.                                   

Il concetto di base di lasciare sassolini, secondo Andrea Canevaro, significa 

mantenere delle tracce, dei segnali, che aiutino chi entra in ospedale per la prima 

volta, ad assicurarsi una via d’uscita, a ritrovare la strada che conduce al proprio 

mondo domestico, divenuto improvvisamente così lontano e remoto.                                     

L’idea di traccia, di segnale, richiama il concetto di comunicazione. E per 

comunicare è necessario, prima di ogni cosa, avere un linguaggio simile, o 

quantomeno comprensibile per chi ascolta, accessibile e lineare, capace di 

stimolare la formazione, l’elaborazione e la partecipazione: 

 per acquisire una “competenza narrativa” che permetta di raccontare e 

                                                 
4 ANDREA CANEVARO, I bambini che si perdono nel bosco, Ed. La Nuova Italia, Ristampa, Firenze 1995,   pp. 1-2. 
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raccontarsi
5
; 

 per la ricerca di quel significato profondo, attraverso la disciplina del 

pensiero critico; 

 per creare e mettere in campo una relazione. 

La malattia e l’ospedalizzazione modificano radicalmente l’esperienza e 

l’immagine di sé, che ha il bambino. Entrare in ospedale comporta sempre: 

 adattarsi a nuovi ambienti e a nuove relazioni; 

 mutare la coscienza del proprio corpo, a causa delle alterazioni fisiche che 

la malattia arreca
6
. 

Il bambino sofferente prova anche dei sentimenti verso il personale sanitario, 

spesso caratterizzati da diffidenza e da sospetto, perché ritiene queste figure 

pericolose e minacciose. Anche reazioni come paura, ansia, smarrimento, 

depersonalizzazione o il ricorso a meccanismi di difesa, molto spesso, espressi 

attraverso modalità drammatiche, possono essere l’effetto di diverse dinamiche: 

 la separazione dei familiari;  

 l’impreparazione del bambino ad affrontare una situazione stressante sia 

sul piano fisico, sia su quello relazionale ed emotivo; 

 il dover subire pratiche diagnostiche e terapeutiche; 

 l’essere “coattivamente” inserito in un ambiente spesso percepito come 

estraneo, ostile e minaccioso; 

 la paura dei genitori che si riflette sui figli. 

Il tipo di reazione alla malattia e le difficoltà psicologiche incontrate dipendono 

dal grado di maturazione effettivamente raggiunto, dall’età, dalla natura della 

malattia stessa e, in special modo, dall’atteggiamento della famiglia, dal clima 

                                                 
5 R. CHARON, Narrative Medicine: Honoring the stories of illines, Oxford University, New York 2006, p. 22. 
6 G. PARISI, M. GRASSO, E. TISI, M. VENDEMMIA, L.CATALDI, Bambino, Malattia e Ospedalizzazione: Allevare la 

vita alleviando la quotidianità, Rivista Italiana di Pediatria Ospedaliera, Vol. 4 n° 2 Novembre 2011, p.43. 
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emotivo nel quale i bambini e i loro genitori si trovano
7
. Le famiglie sono 

sistemi veri e propri e la sofferenza o il disagio, di uno qualsiasi dei suoi 

componenti, si riversa inevitabilmente sugli altri; per questo è importante creare 

un rapporto che metta in comunicazione il sistema bambino-famiglia e il sistema 

ospedaliero. Il comportamento dello staff assistenziale e dei genitori può 

risultare decisivo per fornire il supporto necessario a far nascere l’adattamento e 

la cooperazione del piccolo e a indirizzare le non sempre positive dinamiche del 

coping, verso la resilienza, ovvero la capacità umana di affrontare le avversità 

della vita, superarle ed infine uscirne rafforzati e trasformati
8
. 

 

 

2.1.1. L’OSPEDALIZZAZIONE NEI PRIMI 12-18 MESI DI VITA 

Questo è forse il momento più delicato di tutto lo sviluppo del bambino; in 

questa fase il legame di attaccamento con la madre si è saldamente strutturato e 

la sua continuità è indispensabile. Inoltre, l’autonomia raggiunta del bambino è 

estremamente precaria e ogni interferenza dell’ambiente esterno sull’unità della 

coppia madre-figlio rischia di rallentare i traguardi evolutivi. Altri disagi 

possono insorgere dall’essere assistito, per un certo periodo di tempo, da persone 

diverse ed in maniera discontinua. Queste nuove figure, infatti, possono 

determinare, per la loro diversità, una sorta di disorientamento nel bambino, 

influenzando così il suo grado di affettività, che finisce con l’impoverirsi, al 

punto da fargli assumere atteggiamenti di tipo asociale
9
. 

“Sensory deprivation” è un’espressione coniata dagli psicologi per descrivere la 

situazione d’isolamento in cui il piccolo viene a trovarsi, a causa della 

sospensione delle sue relazioni interpersonali e ambientali e del trauma vissuto, 
                                                 
7
 S. KANISA, B. DOSSO, La paura del lupo cattivo, quando un bambino è in ospedale, Meltemi, Roma 1998, pp.13-14. 

8 G. FILIPPAZZI, Un ospedale a misura di bambino, esperienze e proposte, Franco Angeli Editore, Milano 1997, p. 9. 
9 ABIO, Atti del Convegno: “Dal neonato all’adolescente: quale ospedale per il bambino?”, Milano 1995. 
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che ha reso necessaria l’ospedalizzazione. Descrive una condizione di 

monotonia percettivo-motoria che porta il bambino ad appiattire la propria 

personalità, eliminando tutte le sfumature e le differenze che lo rendono unico
10

. 

Oltre a relazioni sociali disturbate sembra che la funzione maggiormente colpita 

sia quella del linguaggio, in particolar modo la capacità di astrazione. In alcuni 

bambini si è osservato che l’ospedalizzazione ha influito anche su aspetti 

specifici dei processi intellettivi e della personalità. Questi disturbi non risultano 

quasi mai irreversibili, ma più spesso transitori, infatti i disagi provocati da 

separazioni di breve e media durata tendono a scomparire rapidamente
11

. 

 

 

2.1.2. L’OSPEDALIZZAZIONE NEI BAMBINI DI 3-4 ANNI DI ETA’ 

In questa fase il bambino raggiunge l’indipendenza motoria, arrivando alla 

maturità funzionale del suo sistema nervoso. Quando il bambino viene a perdere 

le cure genitoriali, non è ancora in grado di capire la necessità di questa 

separazione e non è semplice prepararlo a un tale evento
12

. Così, in preda a 

reazioni acute di ansia, inizia a manifestare il suo malumore e la sua collera, in 

maniera ben più attiva e cosciente di quanto poteva accadere nei primi mesi di 

vita. Normalmente, quando la degenza del bambino è di breve durata, egli 

manifesta il suo disagio mettendo in atto comportamenti di protesta e di pianto. 

Di fronte ad una lunga degenza è più facile osservare comportamenti di rabbia 

nei confronti delle figure di attaccamento. Questo comportamento viene rilevato 

anche quando i bambini hanno occasione di vedere la madre quotidianamente.  

“Il bambino malato non distingue tra le sofferenze causate dalla malattia in sé e 

                                                 
10 S. SMITH, “Effects of Sensoy Deprivation”, Meeting del 19 giugno 1962, University Department of Psychiatry, The Royal 

Infirmary, Manchester, PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1897523/?page=1. 
11 F. MONTECCHI, Problemi psichiatrici in età pediatrica, Edizioni Borla, Roma 1991, pp. 131-133. 
12

 D. CAVIEZEL HIDBER, Prevenire il trauma del ricovero. L’incontro del bambino con l’ospedale, Franco Angeli Editore, 

Milano 2000, p. 83. 
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le sofferenze che gli sono inflitte dal mondo esterno per curare la malattia”
13

. 

Nei bambini di questa età è sempre presente il pericolo di regressione; 

frequentemente le madri di bambini dimessi dall’ospedale riferiscono di averli 

dovuti rieducare alla pulizia e a mangiare da soli. Altri sintomi della regressione, 

indotta dall’ambiente ospedaliero sono: paure notturne, repressione 

dell’espressione verbale e una sintomatologia psicosomatica funzionale 

transitoria. 

 

 

2.1.3. L’OSPEDALIZZAZIONE NEI BAMBINI TRA I 4 ANNI DI ETA’ E 

L’ADOLESCENZA 

Se nei bambini fino ai 4 anni di età l’ospedalizzazione mette a rischio il rapporto 

esclusivo con la madre, per il bambino più grande il ricovero in ospedale 

significa soprattutto l’allontanamento da tutto l’ambiente familiare
14

. Anche per 

i bambini di questa età esiste sempre il rischio di andare incontro a fenomeni di 

disadattamento, forme depressive mascherate da disturbi psicosomatici e 

meccanismi di difesa come: 

 regressione, tendenza a mettere in atto modelli di comportamento 

appartenenti a precedenti stadi dello sviluppo; 

 proiezione, meccanismo attraverso il quale si attribuiscono all’esterno 

sentimenti o desideri, rifiutati dal soggetto, che appartengono al suo 

inconscio; 

 negazione, procedimento attraverso il quale il soggetto, dopo aver 

formulato un pensiero, lo rimuove e si difende negando che gli appartiene; 

                                                 
13

 A. FREUD, L’aiuto al bambino malato, Bollati Boringhieri, Torino 1987, p. 182. 
14 ATTI DEL CONVEGNO “I bambini non sono pazienti, l’Ospedale dei bambini”, promosso dalla Presidenza del Consiglio 

comunale di Firenze, Azienda Ospedaliera Meyer, Fondazione Michelucci, Firenze17 dicembre 1997. 
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 razionalizzazione, processo con cui il soggetto cerca di dare una 

spiegazione coerente, dal punto di vista logico, o accettabile dal punto di 

vista morale, ad un’azione, pensiero o sentimento di cui non sono 

percepiti i veri motivi; 

 isolamento, atteggiamento attraverso il quale viene separato il ricordo di 

un evento traumatico dal sentimento associato, per esempio quando un 

bambino ricorda l’accaduto senza partecipazione emotiva, come se il fatto 

non lo toccasse; 

 spostamento, condotta che permette al bambino di scambiare i sentimenti 

negativi, legati ad un oggetto o persona, con un altro oggetto sostitutivo; 

 sublimazione, pulsione grazie alla quale l’energia negativa viene 

indirizzata verso scopi culturalmente e socialmente accettabili, come 

sviluppare forme di creatività artistica. 

Dotato di un equilibrio emotivo, ancora instabile, il bambino arriva con facilità a 

trasferire l’ansia e l’angoscia, per ciò che lo aspetta, sotto forma di pericoli 

fantastici, interpretando gli eventi curativi come punizioni
15

. Oltre al pericolo di 

regressioni motorie, del linguaggio e nel campo dell’igiene, possono insorgere 

atteggiamenti fobici; i bambini di questa età sottoposti a lunghi periodi di 

ospedalizzazione presentano manifestazioni di deterioramento della personalità, 

quali: infantilismo, egocentrismo, monotonia e tristezza, indipendentemente 

dalla gravità della malattia che ha causato il ricovero e dal tipo di terapia 

applicata
16

. 

 

 

                                                 
15 M. R. MANCANIELLO, “Il trauma dell’ospedalizzazione nell’infanzia e nell’adolescenza: il ruolo della scuola”, 

http://www.rassegnaistruzione.it/rivista/rassegna_045_0607/mancaniello_trauma.pdf. 
16 M. CAPURSO, Gioco e studio in ospedale: creare e gestire un servizio ludico-educativo in un reparto pediatrico, Edizioni 

Erikson, Trento 2001, p. 26. 
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2.1.4. L’OSPEDALIZZAZIONE DELL’ADOLESCENTE 

L’acquisizione dell’autonomia, l’identificazione con i compagni e con il gruppo, 

l’integrazione delle pulsioni sessuali e le preoccupazioni intorno al proprio 

corpo e al proprio aspetto fisico fanno dell’adolescente malato un soggetto 

particolarmente vulnerabile. L’adolescente prova ansia, generata dalla paura 

della morte, della mutilazione e della malattia. In questo stadio, il giovane è alla 

ricerca della personale indipendenza, rappresentata dalla sua routine giornaliera: 

ascoltare cd, ricevere telefonate, frequentare gli amici, guardare la tv. I maschi 

presentano, in genere, maggiori disagi psicologici rispetto alle femmine. 

 

 

2.2. LA DIADE BAMBINO-FAMIGLIA 

L’impatto della malattia è spesso vissuto dalla famiglia come un vero e proprio 

lutto. Il bambino perde la salute, non è più percepito come “perfetto”, e i 

genitori perdono il figlio idealizzato. La totalità degli studi è concorde nel 

riconoscere l’estrema importanza della qualità sia delle relazioni familiari, sia 

delle reazioni dei genitori che influiscono sull’equilibrio bio-psico-sociale del 

bambino. La malattia del figlio è un evento inspiegato ed inspiegabile; anche se 

può essere descritto in termini tecnici, non può essere chiarito e compreso in 

termini umani. Naturalmente le reazioni variano da una famiglia all’altra, in 

rapporto anche alla natura della malattia; in alcuni casi l’esperienza ha un effetto 

dirompente, sul piano emotivo, e potenzialmente disgregante
17

. La reazione 

iniziale della famiglia, di frequente, è la negazione; l’incredulità alla diagnosi si 

esprime attraverso il suo rifiuto e il diniego, protegge il soggetto dalla realtà del 

mondo esterno, quando questa viene avvertita come eccessivamente disturbante. 

                                                 
17 ATTI DEL CONVEGNO: L’approccio bio-psico-sociale al bambino malato e alla sua famiglia, 7 ottobre, Centro 

congressi Paganini, Parma 2011. 
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Ciò può rendere difficili i rapporti con i sanitari e le informazioni date durante 

questa fase sono difficilmente comprese, se non del tutto ignorate, e devono 

essere ripetute molte volte nell’arco delle prime ore, o dei primi giorni
18

. 

Quando inizia a farsi strada una qualche accettazione della realtà, i genitori 

cercano delle spiegazioni che si traducono in sensi di colpa smisurati e fuori 

luogo, che persistono nonostante le rassicurazioni e i chiarimenti del personale 

sanitario; i genitori si sentono responsabili di aver trasmesso o causato la 

malattia. Capita spesso che il personale all’interno delle strutture sanitarie senta i 

genitori rimproverarsi: perché ho permesso che andasse a scuola in bicicletta? 

Perché hai lasciato i fuochi di artificio del Capodanno nel cassetto? Perché non 

ho vegliato su di lui mentre giocava in cortile? 

Nei casi in cui abbiano già una scarsa autostima o mancanza di fiducia nelle 

proprie competenze genitoriali, all’insorgere del senso di colpa, può subentrare 

il timore di essere giudicati dall’ambiente esterno e di essere, in qualche misura, 

ritenuti inadeguati per non essere riusciti a proteggere il bambino. Le incertezze, 

le paure, i timori, che assalgono i genitori di fronte alla malattia, non aiutano il 

piccolo nel superare le difficoltà che la malattia comporta, ma al contrario gli 

trasmettono un senso di insicurezza che può sfociare in un vero stato d’angoscia 

difficilmente superabile
19

. Un’ulteriore fonte di disagio, nella relazione    

genitori-figli, durante la malattia, è data anche dalla comune tendenza degli 

adulti di voler tenere celata, agli occhi del bambino, la vera entità del loro stato 

di salute. Nell’idea di proteggerli da informazioni che non possono capire e nella 

speranza che non si accorgano di niente, continuano a svolgere la solita vita, 

come fosse tutto nella norma. In realtà questa è una speranza mendace, perché il 

bambino si rende perfettamente conto che la sua vita è stata sconvolta dalla 

                                                 
18 B.R. OLIVEIRA, N. COLLET, Hospitalized children: mothers’ perception of the affective bond between child and family, 

PubMed Dicembre 1999, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10876554  
19 B. BETTELHEIM, Un genitore quasi perfetto, Ed. Feltrinelli, Milano 1987, p. 66. 



~ 27 ~ 
 

malattia e il fatto di percepire “un non detto” gli genera più ansia e angoscia
20

. 

Percepisce anche che, chiedendo informazioni su ciò che gli sta succedendo o 

facendo domande specifiche riguardo alla sua malattia, metterebbe in difficoltà 

le persone che lo circondano, e perciò tace, proteggendo così i genitori dalla 

sofferenza. Il risultato è che, nel momento in cui avrebbe più bisogno di essere 

sostenuto e rassicurato, si ritrova solo con le sue angosce
21

.                              

Nel 2003 viene elaborata, da parte di uno specifico gruppo di lavoro, la       

“Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale”, attualmente adottata dai principali 

ospedali pediatrici italiani: Meyer (Firenze); Bambin Gesù (Roma); Burlo 

Garofolo (Trieste); Gaslini (Genova); Sant’Anna (Torino); Salesi (Ancona); 

Santobono (Napoli). 

La Carta nei punti 7, 8, 9 afferma il diritto del bambino
22

: 

 ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a 

cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile e adeguato al suo 

sviluppo e alla sua maturazione. Ha diritto a esprimere liberamente la sua 

opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del bambino 

devono essere prese in considerazione tenendo conto della sua età e del 

grado di maturità; 

 ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’assenso/dissenso alle 

pratiche sanitarie che lo riguardano; 

 ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’assenso/dissenso ad 

entrare in un progetto di ricerca-sperimentazione clinica. 

 

 

                                                 
20 F. DOLTO, Parlandone è più facile, Ed. EMME, Milano 1982, pp. 41-44. 
21 F. DOLTO, Le parole dei bambini e l’adulto sordo, Mondadori, Milano 1988, p. 31. 
22 CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE, http://www.meyer.it/oggetti/891_1.pdf. 
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2.3. NURSING PEDIATRICO: INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO 

I bambini, soprattutto quelli entro i 5 anni di età, subiscono maggiormente 

l’effetto traumatico delle terapie mediche; le attenzioni e le giuste parole, per 

aiutarli a comprendere l’esperienza che stanno vivendo, possono risultare 

efficaci a prevenire disturbi emotivi. Non si deve però dimenticare che, se per 

certi bambini affrontare una seduta terapeutica-riabilitativa costituisce una 

separazione o la paura di una perdita effettiva, può per altri trasformarsi in 

un’esperienza di vita e di socializzazione, dove si possono sperimentare nuovi 

tipi di relazioni; nell’ospedale molti bambini possono trovare nuove possibilità 

di contatti sociali e culturali, fino ad allora sconosciuti. Perché ciò avvenga, è 

determinante il rapporto che il bambino stabilisce con il personale sanitario, in 

special modo con l’infermiere.  

Ogni metodo adottato deve essere centrato sul bambino e non sulle istituzioni o 

sullo staff medico e infermieristico; le figure professionali possono diventare i 

mediatori che permettono al bambino di sperimentare nuove relazioni, 

assumendo caratteristiche sempre meno minacciose. Attraverso l’uso di divise 

colorate e di allegra complicità, gli infermieri facilitano lo stabilirsi di un ponte 

di collegamento privilegiato tra i piccoli e il personale sanitario
23

, che non viene 

più visto soltanto come la figura che li accompagna ad eseguire esami 

diagnostici o che fa le medicazioni dolorose. Non va dimenticato, inoltre, che 

per ogni bambino ricoverato ci sono anche genitori che vivono in modo 

altrettanto difficile questo momento e quanto più vedono il loro piccolo sereno, 

tanto più diminuisce il loro stato di ansia
24

. Ciò comporta benefici indiretti anche 

nel piccolo, che avverte sempre lo stato d’animo di mamma e papà. Per rendere 

più gradita una procedura terapeutica invasiva, come quella delle medicazioni, 

                                                 
23 M. CAPURSO, Gioco e studio in ospedale: creare e gestire un servizio ludico-educativo in un reparto pediatrico, op. cit. 
24 AM. LEON, S. KNAPP, “Involving family systems in critical care nursing: challenges and opportunities”, PubMed 

Novembre-Dicembre 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18953193. 
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l’infermiere si avvale di pratiche complementari come: 

 il gioco; 

 il disegno; 

 la visione di films o cartoons; 

 la lettura; 

 l’animazione di oggetti; 

 la musica;  

 la clown-terapia. 

Tutte queste attività, assumono un significato fondamentale per la gestione del 

soggetto pediatrico, soprattutto se effettuate attraverso l’utilizzo sapiente del 

“sorriso che aiuta a guarire”, farmaco efficace, atossico e a basso costo
25

. 

 

 

2.3.1. REGOLE DA SEGUIRE 

Non attuare mai i seguenti comportamenti
26

: 

 essere insensibili al pianto; 

 manipolare il bambino come un oggetto; 

 cercare di forzarlo a fare o subire qualcosa; 

 essere reattivi al comportamento del bambino; 

 fare eccessivo uso di rimproveri; 

 usare verbi impositivi; 

 dare regole rigide; 

 intimorire il bambino per farlo sottostare alle terapie mediche. 

 

                                                 
25 M. COLOMBO, M. MAVILLA, R. MANTEGAZZA, Indicatori di qualità e comunicazione in pediatria, EDITEAM, 

2001, p. 112. 
26 F. MONTECCHI, Problemi psichiatrici in età pediatrica, op. cit. 
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Comportamenti consigliati
27

: 

 comprendere perché il bambino si agita o piange e rimuovere la causa 

immediatamente; 

 capire che cosa vuole esprimere attraverso i suoi capricci e resistenze; 

 spiegare al bambino ogni azione fatta su di lui; 

 rispettare i tempi che servono al bambino per assimilare ed accettare le 

informazioni che gli vengono date; 

 favorire attraverso i giochi di identificazione la familiarità con i medici e 

gli infermieri. 

 

 

2.4. EDUCARE I GENITORI 

L’infermiere è il responsabile dell’educazione sanitaria dei genitori, pertanto 

possono essere utili alcuni consigli generici di comportamento, che non devono 

essere intesi come la formula magica per risolvere ogni problema, ma come 

spunto di riflessione per padri e madri che si trovano a dover affrontare 

situazioni in cui il bambino è ricoverato. La prima e più importante 

raccomandazione è rivolgersi sempre ad uno specialista, se le ansie o lo stress 

della famiglia nel suo insieme raggiungono dei livelli tali da impedire una lucida 

analisi della situazione. Consultare quindi uno psicologo o uno psicoterapeuta, 

in certe fasi, potrebbe realmente evitare problemi futuri.  

Altre raccomandazioni sono: 

 non sommergere di informazioni il bambino ricoverato; 

 dare solo spiegazioni che lui richiede e che può davvero comprendere;  

 rispettare i tempi necessari per accettare e metabolizzare la situazione; 

                                                 
27 G. RICCI, N. BIATON, Dal curare al prendersi  cura: bisogni e servizi educativi per un bambino ospedalizzato, Armando 

Editore, Roma 2003, p. 41. 
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 spiegare al bambino che le azioni che vengono fatte su di lui non sono 

nocive, ma anzi lo aiuteranno a guarire
28

. 

Spesso i bambini reagiscono meglio all’informazione chiara e diretta che 

all’amore incondizionato e all’ iperprotezione. Qualsiasi informazione data al 

bambino, deve avvenire in un’atmosfera di cura e sicurezza
29

. 

 

 

2.4.1. ESSERE UN BRAVO GENITORE DURANTE E DOPO IL 

RICOVERO 

L’ospedalizzazione è causa di scompiglio e sconvolgimento nella quotidianità 

del nucleo familiare a livello di orari, impegni e ritmi di vita, che devono 

modellarsi su esigenze, possibilità e tempi della struttura sanitaria. 

Il personale infermieristico coinvolge attivamente i genitori, all’interno del 

piano di assistenza e fornisce informazioni utili a comprendere l’atteggiamento 

migliore da tenere, per rendere meno traumatico il soggiorno del bambino in 

ospedale
30

; pertanto i genitori dovrebbero cercare di: 

 assicurarsi che gli infermieri conoscano le principali abitudini del 

bambino; 

 prendersi cura del bambino come se fosse a casa, accompagnarlo in 

bagno, giocare con lui, metterlo a letto e coccolarlo; 

 tranquillizzarlo ed incoraggiarlo a fare amicizia con gli altri bambini del 

reparto; 

 se gli impegni di lavoro o familiari non consentono di rimanere sempre 

accanto al figlio, consultare gli infermieri del reparto, spiegare le proprie 

                                                 
28 M. COLOMBO, M. MAVILLA, R. MANTEGAZZA, Indicatori di qualità e comunicazione in pediatria, p. 84. 
29

 F. DOLTO, Parlandone è più facile, EMME, Milano 1982, p. 27. 
30 G. FILIPPAZZI, Un ospedale a misura di bambino, esperienze e proposte. op. cit. 
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difficoltà e cercare con loro delle soluzioni; 

 se si rende necessario un allontanamento, anche per poco tempo, non 

allontanarsi mai di nascosto, comunicarlo sempre al bambino; 

 quando il piccolo viene dimesso, accertarsi di sapere come accudirlo, 

(alimentazione, medicine, medicazioni…). 

I bambini di tutte le età possono presentare problemi a casa, dopo un ricovero: 

hanno comportamenti più infantili del solito, vogliono la luce accesa, la porta 

aperta e si svegliano più spesso durante la notte. Un bambino se è stato 

realmente disturbato dal ricovero, si rende conto che i genitori non possono 

sempre difenderlo dal mondo esterno, di conseguenza è probabile che si senta 

offeso e arrabbiato e si comporti in modo aggressivo. Per lo più si tratta di 

disturbi lievi e di breve durata, sono reazioni normali che passeranno in fretta se 

i genitori saranno pazienti e comprensivi
31

. A volte il bambino continua a fare il 

malato, per restare al centro dell’attenzione. I genitori possono aiutarlo a 

superare questo atteggiamento dimostrandogli che è più divertente stare bene e 

fare tante cose. Talvolta è necessario parlare dell’esperienza ospedaliera con lui, 

anche in modo indiretto, per esempio attraverso una favola il cui protagonista sia 

un altro bambino o un orsacchiotto, ricordandosi di concludere la fiaba con un 

lieto fine. Le emozioni, le preoccupazioni e i timori vanno sempre espressi e mai 

cancellati. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 L. RICOTTINI, Quando il paziente è un bambino: problemi e relazioni, Centro scientifico, Torino 2003, p. 44. 
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2.5. LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 

IN OSPEDALE 

Nel 2008 Fondazione ABIO
32

 Italia, in collaborazione con la Società Italiana di 

Pediatria (SIP), redige la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in 

Ospedale. Il documento riprende la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e si ispira alla Carta di EACH
33

 del 

1988. In seguito, un gruppo di lavoro coordinato da Fondazione ABIO Italia ha 

elaborato, a partire dai dieci punti della Carta, degli standard concreti e 

misurabili, allo scopo di definire livelli di qualità che i reparti di pediatria 

devono rispettare nell’erogazione dei servizi di diagnosi e di cura. 

Il risultato è stato il Manuale per la certificazione della Carta dei Diritti dei 

Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, lo strumento di base di un percorso di 

analisi e di valutazione della qualità dei servizi di cura, offerti dai reparti di 

pediatria, che porta alla certificazione di ospedale “all’altezza dei bambini”. 

Oggi c’è indiscussa consapevolezza sul fatto che l’infanzia rappresenta l’età 

determinante per la formazione della personalità adulta: al bambino vengono 

riconosciute necessità peculiari di tipo affettivo e psicologico. In un passato non 

molto lontano il bambino ospedalizzato doveva affrontare il vissuto della 

malattia in totale solitudine ed immobilizzazione coattiva. Gravi mutamenti di 

umore, cambiamenti nei rapporti con gli altri (genitori, fratelli, insegnanti, 

amici, ecc.), insorgenza di disturbi alimentari e del sonno, nonché comparsa di 

apatia, enuresi, regressioni, ma anche accelerazioni patologiche nella 

maturazione comportamentale, ne erano le conseguenze spesso osservate. Solo 

nella seconda metà del Novecento con la pubblicazione "Hospitals and 

Children" di James Robertson (1958) viene avviato un processo di 
                                                 
32

 ABIO,  Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus, fondata nel 1978 a Milano. 
33

 EACH (European Association for Children in Hospital) è l'organismo, fondato nel 1993, che raccoglie e coordina tutte le 

Associazioni non profit di 16 paesi europei impegnate per il benessere del bambino in ospedale. 
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sensibilizzazione contro la consueta noncuranza da parte di istituzioni sia 

scientifiche che politiche nei confronti delle esigenze dei minori in ospedale.     

In Italia occorre attendere gli anni '70 e '80 per vedere elaborata una serie di 

direttive, per lo più a livello regionale come obiettivi inseriti nei Piani Sanitari, 

per vedere i primi ospedali che aprono le porte dei reparti e rendono possibile la 

presenza di un genitore nell’arco delle 24 ore. Riferimenti specifici al    

“rooming-in
34

”, alla presenza del padre in sala parto, alla corretta e completa 

informazione come primo passo verso il consenso informato e allo sviluppo di 

un ruolo attivo e consapevole dei genitori nell’assistenza al bambino, alla 

creazione di spazi ludici e alla garanzia della continuità scolastica, segnano in 

questi documenti il passo verso un’individuazione di diritti particolari del 

bambino malato: il primo diritto in assoluto è di essere ricoverati, se di età 

inferiore ai 16 anni, in reparti di pediatria. Ancora oggi, circa il 20 - 25% dei 

bambini viene ricoverato in ospedali per adulti. 

I diritti del bambino in ospedale sono materia di recenti riflessioni; i primi 

tentativi di normare questi diritti risalgono alla prima Dichiarazione 

internazionale sui diritti del fanciullo della Società delle Nazioni del 1924, 

dichiarazione di grande valore storico. Segue quella delle Nazioni Unite del 

1959, a carattere prevalentemente morale e, dopo anni, viene varata nel 1989 

l’attuale Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Negli anni 

novanta del secolo scorso vengono elaborate dalla Comunità Europea norme 

sempre più precise in materia di tutela dell’infanzia: nel 1996 viene firmata la 

Convenzione per l’esercizio dei diritti dell’infanzia che riconosce al minore, fra 

l’altro, la capacità di discernimento. 

Questa evoluzione, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso,             

                                                 
34

 “rooming in” è la pratica di lasciare mamma e figlio nella stessa stanza subito dopo la nascita. 
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sulla questione dei “diritti del bambino” non trova una condivisione unanime e 

si delineano due schieramenti opposti: 

una prima posizione è nettamente contraria all’affermazione dell’esistenza 

dei diritti del bambino. Si ispira a concetti di carattere sociologico e vede 

l’infanzia come una “costruzione sociale”, un fenomeno artificioso prodotto 

dall’uomo e per nulla costante nella storia. In questa accezione esiste solo la 

continuità dell’essere umano che non necessita di un corpus dottrinale specifico 

per l’infanzia. Una seconda tesi, sempre contraria, si basa sul concetto della 

relazionalità: avere diritti comporta che la persona abbia anche la capacità di 

farli rispettare, condizione che nel bambino è presente solo ed esclusivamente in 

relazione del minore con l’adulto, il quale è garante del migliore interesse del 

bambino. Questa tesi pone maggiore rilievo a valori, anziché diritti, moralmente 

significanti come amore, amicizia, compassione, altruismo. Un’altra tesi ancora 

afferma che sia più vantaggioso costruire una precisa teoria dei doveri e delle 

obbligazioni nei confronti del minore, formulando norme precise per reprimere 

con metodi sanzionatori gli abusi da parte degli adulti. 

Le posizioni favorevoli, invece, adducono considerazioni di tipo etico generale, 

affermando che il bambino è anch’esso portatore della “dignità dell’essere 

umano”, valore supremo che si traduce nel “diritto di avere diritti” in quanto 

portatori di specifici interessi. 

Su questa scia il Parlamento Europeo approvò nel 1986 una risoluzione che 

esplicita una serie di principi e diritti del bambino ricoverato, sollecitando la 

Commissione per la protezione dell’ambiente, sanità pubblica e la tutela dei 

consumatori a presentare una bozza di una Carta Europea dei diritti dei bambini 

degenti in ospedale. A questo punto l’iter legislativo si arresta, vengono, però, 

prodotti altri documenti rilevanti che portano avanti la questione: nel 1988 viene 
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diffusa la “Carta di Leiden”, redatta da associazioni di volontariato di 12 paesi 

europei raggruppati nella European Association for Childrens in Hospital 

(EACH), che nel 1993 assume la denominazione “Carta EACH”. 

Senza entrare nello specifico e solo per dovere di completezza va ricordato che a 

partire dal Decreto legislativo n. 502 del 1992 la normativa in materia sanitaria 

ha dato un’ulteriore spinta alla concreta elaborazione e diffusione della Carta dei 

Diritti del Bambino in Ospedale sul territorio nazionale. 

Alla fine degli anni Novanta, il Ministero della Salute commissiona e finanzia 

una ricerca multicentrica di cui fanno parte gli ospedali pediatrici Burlo 

Garofolo di Trieste, Giannina Gaslini di Genova, Anna Meyer di Firenze e 

Bambin Gesù di Roma, che dopo una revisione critica della letteratura nazionale 

ed internazionale, di carte e normative esistenti in tema di diritti della persona e 

in particolare di tutela dell’infanzia e basandosi sui principi sanciti dalle 

Convenzioni internazionali a tutela dei Diritti dell’infanzia, elabora il 

documento al centro di questa analisi e un Manuale di Accreditamento 

volontario. Obiettivo di questo lavoro era rendere la Carta strumento di lavoro 

quotidiano non solo negli ospedali pediatrici, ma ovunque viene prestata 

assistenza ai bambini. A tale fine ha elaborato metodologie e strumenti per 

verificare il rispetto dei diritti enunciati negli ospedali che volontariamente 

hanno adottata la Carta e per invogliare una sua generale applicazione su scala 

nazionale. Il metodo per la valutazione dell’applicazione è stato 

l’accreditamento. 

La Mission della Carta è quella di promuovere i diritti della persona in età 

evolutiva in ospedale, di formalizzare standard di qualità dell’assistenza da 

assicurare al minore (massimo grado possibile di salute, approccio globale 

dell’assistenza, coinvolgimento e partecipazione) e di proporsi come 
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“manifesto” di ciò che i bambini e i genitori possono e devono attendersi da 

qualsiasi operatore sanitario, dichiarando i principi-valori che sostengono il 

patto di alleanza tra bambino e ospedale. L’intento della presente Carta è quello 

di sensibilizzare le istituzioni alla necessità di passare dal curare le malattie al 

prendersi cura dei bambini malati, senza dimenticare il ruolo fondamentale delle 

famiglie. Prendersi cura significa porre attenzione anche alla qualità 

dell’ambiente, quindi al bisogno del bambino di essere accolto e curato nel 

rispetto delle sue esigenze: il gioco, il sorriso, i colori,…                                   

La presente Carta, garantisce ad ogni bambino il più alto livello possibile di 

salute e l’accesso ai servizi sanitari, propone di promuovere il superiore 

interesse dei bambini ricoverati garantendo loro i diritti di sopravvivenza, 

sviluppo, protezione e partecipazione senza alcuna distinzione o 

discriminazione. Il testo si articola in 14 punti che sanciscono il rispetto 

dell’integrità fisica, culturale e religiosa e della privacy ed affermano il diritto 

all’informazione sulle cure, alla protezione dal dolore e al massimo grado 

possibile di salute. Nel documento vengono definiti i principi e i valori che 

devono guidare l’assistenza e la cura dei più piccoli. 

 

I QUATTORDICI DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE 

1. Il bambino ha diritto a godere del massimo grado raggiungibile di salute: 

L’Ospedale si impegna alla promozione della salute del bambino già in 

epoca prenatale attraverso interventi educativi e di assistenza durante la 

gravidanza ed il parto. Il personale favorisce un sereno inserimento del 

neonato all’interno del nucleo familiare e promuove l’allattamento al seno. 

L’Ospedale concorre ad attuare interventi di educazione sanitaria nei 

confronti del bambino e della famiglia, con particolare riferimento alla 
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nutrizione, all’igiene personale e ambientale, e alla prevenzione degli 

incidenti e delle malattie. 

2. Il bambino ha diritto ad essere assistito in modo “globale”:            

l’assistenza del personale si esprime oltre che nella “cura” anche nel 

“prendersi cura” delle condizioni generali del bambino e del suo contesto di 

vita. Il personale opererà integrandosi con le altre strutture sanitarie, 

educative e sociali competenti sul territorio. 

3. Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e di assistenza:   

tutto il personale dell’Ospedale, in base alle proprie specifiche 

responsabilità, funzioni ed attribuzioni, si adopera per garantire al bambino 

ed alla famiglia il migliore livello di cure e di assistenza, anche 

impegnandosi ad aggiornare la propria competenza professionale in rapporto 

allo sviluppo tecnico scientifico. Il bambino ha diritto ad essere ricoverato in 

zone a lui dedicate ed architettonicamente adeguate e ad essere 

accudito/assistito da personale formato nell’area pediatrica. Il ricorso 

all’ospedalizzazione è limitato solo alle situazioni in cui non sia possibile far 

fronte in altro modo alle esigenze assistenziali del bambino; vengono favoriti 

il day-hospital, il day-surgery e l’assistenza domiciliare. Nel caso in cui le 

risorse dell’Ospedale non consentano di far fronte alle esigenze del bambino 

è dovere dei sanitari indirizzare la famiglia presso altre strutture che offrano 

maggiori garanzie di cura e di assistenza.   

4. Il bambino ha diritto al rispetto della propria identità personale e culturale, 

ed al rispetto della propria fede religiosa: il personale ha il dovere di 

identificare il bambino con il suo nome in tutte le circostanze legate alla sua 

permanenza in ambiente ospedaliero, e di non sostituire il nome con termini 

che rimandino alla sua patologia, al numero di letto, ecc… 
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5. Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy: il personale 

dell’Ospedale garantisce il rispetto del pudore e della riservatezza di cui 

hanno bisogno i bambini ed i loro familiari. Una particolare attenzione sarà 

dedicata alle esigenze degli adolescenti. Il personale è tenuto a rispettare 

l’obbligo del segreto professionale. Il trattamento dei dati “sensibili” è 

conforme a quanto disposto dalla normativa vigente. 

6. Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e 

relazionale. Ha diritto alla sua vita di relazione anche nei casi in cui necessiti 

di isolamento. Ha diritto a non essere trattato con mezzi di contenzione: il 

personale assicura e promuove il rispetto delle esigenze affettive, espressive 

ed educative ed in particolare la continuità delle relazioni familiari. 

L’Ospedale offre la possibilità di un contatto diretto e continuativo madre-

neonato ( rooming-in ) al fine di favorirne il reciproco attaccamento. La 

famiglia viene coinvolta attivamente nel processo di cura. Sarà garantita la 

permanenza di un familiare o di un’altra figura di riferimento, anche nei 

servizi di cure intensive e nelle situazioni assistenziali in cui si prevedono 

interventi invasivi, compatibilmente con le esigenze cliniche. Un numero 

maggiore di visitatori al di fuori degli orari definiti, è subordinato alle 

condizioni del bambino, alle caratteristiche del reparto/servizio, e soprattutto 

al rispetto della privacy di tutti i ricoverati. Viene favorito il collegamento 

con i servizi socio-educativi del territorio e il coinvolgimento con le 

associazioni di volontariato riconosciute in conformità alla normativa 

vigente, per garantire al bambino relazioni significative, qualora si dovesse 

trovare in situazione di “abbandono” o di temporanea difficoltà del nucleo 

familiare. Il bambino può decidere di tenere con sé i propri giochi, il proprio 

vestiario e qualsiasi altro oggetto da lui desiderato purché questi non 
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rappresentino un pericolo od un ostacolo per il suo o l’altrui programma di 

cure. In caso di ricovero prolungato, viene garantita al bambino la continuità 

del suo percorso educativo-scolastico. Il ricorso a mezzi limitanti la libertà di 

azione e di movimento avviene nelle situazioni in cui si ravvisa un rischio di 

compromissione del processo diagnostico-terapeutico, ovvero nelle 

situazioni in cui venga messa in pericolo l’incolumità del bambino stesso o 

di altri. 

7. Il bambino ha diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e 

sulle procedure a cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile ed 

adeguato al suo sviluppo ed al grado di maturità. Ha diritto ad esprimere 

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni 

del bambino devono essere prese in considerazione, tenendo conto della sua 

età e del grado di maturità. Il personale si impegna ad instaurare con il 

bambino e la sua famiglia una relazione improntata al rispetto e alla 

collaborazione. Lo spazio per l’ascolto, i tempi, le modalità e gli strumenti 

comunicativi più idonei andranno sempre ricercati. Si utilizzerà un 

linguaggio quanto più vicino a quello del bambino ricorrendo anche al gioco, 

alle narrazioni, ai disegni, alle immagini. Per le persone straniere con una 

scarsa padronanza della lingua italiana l’Ospedale attiva rapporti con le 

Associazioni di volontariato, con i mediatori culturali, e /o con i Consolati di 

riferimento.  

8. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione                

dell’assenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano: un 

assenso/dissenso progressivamente consapevole in rapporto alla maturazione 

del minore va sempre promosso e ricercato anche e soprattutto attraverso le 

relazioni familiari. Tenuto conto che il bambino non ha tutti gli strumenti per 
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utilizzare appieno un’informazione adeguata ad esprimere un 

assenso/dissenso in merito a decisioni legate alla malattia, va tuttavia 

considerato che il silenzio aumenta le paure. E’ difficile pensare ad un 

assenso/dissenso informato prima dei sette anni. Successivamente, quando il 

bambino esplora meglio le proprie motivazioni e le confronta con ciò che gli 

altri dicono e fanno, è concepibile un assenso/dissenso informato insieme 

con quello dei genitori. A partire dai dodici anni, si può credere in un 

assenso o dissenso progressivamente consapevole, perché anche di fronte a 

situazioni di accanimento terapeutico i preadolescenti e gli adolescenti, 

riescono a prefigurarsi il futuro e ad assumersi la responsabilità di fronte al 

proprio progetto di vita. Pertanto l’assenso/dissenso va sempre richiesto, non 

soltanto per un’esigenza giuridica o etica, ma soprattutto per far 

comprendere al bambino quanto gli sta accadendo intorno. E’ opportuno 

presentargli tutti gli scenari che è in grado di comprendere o 

immaginare/pensare. L’assenso/dissenso su atti concreti vicini alla sua 

esperienza farà nascere la necessaria alleanza tra l’adulto e il bambino. 

9. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 

dell’assenso/dissenso necessario ad entrare in un progetto di ricerca-

sperimentazione clinica: i medici hanno l’obbligo di informare il bambino e i 

genitori, con un linguaggio comprensibile, della diagnosi, della prognosi, del 

tipo di trattamento sperimentale proposto, e opportunamente informato sui 

rischi e sui benefici, delle alternative terapeutiche disponibili, degli effetti 

collaterali e tossici, della libertà di uscire dal progetto in qualsiasi momento 

e della possibilità di conoscere i risultati conclusivi del progetto stesso. In 

caso di rifiuto ad entrare nel progetto, i sanitari hanno comunque l’obbligo di 

garantire al bambino le cure convenzionali. 
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10.   Il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio e la propria 

sofferenza. Ha diritto ad essere sottoposto agli interventi diagnostico 

terapeutici meno invasivi e dolorosi. Una specifica attenzione del personale 

sanitario è dedicata alla prevenzione e alle manifestazioni del dolore del 

bambino. Vengono adottate tutte le procedure atte a prevenirne l’insorgenza 

e a ridurne al minimo la percezione, nonché tutti gli accorgimenti necessari a 

ridurre le situazioni di paura, ansia e stress, anche attraverso il 

coinvolgimento attivo dei familiari. Un supporto particolare, sarà fornito ai 

familiari al fine di favorire la comprensione ed il contenimento del dolore dei 

propri figli. 

11.   Il bambino ha diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di 

oltraggio o di brutalità fisica o mentale, di abbandono o di negligenza, di 

maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. Il personale 

sanitario ha il dovere di fornire al bambino tutto l’appoggio necessario ai fini 

dell’individuazione del maltrattamento e delle situazioni a rischio, che 

comportano la segnalazione alle autorità competenti e/o ai servizi preposti 

alla tutela del minore. Il personale si impegna anche a collaborare, 

nell’ambito delle proprie specifiche competenze, con gli enti accreditati. 

12.   Il bambino ha diritto ad essere educato ad eseguire il più autonomamente 

possibile gli interventi di “auto-cura” e in caso di malattia ad acquisire la 

consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici: il personale sanitario ha il 

dovere di mettere il bambino e la famiglia nella condizione di poter acquisire 

tutte le conoscenze, le capacità e le abilità richieste per una gestione il più 

possibile autonoma della malattia. 

13.   Il minore ha diritto di usufruire di un rapporto riservato paziente-medico, ha 

diritto  di chiedere e di ricevere informazioni che lo aiutino a comprendere la 
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propria sessualità, informazioni sull’uso di farmaci, sostanze nocive ed 

eventuali evoluzioni verso le tossicodipendenze, nonché a essere 

adeguatamente indirizzato ai servizi di riabilitazione, se necessario: il 

personale, consapevolmente preparato, si impegna a rispondere alle domande 

poste dal minore anche indirizzandolo ai servizi preposti alla prevenzione, al 

trattamento e alla riabilitazione delle problematiche adolescenziali. 

14.   Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione: l’Ospedale 

promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate, coinvolgendo attivamente i bambini, le famiglie e le 

associazioni di volontariato.                                                                           

 

2.6. LA FAMILY CENTERED CARE                                                       

La “Family Centered Care”, o assistenza centrata sulla famiglia, è una modalità 

di pratica assistenziale che riconosce la centralità della famiglia nella vita del 

bambino con problemi di salute e l’inclusione del contributo e del 

coinvolgimento della famiglia nel piano assistenziale
35

. Occorre prestare 

attenzione e cercare di soddisfare i bisogni, non solo del bambino, ma quelli di 

tutta la famiglia, impegnata accanto a lui nel processo di recupero della salute e 

dell’autonomia. L’assistenza centrata sulla famiglia consiste quindi, tra l’altro, 

nell’offrire a quest’ultima la possibilità di prendersi cura del bambino 

ospedalizzato sotto la supervisione dell’infermiere attraverso un processo di 

coinvolgimento, partecipazione e collaborazione. L’obiettivo è mantenere e 

rinforzare i ruoli all’interno della famiglia e i legami tra genitori e bambino 

                                                 
35 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, “Family Centered Care and the Pediatrician’s role”, 2003. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/112/3/691.full. 
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ricoverato. Il fine è promuovere la normalità del funzionamento familiare 

attraverso l’educazione dei caregivers
36

. 

I principi fondamentali della FCC sono: 

 la famiglia è la costante della vita del bambino, le strutture ed il personale 

sanitario sono solo delle presenze transitorie; 

 le strutture sanitarie promuovono la collaborazione tra famiglia e 

personale sanitario a ogni livello dell’assistenza ospedaliera, territoriale e 

domiciliare: nella cura del singolo bambino come nella formazione delle 

scelte di politica sanitaria; 

 deve esserci sempre un reale scambio bidirezionale di informazioni tra 

famiglia e personale sanitario senza distorsioni e omissioni, ad ogni 

momento;  

 gli operatori si impegnano nel riconoscimento e nel rispetto dei punti di 

forza e delle caratteristiche specifiche di ciascuna famiglia (aspetti 

culturali, etnici, spirituali, economici…)
37

; 

 gli operatori si impegnano a saper riconoscere e rispettare le strategie di 

coping di ciascuna singola famiglia, valorizzarle, supportarle e includerle 

nella pianificazione assistenziale; 

 il supporto tra famiglie viene incoraggiato; 

 le strutture e gli operatori garantiscono la maggior flessibilità e 

accessibilità possibile nell’erogazione dei servizi sanitari in particolar 

                                                 
36 T. SMITH, HL. CONANT REES, “Making family-centered care a reality”, PubMed Settembre 2000. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12029748. 
37 L. ALSOP SHIELDS, “The Parent-Staff: Interaction Model of Pediatric Care”, PubMed Dicembre 2002. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12518285. 
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modo per le famiglie di bambini che necessitano di cure specialistiche e 

croniche
38

; 

 nelle attività assistenziali vengono sempre tenute presenti le emozioni, le 

preoccupazioni, le aspirazioni della famiglia.  

La FCC  non deve essere la stessa per ogni famiglia ma deve essere adattata alle 

caratteristiche di ciascun nucleo e può cambiare anche per la stessa, durante il 

percorso terapeutico del bambino
39

. Buone capacità di comunicazione e di 

insegnamento sono essenziali per riuscire ad implementare una vera assistenza 

centrata sulla famiglia. I bambini e i loro genitori debbono poter mantenere un 

certo grado di controllo sulle diverse situazioni e questi ultimi devono essere 

messi in grado di prendere decisioni per l’assistenza del figlio.                            

L’ “empowerment” accresce la fiducia della famiglia in sé stessa, accresce la 

conoscenza tra infermiere e famiglia creando un rapporto di reciproca stima, ed 

è anche un processo rigenerativo. Inoltre i bambini e le loro famiglie, con la 

sensazione di poter controllare le situazioni nelle quali si trovano, vedono ridotta 

la propria ansia, che è invece caratteristica della sensazioni di impotenza
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 TM. HARRISON, “Family-centered pediatric nursing care: state of the science”, PubMed Ottobre 2010, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20816555. 
39 NURSING BEST PRACTICE RNAO GUIDELINES, “Supporting and strenghtening families throught expected and 

unexpected life events”, Luglio 2002. 
40 GLASPER A., RICHARDSON  J., "A textbook of Children's and young people's nursing", ed. Elseiver, 2006 
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CAPITOLO III 

INFERMIERISTICA TEATRALE: 

RIDERE E SORRIDERE, UNA MEDICINA SENZA EFFETTI 

COLLATERALI 

 

3.1. ORIGINI DELL’INFERMIERISTICA TEATRALE 

“L’assistenza è un’arte; con la differenza che non si ha a che fare con una 

tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio. 

È la più bella delle Arti Belle”. 

Florence Nightingale, infermiera britannica nata nel 1820, e considerata la 

fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, definì così la sua professione. 

Ed è proprio nell’intreccio tra assistenza e arte che nasce l’Infermieristica 

Teatrale: un progetto tutto italiano che propone il teatro nella formazione degli 

infermieri
41

. Si rivolge a coloro che dopo aver conseguito la laurea in Scienze 

Infermieristiche esercitano la professione dopo essersi iscritti a uno dei 103 

collegi Ipasvi (Infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia, 

ipasvi.it) presenti in Italia. La loro formazione è assicurata dal sistema ECM 

(Educazione Continua in Medicina), che prevede un obbligo di 50 crediti 

annuali acquisibili con la partecipazione a corsi e laboratori. Ed è proprio in 

questo ambito che si inserisce l’infermieristica teatrale, che, dal 2007 a oggi, ha 

incontrato circa 800 infermieri attraverso corsi e laboratori. 

Tutto nasce dall’esperienza personale di Andrea Filippini, che è stato infermiere 

per vent’anni, tra ambulanze, pronto soccorso ortopedico, l’Afghanistan -in un 

 Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Lashkar-gah-, e poi nel 

reparto di oncologia pediatrica al Sant’Orsola di Bologna -dove ha lavorato per 

                                                 
41 http://infermieristicateatrale.it/ 
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dodici anni-. Accanto all’infermieristica, Andrea ha un’altra grande passione: il 

teatro, iniziato all’età di 19 anni e mai più abbandonato. “Nella mia esperienza il 

teatro e l’ospedale si sono da sempre contaminati a vicenda. In ospedale, portavo 

la mia parte più artistica, interpretando personaggi con i bambini, usando le 

flebo vuote come cani al guinzaglio, improvvisando concerti; una volta, con 

degli anziani, abbiamo organizzato una partita di bocce nel corridoio, una delle 

partite più accattivanti della storia. Il fatto è che le bocce non c’erano. Abbiamo 

giocato per un’ora, fingendo. E a volte, anche l’ospedale “entrava” in teatro, 

come quando alcuni piccoli dell’oncologia pediatrica venivano accompagnati 

dai genitori a vedere gli spettacoli fatti con la mia compagnia”. 

“Non c’è una gran differenza tra il teatro e l’ospedale -spiega Andrea- in 

ospedale conosci le persone che si mostrano senza barriere. A teatro sei costretto 

ad interpretare una parte, a metterti nei panni di un altro, a capirne le 

motivazioni per renderlo al meglio. In entrambi i casi hai a che fare con l’essere 

umano e con le sue emozioni”. 

Così nasce l’idea di promuovere il teatro nella formazione degli infermieri:       

“I libri insegnano quanto sia un ottimo strumento per conoscere meglio se stessi, 

per imparare ad elaborare le emozioni, per migliorare la relazione con gli altri, 

fondamentale nella professione infermieristica. L’ospedale è un luogo pieno di 

umanità, si provano dalle emozioni più belle a quelle più dolorose”. 

Il progetto dell’infermieristica teatrale, oggi portato avanti da Andrea e da altri 

tre infermieri, è stato promosso nei collegi Ipasvi di Firenze, Cuneo, Vercelli, 

Como, Cremona, Campobasso, Isernia e Prato; attraverso laboratori per gli 

studenti nelle Università La Sapienza di Roma, Bicocca di Milano, degli studi 

del Piemonte Orientale e in quelle di Modena e Reggio Emilia. Ha collaborato, 

inoltre, con diverse associazioni come l’AISLeC (Associazione Infermieristica 
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per lo Studio delle Lesioni Cutanee), l’AIOM (Associazione Italiana di 

Oncologia Medica) e il CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni 

Infermieri). Il presidente dell’Ipasvi di Vercelli, Giulio Zella, spiega: “La 

strategia è fornire strumenti nuovi agli infermieri che siano d’aiuto 

nell’affrontare le dinamiche di assistenza. L’infermieristica teatrale insegna ad 

usare il corpo e sappiamo che gran parte della comunicazione è meta-verbale e 

che col corpo esprimiamo tantissimo. Da 3 anni collaboriamo con Andrea e la 

sua équipe, gli infermieri erano molto contenti e ci hanno stimolato a continuare. 

Abbiamo promosso 4 o 5 corsi diversi, dove il filo conduttore era sempre la 

comunicazione”.  

“In un ambiente come l’ospedale tener conto delle emozioni dovrebbe essere 

scontato -racconta un’infermiera incontrata in uno dei corsi di infermieristica 

teatrale- ma in realtà si continua ad insegnare il distacco dal paziente, ad 

ovattare tutte le emozioni. Un giovane infermiere qualche giorno fa mi ha 

chiesto se in ospedale si può piangere. Così facendo il rischio di burn-out è 

altissimo. Le emozioni non vanno represse, ma vissute ed elaborate. Non è fare 

terapia, è condividere la nostra umanità”.  

“Il punto -chiarisce Andrea- è che l’organizzazione dell’ospedale è sempre più 

scientifica e c’è sempre meno spazio per la relazione”. Nella sua storia 

infermieristica, ci spiega, ha iniziato lavorando in “Ospedale” e ne è uscito che 

era “Azienda Ospedaliera”: “Nella pratica il peso dei soldi si sente molto di più 

e le emozioni vengono relegate a soggetti esterni; per ridere i volontari-clown, 

per piangere volontari che dedicano ascolto e si immagina l’infermiere come 

colui che deve semplicemente assistere il corpo malato. Non funziona così. Gli 

infermieri che lavorano a stretto contatto con le persone ammalate sanno quanto 

oltre alla iniezione o alla fasciatura, sia di conforto una parola, una battuta o, se 
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necessario, anche il silenzio”. 

Per Anna Gervasio, presidente dell’Ipasvi di Prato, “l’infermieristica ha adottato 

negli ultimi tempi un’impostazione basata sulla ricerca scientifica come strategia 

per aumentare i livelli di conoscenza e per aumentare lo status professionale. 

Spesso i dati dell’evidenza scientifica li crediamo assoluti e li applichiamo 

indiscriminatamente. Questa impostazione risulta limitata e restrittiva. 

L’assistenza infermieristica è inscindibilmente scienza, arte, tecnica, etica, così 

come sostengono i nostri precursori. Soddisfare i bisogni non significa 

unicamente eseguire degli atti tecnici, ma soprattutto entrare in relazione con 

l’altro. Ho trovato interessante il progetto di infermieristica teatrale quando mi è 

stato proposto: la prima volta che si guarda all’aspetto interpersonale con un 

approccio teatrale. E visto che mi sta a cuore la qualità dell’assistenza al 

cittadino, ma anche la salute dell’infermiere abbiamo pensato di supportare i 

nostri professionisti attraverso una formazione continua”
42

. 

L’origine dell’Infermieristica Teatrale la si deve all’infermiere Andrea Filippini. 

 Ma chi è Andrea Filippini?  

Andrea è un infermiere e regista, ricercatore dell’applicabilità  dell’arte teatrante 

nell’assistenza e fondatore dell’infermieristica teatrale. Ha quasi 45 anni di età e 

da 25 anni lavora come infermiere e da poco di più come attore e poi regista, sia 

teatrale che di cortometraggi. Dopo anni di convivenza e di continue 

contaminazioni reciproche tra i suoi due grandi amori professionali, nel 2005 ha 

per la prima volta unito in modo formale queste passioni nel suo elaborato di tesi 

per l’ottenimento della Laurea in Scienze Infermieristiche. Una tesi di ricerca 

sperimentale sulla formazione “artistica” degli infermieri, attraverso l’ipotesi di 

un progetto di laboratori di “Infermieristica Teatrale” per unità  operative, 

                                                 
42RIVISTA MENSILE ALTRECONOMIA, numero rivista 162 del mese di Luglio-Agosto 2014 

http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=4724&fromRivDet=165 
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mirati, grazie alla sua esperienza in entrambi i campi, ad esplorare il connubio 

tra la nostra professione infermieristica e l’arte teatrale. La tesi gli ha permesso 

di analizzare le fondamenta teoriche e scientifiche di questa idea (esiste oggi una 

letteratura scientifica significativa sui benefici del sorriso e della risata, 

comunemente conosciuta come comico terapia), e di approfondirne aspetti 

pratici di implementazione e applicazione a situazioni ricorrenti nella pratica 

infermieristica. L’obiettivo centrale del suo progetto è rafforzare la “Care”, una 

dimensione integrante e fondamentale del nostro lavoro, anche se non di rado 

svalutata a causa di una enfasi quasi ossessiva sulla “Cure”.  

Care è il prendersi cura del paziente, non solo del corpo, ma anche dell’anima e 

della mente, e di conseguenza nutrirlo con tutte quelle emozioni che lo aiutano e 

rafforzano come amore, affetto, comprensione, sorrisi e risate. Nei suoi quasi 

dodici anni (1996-2007) in OncoEmatologia Pediatrica nell’ospedale S.Orsola di 

Bologna l’ha potuto constatare, praticare e vivere in prima persona (andando 

anche contro qualche tabù) nel trattamento del paziente anche terminale dove 

“Care” significa anche e soprattutto infondere serenità  e forza ai genitori e alla 

stessa équipe medico-infermieristica, per affrontare al meglio la morte del 

bambino e gettare le fondamenta per ricominciare a vivere. Nel corso degli 

ultimi cinque anni, questo progetto, ha cominciato a dare i primi frutti. Andrea 

ha così avuto l’opportunità  di portare il suo laboratorio presso alcune unità  

operative e di illustrarne gli obiettivi e i temi centrali in corsi e master 

universitari, riscontrando sempre grande interesse e apprezzamento verso il 

progetto. Nel primo semestre del 2008 ha inoltre, potuto sperimentare le sue idee 

presso l’ospedale Tiziano Terzani di Emergency a Lashkar Gah, nel Sud 

dell’Afghanistan con buoni risultati. Sta raccogliendo queste prime esperienze in 

un documentario (ormai finito) e un libro (in corso di redazione) poiché crede 
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fermamente nel loro valore sociale (oltre che, ovviamente, nella loro utilità  

terapeutica), e perché crede che l’attenzione per la Care rappresenti una frontiera 

cruciale della pratica ospedaliera nel trattamento dei pazienti, adulti e non. Per 

questo progetto ha cercato e trovato alcuni consulenti esterni, tra cui una 

psicologa, per dare un riscontro con evidenze scientifiche del settore. Oltre ai 

vari dipartimenti sparsi nella penisola, mossi da una propria e indipendente 

voglia di stimoli per migliorarsi sempre di più, continuerà ancora a cercare un 

ospedale che abbia voglia, possibilità  e risorse per attuare il suo progetto di 

ricerca, cercando alleati in questa realizzabile utopia
43

. 

“Un’organizzazione che ride è un’organizzazione seria, 

un’organizzazione che non ride è solo un’organizzazione ridicola”. 

“Un infermiere che regala buonumore con la sua arte e la sua professionalità  

fa bene in primis a se stesso, poi all’équipe assistenziale e per ultime, ma non 

per importanza, fa molto bene alle persone malate e al mondo che le circonda”. 

                                                                                    (Cit. Andrea Filippini) 

Andrea Filippini si pone come quesito, il seguente: “è possibile avere insieme, 

nello stesso luogo  Ospedale, teatro, arte, filosofia e cultura?” Gregory 

Bateson
44

, con la sua Teoria Sistemica
45

, afferma che non è possibile parlare 

della realtà senza evidenziare la connessione di tutte le sue parti. Ma che c’entra 

tutto questo con l’infermieristica? Ci si può prendere cura di una persona malata 

limitandoci solo al suo organo in difficoltà? L’Infermieristica è fatta di persone 

(chi si prende cura e chi viene preso in cura), che con le loro culture e i loro 

                                                 
43 ANDREA FILIPPINI http://infermieristicateatrale.it/chi-siamo/le-origini/. 
44GREGORY BATESON (Grantchester, 9 maggio 1904 – San Francisco, 4 luglio 1980) è stato 

un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi 

(semiotica, linguistica, cibernetica...). Venne a contatto con il pensiero cibernetico e pensò immediatamente che potesse 

essere applicato per descrivere le interazioni umane. Essendo un antropologo, desiderava riuscire a spiegare che sia 

l’uniformità che la variabilità dei comportamenti umani nelle diverse culture sono governati da regole ben precise. 
45 LA TEORIA DEI SISTEMI: si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono essere 

considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. Quattro sono gli attributi 

fondamentali: 1) elaborazione dell’informazione, 2) adattamento al cambiamento delle circostanze, 3) auto organizzazione, 4) 

auto-mantenimento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grantchester
http://it.wikipedia.org/wiki/9_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1904
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cibernetica
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pensieri creano dialoghi, relazioni, emozioni collettive, in poche parole: rapporti 

umani. In ospedale si conosce l’animo umano nella sua purezza, perché chi 

soffre abbatte per necessità ogni muro, perché ogni muro chiude e impedisce le 

relazioni. Chi soffre non solo è più fragile, ma deve abbattere anche le difese 

rimaste per ricevere più aiuto possibile, che sia esso fisico, psichico e sociale. La 

persona malata mostra di sé la parte più bella e la parte più brutta, e lo fa con 

grande dignità. L’Infermieristica è un viaggio privilegiato nell’animo umano e 

nelle sue emozioni più profonde. In teatro si conosce l’animo umano attraverso i 

personaggi che si interpretano e attraverso i personaggi con cui si relazionano 

quelli che si interpretano; in teatro ci si mette nei panni dell’altro e si cerca di 

capire le sue ragioni. E questo mettersi in gioco aiuta inevitabilmente a capire 

qualcosa in più di se stessi. Un viaggio dove il gruppo condivide emozioni, 

dubbi, domande e il seguente percorso di ricerca: il prendersi cura di sé per poi 

prendersi meglio cura delle altre persone. Filippini afferma, inoltre: “noi siamo 

un gruppetto di infermieri (ma non solo!) che ha come intento proprio questo: 

vivere, giocare e usare il teatro alla ricerca di un arricchimento personale, un 

sano atto di egoismo umanitario. In principio eravamo tutti erranti e solitari. Un 

giorno uno di noi ha fatto una tesi e un progetto di ricerca. Anni dopo ci siamo 

incontrati, conosciuti, ci siamo trovati e ora eccoci qui. Finalmente”
46

. 

L’infermieristica teatrale, ad oggi, si propone attraverso corsi e laboratori di uno 

o più giorni; il progetto nasce, però, come tesi di ricerca, ancora da attuare: 

l’obiettivo è trovare un ospedale dove si possa fornire al personale che vi lavora 

un corso di teatro per un anno e mostrare alla fine del percorso come questo 

migliori le relazioni tra colleghi e nell’assistenza, con l’auspicio che sempre più 

infermieri teatranti possano attivare un corso-laboratorio nel proprio ospedale. 

                                                 
46 http://infermieristicateatrale.it/chi-siamo/le-origini/ 
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Lorenzo Marvelli, infermiere pescarese, collaboratore di Andrea Filippini, 

spiega: “Saranno tre giorni dedicati agli infermieri, seminari, laboratori e 

spettacoli, all’interno dell’ex convento delle Clarisse a Caramanico Terme (Pe), 

nel bel mezzo del Parco nazionale della Majella”
47

. 

 

 

3.1.1. LABORATORIO RESIDENZIALE DI INFERMIERISTICA 

TEATRALE 

In un laboratorio di infermieristica teatrale, dopo un primo momento teorico, si 

passa alla parte pratica, con esercizi tipicamente usati nei corsi teatrali: come 

quelli per prendere coscienza del corpo, attraverso il respiro, dello spazio che si 

vive, gli esercizi per la voce, quelli di improvvisazione, di concentrazione, di 

coordinamento in gruppo, di immedesimazione in un ruolo. Durante la parte 

teatrale del corso, l’infermiere rimane comunque presente attraverso continui 

richiami tra quello che si vive, durante l’esercizio teatrale, e quello che si può 

vivere in ospedale, durante il lavoro. Il risultato è una maggiore conoscenza di 

sé, un gruppo di infermieri più affiatato, e questo,  afferma Andrea Filippini, 

“non può che avere una ricaduta positiva anche nella relazione con il paziente e, 

in generale, su tutta l’organizzazione”. 

Niente a che vedere, quindi, con la “clownterapia”, termine disprezzato dallo 

stesso Patch Adams, inventore del naso rosso in corsia. “Lo scopo non è portare 

allegria in ospedale per un giorno attraverso scenette teatrali -prosegue Andrea- 

né tanto meno quello di medicalizzare un bisogno istintivo dell’essere umano 

come quello di ridere, ma è fornire uno strumento in più di comunicazione e di 

conoscenza di sé e dell’altro all’infermiere come supporto nella sua professione 

                                                 
47 RIVISTA MENSILE  ALTRECONOMIA, numero rivista 162, Luglio-Agosto 2014 

http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=4724&fromRivDet=165 
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quotidiana”. 

Di seguito, per comprendere meglio di cosa tratta il Laboratorio Residenziale 

di Infermieristica Teatrale, ideato da Andrea Filippini,  ho inserito la 

locandina del programma della Prossima Residenza:        

 

7-10 Maggio 2015 

Ex Convento delle Clarisse 

Caramanico Terme (PE) 

 

Venti persone (25 professioni sanitarie accreditate), 

una Residenza, quattro giorni e tre notti tra laboratori, 

uno spettacolo e un concerto. Un viaggio dentro 

l’Assistenza, il Teatro, l’Arte, la Filosofia, la Cultura e 

L’Infermieristica Teatrale: 

“La corsia, il palco magico dove solo le comparse 

diventano protagoniste: 

l’Arte individuale di Comunicare, di Curare e del 

Prendersi Cura”. 

 

L’intento è, come lo descrive lo stesso Filippini: 

“convivere tre giorni condividendo un viaggio alla 

ricerca di un arricchimento personale attraverso il 

teatro (e un po’ di musica), un sano atto di egoismo 

umanitario”. 

 



~ 55 ~ 
 

Programma 

Giorno 1 (Giovedì 7 Maggio 2015) 

Pomeriggio: Arrivo, accoglienza e sistemazione 

Cena 

Sera: Presentazione residenza e conoscenza reciproca 

 

Giorno 2 (Venerdì 8 Maggio 2015) 

Laboratorio Mattino (9-13): 

Il Bene, il Dolore, la Dignità: aspetti di vita 

infermieristica fra filosofia e deontologia professionale 

(di Giulio Zella) 

Pranzo 

Laboratorio Pomeriggio (14-19): 

Il Bene, il Dolore, la Dignità: aspetti di vita 

infermieristica fra filosofia e deontologia professionale 

(di Giulio Zella) 

Cena 

Sera: Concerto del gruppo musicale Banda_Larga 

A seguire Dj IT 

 

Giorno 3 (Sabato 9 Maggio 2015) 

Laboratorio Mattino (9-13): 

Infermieristica Teatrale (di Andrea Filippini) 

Pranzo 

Laboratorio Pomeriggio (14-19): 

Infermieristica Teatrale (di Andrea Filippini) 

http://bandalargaband.tumblr.com/
http://bandalargaband.tumblr.com/
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Cena 

Sera: “Shakespirandohamlet” di e con PierGiuseppe 

Francione. 

A seguire Dj IT 

 

Giorno 4 (Domenica 10 Maggio 2015) 

Mattino (9-12): Teatro, discussione aperta, debriefing, 

ReTe Infermieristica e test per l’accreditamento 

Pranzo, Saluti e Partenze 

 

Costo 

La quota è di 366 Euro a persona (+ 10 Euro di quota 

associativa a ReTe che fornisce l’assicurazione)           

e comprende l’alloggio, il vitto (colazione, pranzo e 

cena), la formazione e gli spettacoli serali. 

 

                     Dove 

  

 

La Residenza si svolgerà nell’Ex Convento delle 

Clarisse a Caramanico Terme (PE), uno dei borghi 

http://bandalargaband.tumblr.com/
http://bandalargaband.tumblr.com/
http://infermieristicateatrale.it/wp-content/uploads/2014/10/1497537_685181518192394_849278823_n.jpg
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più belli d’Italia, nel Parco Nazionale della Majella. 

Il Convento, del 1600, ha al suo interno una chiesa 

sconsacrata dove verranno fatte le lezioni, una cucina, 

una sala da pranzo, camerate (miste) e, ovviamente, 

servizi. Ci sono anche un teatro (stile greco) e un 

chiostro, entrambi all’aperto e utilizzabili molto 

d’estate; 

 

Partecipanti 

La Residenza, è accreditata ECM (26,3 Crediti), 

perché è un evento residenziale di tre giorni con i tre 

metodi didattici continuamente alternati e integrati tra 

loro, ovvero quello frontale (classico), quello 

interattivo (come discussioni di gruppo, uso di foto, 

filmati, etc…) e quello attivo (come il role-playing). 

In base alle richieste saranno selezionate le 20 persone 

partecipanti. 

Sono 25 le professioni sanitarie accreditate: 

Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, 

Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere 

pediatrico, Logopedista, Medico Chirurgo, 

Odontoiatra, Ortottista/Assistente di oftalmologia, 

Ostetrica/o, Podologo, Psicologo, Tecnico 

audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 

fisiologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare, Tecnico di neuro fisiopatologia, 
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Tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 

Tecnico ortopedico,Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, Tecnico sanitario di 

radiologia medica, Terapista occupazionale e Ottico. 

 

Docenti e Staff 

– Enzo Di Michele: 29 anni, caramanichese e ReTino 

doc, architetto in equilibrio precario, manovale, 

autocostruttore, portavoce del DIY, cameriere, grafico 

e musicista. Credo di soffrire della “sindrome di vita in 

epoca sbagliata” poiché mi sento spesso come quegli 

inventori del ‘400 che erano tutto e niente,                 

ma vivevano di quella forza misteriosa, oggi decimata, 

chiamata ‘curiosità’, traino costante delle mie giornate. 

– Andrea Filippini: 44 anni, infermiere dall’89, 

teatrante da un po’ prima. Dopo anni di contaminazioni 

reciproche arriva il connubio delle mie due passioni: la 

tesi sperimentale del 2005 che getta le basi 

dell’Infermieristica Teatrale. E dopo 23 anni di corsia e 

di onorato servizio al S.Orsola di Bologna, a 40 anni 

ho deciso di cambiare… 

– Armando Fragassi: 52 anni, laureato in Filosofia, 

che insegno, con Italiano e Storia, alle Scuole Superiori 

a Pescara. Il teatro si è infiltrato in tutto, portandomi a 

fare progetti di Teatro Pedagogico, Teatro Espressivo 
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fino a progettare Laboratori per Insegnanti, oltre a 

quelli “normali” che conduco con Errori di 

Trasmissione. Insisto e persisto, ho pure scritto il libro: 

“La didattica creativa al servizio dello sviluppo olistico 

della personalità”. E dal 2013 faccio parte di ReTe. 

– Christian Graziani: 36 anni, sono laureato in 

Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità. E in una 

comunità di Pescara ho trovato lavoro. Piano piano si è 

evidenziato un bisogno personale di qualcosa di più. E 

così, quattro anni fa, il mio approccio con il teatro. Ora 

faccio parte dell’associazione Errori di trasmissione e 

di ReTe. E il lavoro “classico” mi lascia sempre meno 

tempo. Ma per farlo meglio e per stare meglio anche 

io, sono obbligato ad aumentare pure il teatro. Anzi, 

non basta mai. 

– Lorenzo Marvelli: 51 anni, infermiere da più di 

venti, ora al 118 di Pescara. Attore, regista, autore, 

organizzatore di eventi culturali e rassegne di teatro di 

ricerca ed impegno civile. Ho fondato Teatri Offesi nel 

1999 ed Errori di trasmissione nel 2011. Dal 2013 

anche ReTe. Partecipo alla conduzione artistica dell’Ex 

mercato Britti (PE) in accordo con il Comune. 

– Pietro Monacelli: 33 anni. Dopo dieci anni di 

volontariato, nel 2007 entro nel 118 di Scafa (PE) 

come autista-soccorritore. Dopo due anni ho iniziato a 

occuparmi della formazione. Nello stesso anno sono tra 
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i fondatori dell’Associazione Edt, “Errori di 

trasmissione”, di cui sono rappresentante legale, e nel 

2013 di “Re-Te”, entrambe attive nel territorio, 

pescarese e non solo, per la cultura e per il sociale. 

– Giulio Zella: 58 anni, infermiere dal 1975, teatrante 

dalla nascita. Ho lavorato in diversi contesti, in pace e 

in guerra, in Italia e all’estero. Attualmente sono in 

servizio presso l’Ospedale S. Andrea di Vercelli. Il 

tempo che resta? Lo passo all’Ipasvi, convinto che 

debba essere un rifugio, un covo e un luogo di 

discussione e formazione.  

 

Una donna, un’infermiera, una delle partecipanti alla prima residenza, ha inviato 

la seguente lettera che spiega il perché dell’Infermieristica Teatrale: 

 

“Perché Infermieristica Teatrale”: 

Eccomi qui a spiegarvi perché. Perché Infermieristica Teatrale. 

Andrea Filippini, l’ideatore di questo evento, spiega come i libri insegnino 

quanto il teatro sia un ottimo strumento per conoscere meglio se stessi, per 

imparare ad elaborare e metabolizzare le emozioni, per migliorare la relazione 

con gli altri, fondamentale nella professione infermieristica; perché l’ospedale è 

un luogo pieno di umanità, dove si provano le emozioni più belle e quelle più 

dolorose. 

Imparare a conoscere se stessi e prendersi cura dei pazienti quindi, “perché da 

comparse diventino protagonisti” (cit.), grazie a questo evento che si trasforma 

in un importante processo di cui ci si sente parte, dopo averne fatto l’esperienza. 



~ 61 ~ 
 

Ha avuto luogo a Caramanico Terme, in un ex Convento delle Clarisse 

attualmente gestito dall’Associazione culturale Residenze Teatrali, Re.Te. Il 

gruppo ideatore ed organizzatore, che ci accoglie e che ci accompagnerà in 

questi quattro giorni, è formato da una decina di persone, di cui tre infermieri, e 

si occupa di tutto, dal cibo per il corpo a quello per la mente, passando dal 

riordino degli spazi all’animazione delle serate aperte anche al pubblico. Ed è in 

queste serate e nei momenti del giorno condivisi, che avviene una sorta di 

contaminazione tra organizzatori e partecipanti, contaminazione di esperienze, 

di saperi, di pensieri, ma anche di arte che si fa suono nella serata musicale con 

il gruppo Banda_Larga, e teatro con il monologo “Shakespirandohamlet” di 

Piergiuseppe Francione. 

Ma andiamo con ordine.  

Tutto inizia come un viaggio all’interno di tematiche legate all’assistenza, alla 

vita, al dolore, attraverso riflessioni filosofiche e laboratori teatrali, tramite 

esperienze condivise e sperimentate con un linguaggio nuovo che è quello del 

corpo, dell’espressione, della rappresentazione. 

Giulio Zella (infermiere, teatrante, presidente dell’IPASVI di Vercelli), ci 

introduce al seminario con l’argomento “Il Bene, il Dolore, la Dignità: aspetti di 

vita infermieristica fra filosofia e deontologia professionale”. 

Percorriamo l’evoluzione del pensiero filosofico su queste tematiche, 

avvicinandoci a Socrate, Platone, passando per Kant, Hegel, e poi ancora fino a 

Seneca, S. Agostino, S. Tommaso D’Aquino. 

Assimiliamo concetti importanti e li discutiamo insieme, trasferendoli poi, 

grazie all’intervento di Lorenzo Marvelli (infermiere, regista, autore e attore 

teatrale) su un piano esperienziale che ci permette di indossarli come abiti di 
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scena, di rappresentarli come parole che diventano postura, gesto, performance, 

di percepirli sulla pelle attraverso il contatto con il proprio e l’altrui corpo. 

Sperimentare con il corpo quindi, un corpo che esprime emozioni, sensazioni, 

resistenze, imbarazzo, confine, limite e che tanto rimanda all’esperienza del 

paziente che si ritrova improvvisamente spogliato della sua intimità, in un 

contesto nuovo dove sono gli altri ad occuparsi di lui; sperimentare quel limite 

che spesso si supera e si infrange nei confronti del malato che è persona, come 

dice Andrea fatto di “meccanica e anima”, e che rischiamo spesso di non vedere 

nella sua completezza. 

Andrea Filippini (infermiere, attore e autore teatrale, con esperienza lavorativa 

in un ospedale di guerra in Afghanistan) ci parla di Infermieristica Teatrale        

e partendo dai cardini della professione, quali motivazione, professionalità, etica 

e consapevolezza, ci spiega come portare il teatro in corsia. 

Un percorso che si differenzia dalla più conosciuta “clown-terapia”, perché non 

si propone solo di portare l’allegria in ospedale, ma di aprire nuovi canali 

comunicativi con il paziente attraverso l’uso delle tecniche teatrali. 

Chi fa teatro impara a conoscere l’animo umano attraverso i personaggi che 

interpreta e con i quali interagisce; il mettersi nei panni dell’altro ci è familiare 

come professionisti della salute, quando cerchiamo di capire il paziente e ci 

relazioniamo con lui. Questo rapporto empatico è però difficile da realizzare, 

soprattutto quando si affrontano situazioni di dolore, sofferenza, disperazione, 

quando le nostre difese si corazzano per proteggerci da quel senso di impotenza, 

di inadeguatezza, dal coinvolgimento emotivo che la relazione operatore-

paziente inevitabilmente evoca. 
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Per entrare in rapporto con l’altro, sia esso un collega o un paziente, è necessario 

capire qualcosa di più di noi stessi. L’Infermieristica teatrale diviene 

il contenitore in cui rappresentare le proprie difficoltà, proiettandole al di fuori 

per riuscire a vedere nel personaggio e nella scena, il proprio vissuto, le proprie 

reazioni e le nuove possibili risoluzioni. Laboratori intensi, belli, significativi, 

per dire con il corpo e con la rappresentazione ciò che è più difficile a parole. 

Laboratori che ci aiutano a comprendere in modo concreto i concetti di unione, 

di forza che da questa unione deriva, di limiti che spesso ci attribuiamo in modo 

inconsapevole e automatico rientrando in schemi e costrizioni. 

E il riferimento al comportamento che assumiamo nel nostro lavoro non è certo 

casuale, corazzati e irrigiditi in copioni ripetuti e tristi che riflettono un’ 

ideologia comune e condivisa che tanto male fa al malato ed anche a noi. 

Negando le emozioni diventiamo candidati alla fuga in tutte le sue forme, dal 

burnout, alla malattia, all’assenteismo, alla demotivazione, perdendo ogni 

possibilità di assumere un ruolo attivo ed efficace nella relazione d’aiuto. 

Importanti le riflessioni sul dolore, sulla fiducia, fondamentale e necessaria per 

affidare quel dolore a qualcuno che lo accolga, e sulla morte, su come non la si 

guardi negli occhi, perché è qualcosa che spaventa, che abbiamo negato e 

nascosto e da cui tanto difficilmente ci stiamo proteggendo. 

E allora rappresentiamola questa morte che non si guarda in faccia, attraverso la 

messa in scena di Orfeo ed Euridice, tratto dalla Metamorfosi di Ovidio, nella 

discesa agli Inferi che Orfeo affronta per salvare e riportare alla vita la sua 

sposa. Egli si ferma e proprio sulla soglia della luce si gira a guardarla, 

infrangendo un patto e perdendola per sempre, mentre viene trascinata nella 

morte per la seconda volta. 
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Impotenti di fronte alla perdita. Perdita della salute, perdita dell’autonomia, 

perdita della vita. 

In “Il Re muore”, Eugène Ionesco ci ricorda come “il presente ci veda in 

ginocchio, faticosamente ancorati ad un trono che ci sfugge, ad una sedia che si 

fa a rotelle, ad un corpo che non risponde ai nostri comandi, ad una natura che 

non è più possibile addomesticare” (cit.). 

Infermieristica teatrale vuol dire tutto questo. 

Vuol dire tornare a casa e andare a cercarli tutti quei nomi che abbiamo sentito, 

quei personaggi storici, teatrali, reali o scenici che abbiamo incontrato. Rileggo 

Zygmunt Bauman e la sua Società liquida, Il Teatro Povero di Jerzy Grotowski 

ed Eugenio Barba, Konstantin S. Stanislavskij con la Psicotecnica che parla di 

approfondimento psicologico e ricerca di affinità tra il mondo interiore del 

personaggio e quello dell’attore. Quanto sono vicini alla nostra realtà. 

Le ginocchia appena piegate contengono il Sats (termine coniato da E. Barba), 

l’impulso di un’ azione che ancora si ignora e che può andare in qualsiasi 

direzione, saltare, accovacciarsi, fare un passo indietro e di lato, oppure 

sollevare un peso. Leggo come dal privilegio di questa intuizione nasca il primo 

principio dell’antropologia teatrale: l’alterazione dell’equilibrio. 

Il cambiamento implica questo passaggio, l’attraversamento di una zona di 

confine che è disequilibrio, perdita, un confine che ritroviamo tra la salute e la 

malattia, la sofferenza e la guarigione, la vita e la morte. 

E ritroviamo quel Sats anche nella nostra situazione attuale, pronti a perdere un 

apparente e forse illusorio equilibrio per partorire un gesto, un’ azione di 

cambiamento. Ma in quale direzione? 
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Nella direzione dell’umanità, dell’uomo professionista e dell’uomo paziente, 

del prendersi cura e del comprendere, che è diverso dal curare e dal capire. 

E quali sono i mezzi che rendono possibile questo? La consapevolezza, 

innanzitutto, dell’importanza e della necessità di questo cambiamento, e 

l’acquisizione di competenze relazionali che vengono lasciate alla personale 

esperienza ed omesse, o solo accennate, nei percorsi formativi dei professionisti 

che si occupano di salute. Competenze che permettono di riconoscere 

quel quanto basta che fa la differenza e che, se dosato correttamente, fa di una 

ricetta un’ ottima pietanza; un quanto basta che, come ci spiega Andrea 

Filippini, non si insegna, non si studia sui libri, ma si acquisisce con l’esperienza 

e con la vita. 

Ma nella relazione con il paziente, nell’assistenza alla persona, non possiamo 

permetterci di andare per tentativi. 

Ecco perché c’è bisogno di un contenitore in cui sperimentare, in cui 

rappresentare e vedere, ma non un vedere del solo sguardo, un vedere che è 

visione completa delle cose e dell’uomo, un vedere che diventa sentire. 

Infermieristica teatrale è un evento formativo che innesca questo processo di 

consapevolezza. 

Dice Jerzy Grotowski «Non è l’avventura teatrale che è importante nella vita, 

ma la vita come avventura, questo è importante. All’inizio per me il teatro è 

stato unicamente il pretesto, lo pseudonimo della vita come avventura, un 

raggio in più. Il teatro non è stato niente di più per me, mai; l’attore era lo 

pseudonimo per dire essere umano, niente più.» 
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Attore come pseudonimo di essere umano. Si mette in scena quindi per scoprire, 

per sperimentare la verità su noi stessi; per guardare aldilà delle maschere dietro 

le quali ci nascondiamo ogni giorno. Infermieristica teatrale ci permette di 

trascendere la nostra visione stereotipata, i nostri livelli di giudizio, ci aiuta a 

verificare la realtà al di là di tutte le finzioni, comprendendo ed elaborando il 

significato di entrambe. 

Nell’impossibilità di togliere alcune maschere a volte necessarie, ci si può 

avvalere della consapevolezza di indossarle, della capacità di farlo in modo 

appropriato e funzionale alla relazione d’aiuto, prive del significato di inganno e 

di falsità, ma all’interno di una relazione autentica, in cui conosco e so quello 

che sto facendo perché ho imparato a farlo nel modo appropriato alla situazione 

e alla persona con cui mi sto relazionando. 

La scuola ci insegna il gesto, ci insegna la tecnica, la vita e il teatro ci possono 

insegnare ad eseguire quel gesto con delicatezza o intensità, calibrando tutti gli 

elementi che lo compongono, sperimentandone gli effetti e le conseguenze, 

facendo esperienza delle sensazioni e delle emozioni che lo accompagnano. 

Siamo in fondo sul palcoscenico della vita ogni giorno in corsia, a recitare 

molteplici parti, esercitandoci a capire quando è utile una maschera e quando 

non lo è, qual è quella che il paziente indossa e quale quella con cui vuole 

interagire. Respirando lo stesso respiro del dolore a cui assistiamo possiamo 

imparare a non rimanere senza fiato. 

Infermieristica Teatrale. Ecco il perché.                                           M.M.
48

” 

                                                 
48

 http://infermieristicateatrale.it/perche-infermieristica-teatrale/ 
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3.2. MODALITA’ E AMBITI DI INTERVENTO DELLA 

COMICOTERAPIA                                                                                             

Il ruolo del clown dottore può essere svolto dagli infermieri e medici che 

applicano le conoscenze della Gelotologia e della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia nei contesti di disagio, negli Ospedali, negli 

Ambulatori, nei Pronto Soccorso Pediatrici. Tuttavia, oggi, accade ancora troppo 

spesso, che nella maggior parte delle realtà, la comicoterapia è svolta dai 

volontari, e molto meno frequentemente dagli stessi membri del personale 

medico-infermieristico. L’intento che si pone questo mio lavoro è quello di 

proporre una nuova idea di cura, che sia sì efficace e sempre personalizzata sulle 

esigenze di ciascun bambino, ma che renda il tutto meno “medicalizzato”, in 

un’ottica di terapia olistica e siano coinvolti tutti gli operatori sanitari 

professionisti e i medici. Si utilizzano le arti del clown (umorismo, 

improvvisazione teatrale, prestidigitazione, musica ecc...) per cambiare 

l’impronta delle emozioni negative delle persone che vivono una condizione di 

disagio sanitario e/o sociale. Gli infermieri, a seconda del contesto, possono 

effettuare comico-terapia passiva (far ridere) o attiva (stimolare la produzione 

comico/umoristica dei loro interlocutori). La comico-terapia attiva cerca di 

incentivare la persona stessa ad innescare il proprio umorismo, mobilitando le 

sue personali risorse attraverso laboratori ludici e umoristici, cercando quindi di 

far emergere quella parte comica che abbiamo in “dotazione”; per dirlo con le 

parole di Freud, serve a tirar fuori il bambino che è in ognuno di noi. Il clown 

trasforma il reparto o la camera d’ospedale in un ambiente magico, in cui la 

risata si fa strumento di gioia e sicurezza, incoraggiando al dialogo, quale forma 

essenziale di interazione e legami. Inoltre, prova a stabilire con gli spettatori un 

rapporto umano di fiducia e confidenza, capace di far dimenticare la quotidianità 
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della vita ospedaliera, a vantaggio della fantasia e dell’immaginazione. 

L’importanza di questa figura non si esaurisce rispetto al paziente, ma si estende 

a tutta la sua famiglia, proprio perché i miglioramenti del paziente vengono 

vissuti e condivisi anche da coloro che lo circondano con amore e affetto. 

L’intervento dei dottori-infermieri clown presso gli ospedali non è solo un 

servizio di attività ricreativa, ma un supporto psicopedagogico che viene in aiuto 

ai piccoli pazienti quando si trovano a dover superare l’impatto con la realtà 

ospedaliera. L’utilità del medico-infermiere clown non è limitata al campo 

psicologico perché aiuta il bambino ad inserirsi più serenamente nel contesto 

ospedaliero, ma ha anche dei positivi riflessi sulle terapie: il sorriso produce 

endorfina e chi sorride ha una migliore difesa immunitaria e quindi guarisce più 

in fretta. Il clown dottore nella sua formazione riceve, oltre alle tecniche 

artistiche, delle nozioni di psicologia (in particolare Psicologia dell’Età 

Evolutiva e Relazionale) in modo da essere in grado di poter rendere il proprio 

intervento il più mirato possibile a seconda del paziente e, con il loro camice 

“trasgressivo”, effettuano in genere un giro di visite nelle stanze, instaurando 

con i pazienti un rapporto diretto o, come si suol dire, “face to face”. Nelle loro 

intenzioni c’è sempre la volontà di trovare una “metafora terapeutica” che 

permetta un capovolgimento delle emozioni negative in positive, azionando una 

specie di “jogging interno” che stimoli la riabilitazione del proprio stato di 

salute. Ogni intervento è pertanto personalizzato, adattato di volta in volta al 

target con il quale ci si relaziona. I dottori e i volontari che scelgono questo tipo 

di terapia, operano a stretto contatto con il personale sanitario e, nonostante il 

loro aiuto assicuri un netto miglioramento della qualità della vita, in molte 

strutture, purtroppo, la loro presenza viene ancora rifiutata. Il contesto operativo 

del clown dottore non si limita solamente alla pediatria, infatti gli studi della 
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Gelotologia hanno provato che l’utilizzo della comicità risulta efficace anche 

con target non pediatrici (adulti e anziani) e in contesti diversi (disagio sociale e 

scolastico).   

 

3.3. L’IMPORTANZA DELLA TERAPIA DEL SORRISO PER 

L’INFERMIERE                                                                                    

Conoscere il paziente è il principale obiettivo infermieristico: questo porta 

l’infermiere a sviluppare le sue conoscenze scientifiche in ambiti specifici e ad 

avere sempre più consapevolezza del proprio ruolo, mirando ad essere un 

professionista completo che, oltre al “saper fare”, prende sempre più coscienza 

del suo “saper essere” e “saper divenire”. La persona che viene ricoverata in un 

reparto sanitario si trova spesso ad affrontare emozioni negative come rabbia, 

paura e ansia e che certamente non favoriscono la sua capacità di comprendere e 

accettare il cambiamento rispetto al proprio stato di salute. Grazie al processo di 

nursing e alla cartella infermieristica, l’infermiere ha gli strumenti per entrare in 

relazione con la persona da assistere in maniera individualizzata. L’introduzione 

all’interno della cartella infermieristica di una raccolta dati sugli interessi della 

persona potrebbe, per esempio, consentire all’infermiere di svolgere interventi 

mirati anche sotto altri aspetti. Per questa ragione, una scheda di valutazione 

giornaliera sullo stato psico-emotivo del paziente potrebbe condurre ad una 

verifica e rivalutazione del piano di assistenza: promuovere corsi sulla 

clownterapia per gli infermieri, stabilire un’ora al giorno in cui questi, insieme ai 

clown-dottori possano concordare interventi mirati per promuovere la continuità 

terapeutica e definire i piani di assistenza da delegare a figure di supporto, per 

ottimizzare tempo e risorse, rappresentano un grosso passo in avanti per la 
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medicina moderna. E’ importante apprendere “un ottimismo responsabile”, 

attraverso il continuo esercizio della speranza, della fede nel futuro, 

dell’autoironia e del pensiero positivo. Come la “Medicina Olistica” si occupa 

dell’essere umano nella sua totalità fisica, emozionale, mentale e spirituale, 

valorizzando il ruolo attivo del paziente nella propria guarigione, anche 

l’assistenza infermieristica, attualmente, esplica la sua attività guardando al 

paziente in modo “olistico”, ed è proprio in questa visione che la terapia del 

sorriso assume importanza per l’infermiere, in qualità di valido strumento per 

relazionarsi al paziente, ed in particolare al bambino ospedalizzato. In un reparto 

di pediatria, infatti, questo strumento oltre a migliorare le dinamiche relazionali 

tra l’équipe medico-infermieristica (utile anche per ridurre il rischio di burn-out 

tra il personale), risulta valido anche per migliorare la comunicazione nella fase 

d’apertura di una relazione d’aiuto con il bambino e i suoi genitori; può ridare 

loro fiducia e allo stesso tempo rendere l’ambiente ospedaliero meno 

scoraggiante.  Cercare di riaccendere emozioni positive, attraverso la terapia del 

sorriso, non può far altro che ottimizzare una situazione di disagio generale, 

migliorare la qualità della vita del paziente, della sua permanenza in ospedale, e 

rendere l’assistenza terapeutica completa e adeguata. Avere e lavorare, con 

“animo felice” non vuole certo significare sminuire una professione o mancare 

di rispetto alla persona della quale ci si “prende cura”, ma vuole semplicemente 

essere un modo per creare maggiore empatia. Le modalità, per un infermiere, di 

realizzare una valida terapia del sorriso possono essere innumerevoli; il gioco, la 

comicità, piccole carinerie e a volte un semplice, ma sincero sorriso. Importante 

e utile ricordare che la terapia del sorriso non deve essere “imposta” se il 

bambino in quel momento non è predisposto ad essa; si dovranno rispettare 

sempre e comunque i suoi sentimenti i suoi tempi e le sue volontà.               
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Altrettanto importante sarà aver presente che, nonostante l’apprendimento di 

molte tecniche per attuare la terapia del sorriso, metterla poi in pratica in un 

contesto come quello pediatrico-ospedaliero, senza avere una reale 

predisposizione d’animo a “mettersi in gioco” con lealtà verso se stessi e con il 

bambino, potrà essere controproducente per entrambi. Infine, non c’è dubbio che 

la terapia del sorriso nel nostro Paese è ancora ai primi passi, ma i successi 

registrati dalle sperimentazioni in atto in tante altre Nazioni del mondo, fanno 

essere fermamente ottimisti.  

 

 

3.4. L’INFERMIERE E LA RELAZIONE D’AIUTO NEI CONFRONTI 

DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO 

Una relazione d’aiuto si ha quando vi è un incontro tra due persone di cui una si 

trova in una condizione di sofferenza, confusione, conflitto, disabilità e malattia 

(rispetto ad una determinata situazione o tipo di problema con cui viene a 

contatto e che si trova a dover gestire) ed un’altra, invece, che è dotata di 

capacità “superiori” di adattamento, competenze e abilità rispetto a queste stesse 

situazioni.  

Se fra queste due persone si riesce a stabilire un contatto, una relazione, che sia 

effettivamente di aiuto, allora è probabile che la persona in difficoltà inizi un 

processo di maturazione e chiarificazione che la porti ad avvicinarsi all’altra 

persona e a rispondere in modo più soddisfacente al proprio ambiente e alle 

proprie esigenze interne ed esterne.  

Molte relazioni amicali, familiari, di vicinato, sono definibili come relazioni 

d’aiuto, ma lo sono anche molte relazioni a carattere professionale quali 

infermiere-persona; medico-paziente; insegnante-studente; operatore-cliente; 
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oltre a quelle sviluppate da psicologi e psicoterapeuti. Nell’assistenza 

infermieristica, l’obiettivo non è creare qualcosa di nuovo, ma riconoscere che il 

paziente è l’attore principale di un processo di riadattamento in seguito alla 

malattia. Prendersi cura della persona significa offrirle aiuto per affrontare i suoi 

problemi, rafforzando l’immagine del sé e preservando la sua autostima. La 

disponibilità a comunicare e ad ascoltare sono elementi chiave del processo di 

relazione e quindi di counselling
49

, e tra le caratteristiche che contraddistinguono 

la relazione d’aiuto troviamo: l’empatia, il calore, l’interessamento, 

l’accettazione, l’autenticità e l’ascolto attivo.  

L’ascolto alla persona ammalata è costituito da tre elementi essenziali: prestare 

attenzione, verifica della percezione e feed-back. L’infermiere, pertanto, utilizza 

abilità di counselling e tecniche delle comunicazione per avviare il processo 

educativo e quindi promuovere nuove acquisizioni. Infatti, una preparazione 

inadeguata dell’operatore determina l’incapacità di ascoltarsi e di ascoltare 

l’altro, requisito indispensabile per realizzare una comunicazione efficace. 

L’infermiere deve cercare di comprendere la natura del problema di salute, 

provocato da un determinato quadro morboso, in una visione concettuale 

olistica, integrando strumenti di matrice diversa (antropologica, psicosociale e 

infermieristica). E’ fondamentale fare in modo da sviluppare 

l’autodeterminazione del paziente affinché accresca un certo grado di autonomia 

nella gestione della propria condizione di salute, riconoscendo e utilizzando in 

primis tutte le risorse di cui dispone.  

                                                 
49 Il termine COUNSELING (o anche COUNSELLING secondo l'inglese britannico) indica un'attività professionale che 

tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e 

stimolando le capacità di scelta. Si occupa di problemi non specifici (prendere decisioni, miglioramento delle relazioni 

interpersonali) e contestualmente circoscritti (famiglia, scuola, lavoro). http://it.wikipedia.org/wiki/Counseling 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_interpersonali
http://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_interpersonali
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Ma spesso vige un’inesperienza, soprattutto nel bambino, di attivare le risposte 

funzionali, e l’intervento infermieristico serve proprio ad aiutare il piccolo 

paziente a maturare questo processo, in maniera graduale ed efficace.  

 

 

3.4.1. LA COMUNICAZIONE COME ELEMENTO FONDAMENTALE 

DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

Una volta fatta la diagnosi, l’assistito verrà portato al centro specializzato nella 

cura della sua patologia. L’ansia dei genitori è palpabile e questa si ripercuoterà 

inevitabilmente sullo stato d’animo del bambino. Giunti in Ospedale, il piccolo 

si troverà davanti una realtà tecnologica sconosciuta: luci, colori, suoni ed odori 

del tutto ignoti, che susciteranno in lui ansia e diffidenza. Vedere dei coetanei 

magari privi di capelli e corredati di presidi ospedalieri (aste di supporto a flebo 

e pompe infusionali) lo incuriosirà e lo spaventerà al contempo. Fondamentale 

sarà la capacità dell’infermiere nel capire ed interpretare le ansie e le paure di 

questo bambino. Tra gli adulti, la relazione d’aiuto è facilitata dalla 

comunicazione verbale, ma con i bambini saranno gli atteggiamenti, gli sguardi 

e le smorfie facciali che permetteranno agli operatori di capire ciò di cui hanno 

bisogno. Il primo incontro sarà fondamentale: l’impressione iniziale sarà molto 

importante. “Tutto si giocherà in pochi minuti”, pochi istanti in cui il bambino 

deciderà se l’infermiere sarà amico o nemico e se potrà entrare nel suo spazio 

vitale. Se vuole entrare in contatto con il bambino, l’infermiere deve assumere, 

fisicamente e mentalmente, la posizione dell’assistito, cercando di rispettare la 

sua intimità. I tentativi di fare amicizia con un bambino prima che abbia 

l’opportunità di valutare una persona non familiare, tendono ad aumentare la sua 

ansia. In questo caso sarà utile che l’operatore si approcci al piccolo in modo 
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amichevole, ma non sdolcinato e che si rivolga a lui guardandolo negli occhi e 

usando un tono pacato e comprensibile. Una tecnica utile per rapportarsi ad un 

bambino consiste nel parlare con lui mentre si svolgono azioni che non lo 

coinvolgono in prima persona. Questo gli permetterà di osservare da una 

posizione sicura. Se il piccolo è legato ad un giocattolo o ad una bambola in 

particolare, parlare prima alla bambola. Per facilitare l’inizio della 

conversazione si possono porre delle semplici domande quali: “come si chiama 

la tua bambola?”. A questo proposito sarà utile all’operatore sanitario conoscere 

ed adottare le linee guida per comunicare con i bambini: 

 dare al bambino del tempo per prendere confidenza con l’ambiente; 

 evitare improvvisi o rapidi movimenti di avvicinamento o larghi sorrisi. 

Un prolungato contatto visivo o altri atteggiamenti e gesti possono essere 

interpretati come minacciosi; 

 se il bambino è timido, parlare con il genitore facendo in modo che il 

bimbo senta; 

 comunicare attraverso oggetti di transizione come bambole, marionette, 

animali di peluche, prima di porre la domanda direttamente al bambino; 

 dare l’opportunità ai bambini più grandi di parlare senza la presenza dei 

genitori; 

 assumere una posizione che sia allo stesso livello visivo del bambino; 

 parlare in modo tranquillo, senza fretta e con una voce che dia fiducia; 

 fornire indicazioni e suggerimenti concreti e positivi; 

 offrire una scelta solo quando ne esista una; 

 essere sinceri; 

 permettere al bambino di esprimere sentimenti ed emozioni; 

 usare una molteplicità di tecniche comunicative. 
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Far si che il bambino si senta a suo agio e capito, gli permette di esprimere 

quello che realmente pensa, piuttosto che cercare, come spesso fa nella 

situazione di disagio, di fornire le risposte che crede che gli altri si aspettino da 

lui. La comunicazione, perciò, diviene necessaria, sia per facilitare i trattamenti 

e la capacità del bambino di affrontarli nel modo corretto, sia per fargli capire 

che non è solo. Per creare una giusta comunicazione, è necessario, tuttavia, che 

l’adulto assuma il punto di vista del bambino. Diviene fondamentale, nella 

comunicazione con il piccolo, cercare di comprenderne i pensieri, le sensazioni 

e le emozioni e rispondergli nel modo più efficace, tenendo conto delle sue 

caratteristiche. Questo significa che per comunicare bene dobbiamo affinare le 

nostre abilità di ascolto ed esercitare la capacità di trasmettere idee e sentimenti, 

in modo che risulti utile agli altri. Si tratta di abilità che hanno a che fare con la 

vita di ogni giorno, ma che dobbiamo esercitare al meglio se ci occupiamo di 

qualcuno che sta male e ha bisogno del nostro sostegno, in particolare, un 

bambino. Nell’interazione con i bambini di ogni età, dobbiamo ricordare che 

essi danno maggiore importanza alla componente non verbale della 

comunicazione. Gli aspetti su cui si dovrà, pertanto, esercitare l’attenzione, 

sono: le espressioni del volto, lo sguardo, il comportamento motorio e quello 

gestuale, la postura e il movimento nello spazio, il contatto corporeo, il tono 

della voce, gli aspetti non verbali del discorso. Questa è la modalità espressiva 

privilegiata nella prima infanzia, che si arricchisce via via del linguaggio e della 

capacità di simbolizzazione, ma non perderà mai il suo valore comunicativo. La 

vita del bambino è centrata sulla famiglia e sulle persone che si occupano di lui. 

La sua crescita dipende dalle attenzioni e dalle cure che gli vengono prestate, il 

suo sviluppo fisico ed emotivo procede attraverso il linguaggio e il gioco, 

guardando gli altri e prendendo parte alla vita domestica.                            
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Quando il bambino viene ricoverato per una malattia di qualsiasi natura o 

gravità, al danno fisico viene a sovrapporsi un danno psichico legato 

all’ospedalizzazione, alle cure, all’allontanamento dall’ambiente domestico e 

all’alterazione dei consueti rapporti familiari. Tutti questi fattori incidono, in via 

diretta o indiretta, sull’organismo del bambino oltre che sul suo equilibrio psico-

emotivo, portando a manifestazioni patologiche in tempi più o meno lunghi.    

La letteratura sull’argomento è unanime nell’affermare che, per evitare o ridurre 

le conseguenze psicopatologiche dell’ospedalizzazione del bambino, è 

necessario intervenire con una profilassi attiva, il cui elemento determinante è la 

presenza di una figura genitoriale accanto al piccolo ricoverato. Questa presenza 

che oggi ci sembra naturale e indiscutibile è stata però una conquista a lungo 

osteggiata e discussa, e troppo spesso ancora rimane un principio teorico, 

piuttosto che una realtà concreta ed operante, per cui la figura genitoriale è 

accettata o tollerata anziché essere valorizzata come strumento imprescindibile 

del benessere del bambino. Ai genitori è richiesto di rendersi disponibili ad 

accogliere e contenere le angosce del bambino, senza esserne sopraffatti, di 

tollerarne la regressione emozionale, rendendo così possibile l’integrazione tra 

realtà dolorosa, sue conseguenze emotive ed elaborazione cognitiva. Solo così, 

la presenza dei familiari risulterà funzionale al migliore adattamento alle 

pratiche terapeutiche e ad una maggiore accettazione della malattia. Questo 

presuppone che i genitori siano sufficientemente forti e capaci di distanziarsi 

dalle angosce proprie e del bambino, per mantenere un buon contatto con la 

realtà della malattia e della struttura sanitaria. Ma non è sempre così. Può 

accadere che essi stessi diventino tanto ansiosi e fragili da richiedere 

l’accudimento altrui o che non siano capaci di contenere l’aggressività del 

bambino, con l’esito di un comportamento disorganizzato di entrambi.         
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Certi familiari tollerano male di essere spodestati dal loro ruolo di cura o di 

protezione a favore di un terzo, soprattutto quando questa perdita di ruolo si 

accompagna a dubbi sulla propria capacità e sensi di colpa rispetto alla casualità 

della malattia del figlio. Spesso, infatti, si osservano depressioni specialmente 

materne, a volte profonde, che rafforzano ancor di più il senso di inadeguatezza 

genitoriale. Il ruolo dell’operatore, rispetto sia ai problemi che possono derivare 

dalla difficile integrazione del genitore nel reparto pediatrico, sia ai rischi di un 

fallimento del ruolo genitoriale di mediazione tra il bambino e la malattia, è 

quello di aiutare la madre e il padre a funzionare come buoni contenitori per il 

proprio bambino. 

Per far ciò, egli deve a sua volta rendersi disponibile come contenitore per il 

genitore, deve, cioè, tollerare le sue angosce e aiutarlo a superarle. L’approccio 

con la famiglia deve essere professionale, ma non troppo formale. Non possiamo 

creare un muro, o porci ad un livello superiore nella comunicazione; dobbiamo 

invece, creare un rapporto che sia paritario. Il genitore è la persona che più di 

tutti conosce suo figlio, perciò è il nostro tramite con lui. L’infermiere, che 

conosce il progetto terapeutico, coinvolgerà i genitori rendendo possibile il 

raggiungimento del nostro obiettivo: il benessere psico-fisico del bambino.    

Ciò si realizza attraverso alcune modalità:  

 incoraggiare la famiglia a stare vicino al proprio bambino; questo rafforza 

la loro fiducia nella propria capacità di essere ancora bravi genitori 

amorevoli, efficaci e competenti; quando tale capacità è messa in dubbio, 

interiormente, può infatti essere estremamente ansiogeno e persecutorio 

entrare in contatto con il bambino, fino alla messa in atto di meccanismi 

di fuga per evitare il problema; 
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 rassicurare e confortare padre e madre nelle competenze; questo favorisce 

l’alleanza terapeutica, la capacità di collaborare con il personale e di 

adeguarsi agli aspetti normativi della struttura sanitaria, evitando così che 

il bambino sia strumentalizzato dai bisogni degli adulti: di controllo, di 

onnipotenza, di sicurezza, di stima; 

 consigliare i genitori circa le diverse modalità per entrare in relazione con 

il bambino malato e con l’eventuale deficit-disabilità; questo sostiene il 

senso di efficacia e contrasta i comportamenti inadeguati nei confronti 

della malattia. 

Tale atteggiamento del personale sanitario, stimola l’emergere dell’alleanza 

terapeutica con la famiglia nella collaborazione alle cure, e si contrappone alla 

sua tendenza regressiva, espressione di un’angoscia dilagante, così si manifesta 

spesso con modalità altamente drammatizzate ed esibizionistiche. Quest’ultime 

sono mal tollerate e rifiutate dall’ambiente ospedaliero e possono portare 

l’instaurarsi di dinamiche “patologiche” e profondamente disturbanti.             

Ciò permette inoltre di riparare l’autostima del genitore che è stato messo in 

crisi nel suo ruolo e ferito nella sua identità dalla malattia del bambino. Il 

recupero dell’autostima è condizione necessaria nel re-investimento sul bambino 

malato e sulle sue possibilità di sviluppo, affinché non debba essere trattenuto in 

una condizione di iperdipendenza, funzionale unicamente ai bisogni di conferma 

dei genitori. 
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3.4.2. I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO 

Il problema della comunicazione riguardo alla malattia tra i medici ed infermieri 

curanti, il bambino e la famiglia può essere complicato dalle differenze di 

opinione rispetto a ciò che bisogna dire al piccolo. Solitamente si preferisce 

adottare un atteggiamento che rispetti la volontà dei genitori, anche se questo 

può creare difficoltà nel momento in cui il piccolo fa domande o cerca verità 

sulla sua patologia. Alcune famiglie infatti per proteggere il loro figlio bloccano 

ogni dialogo sulla malattia e sulle cure. Questo atteggiamento fa si che a volte il 

bambino eviti di parlare della propria patologia perché sente in tal modo di 

turbare gli adulti a lui vicino. Vi è una forte correlazione tra l’ansia dei genitori e 

lo stress del bambino, vale a dire che se il familiare parla con preoccupazione 

della malattia, perché è lui stesso ad averne paura, trasmetterà la stessa ansia al 

figlio che, fin da piccolissimo, sarà in grado di percepire ogni minima tensione 

ed ogni aspetto del linguaggio non verbale in coloro che lo circondano. Uno 

sguardo d’apprensione o un carico di preoccupazione nella voce del genitore gli 

procurerà ansia e instabilità emotiva. Può essere quindi utile sollecitare anche i 

genitori a indagare su ciò che loro figlio sa già. Questo gli permetterà di capire 

che il bambino ha già elaborato una sua “verità” sulla patologia che lo affligge. 

E’ fondamentale far comprendere ai genitori che le valenze aggressive e 

persecutorie legate all’ospedalizzazione, alla malattia e alle cure possono essere 

contrastate attraverso l’informazione. Parallelamente, il bambino va 

incoraggiato a esprimere paure e fantasie che, se non adeguatamente ascoltate, 

comprese e contenute, rischiano di avere effetti psicopatologici gravi e duraturi. 

Un bambino di qualsiasi età ha bisogno di essere informato su ciò che sta 

accadendo; non ci dovrebbero essere sorprese. Deve essere preparato a ciascuna 

procedura a cui verrà sottoposto, con indicazioni veritiere anche rispetto alla 
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possibilità di sentire dolore. In ciascuna situazione il bambino va stimolato a 

esprimere i sentimenti di paura e gli va riconosciuta la possibilità di piangere 

ogniqualvolta ne senta la necessità. In modo consono all’età e compatibile con le 

necessità della gestione terapeutica, è possibile fornire al bambino l’opportunità 

di compiere delle scelte; questo è determinante negli adolescenti, dove il 

bisogno di autonomia è una priorità. Permettere al soggetto di prendere delle 

decisioni, infatti, aumenta il senso di controllo su ciò che sta accadendo e gli fa 

assumere un ruolo attivo. Con le parole giuste e adeguate all’età si può spiegare 

tutto ad un bambino. E’ necessario e doveroso aiutarlo a comprendere gli eventi 

che vive, perché egli è abituato da sempre a conformare i propri atteggiamenti a 

quelli degli adulti. E’ attraverso il dialogo, la comunicazione, che possiamo 

fargli comprendere il senso di ciò che sta accadendo. 

 

 

3.4.3. L’INFERMIERE E IL BAMBINO 

I bambini sono quelli che subiscono maggiormente l’effetto traumatico 

dell’ospedalizzazione, di conseguenza le attenzioni e le giuste parole per aiutarli 

a capire l’esperienza che stanno vivendo possono risultare opportuni a prevenire 

i disturbi emotivi conseguenti all’ingresso in ospedale. 

Non si deve però dimenticare che, se per certi bambini l’ospedalizzazione 

costituisce una separazione o la paura di una perdita affettiva, per altri può 

invece trasformarsi in un’esperienza di vita e di socializzazione dove si possono 

sperimentare nuovi tipi di relazioni; nell’ospedale, infatti, molti bambini 

possono trovare una varietà di nuovi contatti sociali e culturali fino ad allora 

sconosciuti. Perché ciò avvenga è determinante il rapporto che il bambino 

stabilisce con le persone con cui andrà ad interagire in ospedale.                         
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Il ricovero di un bambino in un reparto di pediatria, dall’arrivo al pronto 

soccorso fino al possibile ricovero, induce immediatamente una comunicazione 

tra la famiglia e il personale infermieristico. L’infermiere è un riferimento anche 

per gli operatori del team assistenziale: il loro intervento favorisce l’autonomia 

dei genitori nella gestione delle cure e della relazione madre-bambino. Ma cosa 

si aspettano questi piccoli pazienti dal personale sanitario? Come deve essere un 

buon infermiere per i bambini? L’infermiere è l’operatore che più interagisce 

con i genitori ed il bambino, e quindi è una figura forte di riferimento soprattutto 

per la madre; la capacità di accogliere e di comunicare e spiegare le procedure 

mediche è di fondamentale importanza per il buon esito della cura e 

dell’assistenza al bambino. Infatti, l’infermiere ha un ruolo fondamentale nella 

gestione del bambino ricoverato: trasmette le informazioni, comunica gli aspetti 

educativi dell’assistenza e crea un punto di incontro tra le attitudini genitoriali e 

il bisogno del bambino. Sempre più spesso i sistemi sanitari riconoscono la 

necessità di consultare i bambini circa i processi di cura che li riguardano, 

analizzando quattro temi principali:  

1. caratteristiche professionali del buon infermiere;  

2. caratteristiche che possono essere apprese e qualità innate;  

3. acquisizione di esperienza; 

4. apprendimento. 

E’ risultato che secondo i bambini le caratteristiche del professionista e le 

qualità personali sono considerate soprattutto innate. Tra le caratteristiche che i 

bambini considerano più importanti nell’infermiere, vi sono l’essere simpatico e 

l’essere intelligente. E’ emerso che è importante per i bambini che l’infermiere 

sia in grado di dare sollievo dal dolore e trasmettere la giusta sicurezza del 

proprio operato. Inoltre, il buon infermiere dovrebbe essere capace di divertirsi e 
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di scherzare con i bambini, ma dovrebbe anche essere in grado di parlare con 

loro e di trattarli con rispetto. Il buon infermiere deve desiderare di ascoltare 

quello che i bambini hanno da dire, non deve guardare in basso quando parla 

con loro e deve essere capace di stabilire una buona relazione. Secondo la 

maggior parte dei bambini l’infermiere deve essere premuroso, paziente, calmo, 

e mostrare di essere dalla parte dei diritti dei bambini, dovrebbe imparare a non 

andare di fretta, a parlare dolcemente e a spiegare loro cosa si sta per fare, per 

limitare la paura e coinvolgerli in modo più attivo nelle cose che essi stessi 

devono affrontare. Secondo i bambini, gli infermieri dovrebbero essere 

disponibili e capaci di utilizzare con loro un linguaggio semplice e 

comprensibile, devono mostrare di avere un’approfondita conoscenza della 

malattia e padronanza delle tecniche. 

Alla domanda: “Pensi che ci sia qualche sistema che possa aiutare un 

infermiere a diventare più bravo a curare i bambini?”, buona parte dei bambini 

ha risposto che il modo migliore è vedere i pazienti tutti i giorni e viverli col 

cuore. Altri bambini hanno aggiunto che gli infermieri hanno bisogno di un 

buon modello; essi hanno suggerito di sottoporre gli infermieri a dei giochi di 

ruolo, in cui sia dato spazio al giudizio dei bambini circa l’attività 

dell’infermiere. Solitamente, ai bambini non è chiesto di esprimersi su come 

dovrebbe essere un “buon infermiere”, attribuendo alla mancanza di tempo 

l’impossibilità di un loro maggior coinvolgimento nella definizione di criteri per 

l’erogazione delle cure. Tuttavia, questi semplici e rapidi colloqui con i bambini 

hanno mostrato come i piccoli pazienti siano in grado di esprimere giudizi 

sull’assistenza che ricevono.  

Tali giudizi sono preziosi per indirizzare i percorsi formativi verso una maggiore 

attenzione al paziente ed alle sue necessità psico-fisiche.  

 



~ 83 ~ 
 

 

3.5. LA TERAPIA DEL SORRISO COME NUOVA MODALITA’ DI 

COPING 

Il modo in cui una persona fronteggia le situazioni di stress è determinato in 

parte dalle risorse personali, dal grado di salute, dalle energie che possiede e 

dalle credenze e dai valori interiorizzati. Le modalità con cui l’individuo tenta di 

adattarsi, di gestire la situazione, di affrontare un problema producono effetti 

determinanti nel processo di guarigione. Secondo Rustoen l’individuo capace di 

conservare la speranza può adattarsi meglio alla sua condizione di malato e 

percepire una più elevata qualità della vita. Secondo Antonovsky una 

dimensione fondamentale per il benessere psicologico dell’individuo che 

affronta un evento stressante, come per esempio il cancro, è relativa alla capacità 

di percepire un senso di coerenza nella propria vita. L’individuo che è capace di 

pensare all’esistenza come a qualche cosa di comprensibile, di strutturato è in 

grado di affrontare gli eventi traumatici senza perdere la fiducia nel mondo e in 

sé stesso. La malattia è fonte di stress e di ansia ed è un’esperienza 

universalmente condivisa e in certi momenti può essere addirittura penalizzante. 

Noi tendiamo di conseguenza a ripararci da essa mettendo in atto le strategie di 

coping per ristabilire il nostro benessere psicologico ottenendo così un sollievo 

dall’ansia e dallo stress, riuscendo ad allontanare da noi le sensazioni negative 

causate dalla malattia. Le strategie di coping sono numerose e agiscono 

combinandosi tra loro per ristabilire il nostro benessere psicologico e per 

mantenere una buona stabilità emotiva. Accanto alle strategie di coping di 

controllo, del sostegno, del rifiuto possiamo inserire la strategia del sorriso e del 

buon umore. Chi utilizza la terapia del sorriso come modalità di coping ha infatti 

maggiori possibilità di sconfiggere la malattia e rispondere meglio alle cure 

fornite dai medici.                                                                                                               
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3.6. L’OSPEDALE A MISURA DI BAMBINO                                             

“Uno dei diritti fondamentali, soprattutto dei bambini, è il diritto alle migliori 

cure mediche possibili ”.  (UNESCO) 

L’importanza del controllo della salute infantile rappresenta il principio su cui si 

basa la pediatria. 

Già nel 1955 al Congresso dell’American Public Health Association , sul 

controllo della salute dei bambini, questa è stata definita come “uno stato di 

benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto l’assenza di malattia o 

infermità”. Considerando l’ospedale come uno degli spazi di tutela della salute, 

gli obiettivi prioritari da perseguire sono rappresentati dal favorire, fin dalla 

nascita, il contatto fisico con la madre ed evitare lo sradicamento del bambino 

dal proprio contesto sociale e culturale: di fronte alla malattia e all’esperienza 

del ricovero, alcuni di questi reagiscono in maniera propositiva, altri invece la 

interiorizzano come un evento traumatico ed in questi casi è di fondamentale 

importanza saper individuare precocemente i sintomi di tale disagio per 

intervenire in maniera tempestiva e idonea. Utilizzando un linguaggio adeguato 

per ogni età, occorre parlargli della malattia e spiegare loro il motivo del 

ricovero, rassicurandoli della costante presenza di un familiare per tutto il 

periodo dell’ospedalizzazione. Durante questo percorso è importante saper 

ascoltare il bambino, accogliere le sue paure, interpretare il suo pianto e dare il 

giusto peso alla sua rabbia: sia lui che la sua famiglia devono essere coinvolti in 

ogni scelta significativa per il futuro e resi partecipi dei propri percorsi 

diagnostici e terapeutici, ricorrendo anche ad una dimensione ludico-narrativa 

che consenta di rielaborare la situazione come esperienza di gioco. Di rilevante 

importanza è l’impegno delle strutture ospedaliere a garantire il diritto 

all’istruzione, tramite la presenza di insegnanti qualificati e di personale esperto  
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per quanto concerne tutte le altre attività ludico-ricreative. Ogni bambino o 

adolescente malato ha diritto a ricevere un’ educazione, sia a casa che in 

ospedale, poiché lo scopo è quello di assicurare loro la continuità del percorso 

formativo, favorendo pertanto la normalità della vita quotidiana. L’educazione 

ospedaliera può svolgersi in apposite classi, o attraverso un insegnamento 

individualizzato direttamente in camera di degenza. L’ambiente di 

apprendimento deve essere adattato ai bisogni e alle necessità dei bambini e 

adolescenti malati, e le attività didattiche faranno uso di una pluralità di risorse e 

metodi. I genitori devono essere informati del diritto all’istruzione scolastica dei 

loro figli e saranno considerati partners responsabili ed attivi di questi progetti. 

L’integrità personale di ogni bambino o adolescente dovrà sempre essere 

rispettata e particolare attenzione verrà posta alla tutela delle informazioni 

mediche e al rispetto di ogni forma di credenza personale.  

I bambini ricoverati avranno la possibilità di giocare, divertirsi e lavorare in 

maniera adeguata alla loro età e condizione medica, in un ambiente pensato e 

attrezzato per le loro esigenze in questo senso. Essi saranno seguiti da uno staff 

adeguatamente preparato in grado di affrontare i bisogni fisici, emotivi, e di 

crescita dell’intero nucleo familiare.  

Continuità e costanza nelle cure sarà assicurata dai medici ed infermieri del 

reparto, e i bambini ricoverati saranno trattati con tatto e comprensione; la loro 

privacy sarà rispettata in ogni momento. 
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CAPITOLO IV 

DALLA CURA COME PRIVILEGIO  AL DIVERTIMENTO 

COME CURA 

 

4.1. UNO SGUARDO AL PASSATO 

Il processo di umanizzazione degli ospedali europei ha conosciuto un lento e 

progressivo sviluppo. Fino alla prima metà dell’Ottocento, infatti, la cura era 

considerata un privilegio, poiché veniva esclusivamente concessa alle classi 

agiate che potevano dispensare elevate somme di denaro per assicurarsi le 

terapie mediche, a differenza del resto della popolazione, per la quale spesso 

contrarre una malattia significava attendere l’ineluttabile morte.  

Gli ospedali a quei tempi erano al limite delle basilari norme igieniche, e 

recarvisi spesso significava contrarre altre infezioni.  

Con il 1850 vi fu la prima diffusione degli ospedali pediatrici a Parigi, a Londra 

e a Roma, dove vennero adibite apposite corsie per i bambini.  

In seguito, a partire dal Novecento, si ha una vera e propria rivoluzione in 

campo farmacologico con l’introduzione degli antibiotici ed un lento e graduale 

cambiamento del modello ospedaliero: si inizia a concepire l’importanza delle 

relazioni interpersonali, dei legami affettivi e della qualità degli ambienti, 

allontanandosi dal precedente stile astioso ed impersonale.  

Nel 1976 James Robertson dà il via ad una nuova era, decidendo di far entrare 

nei reparti ospedalieri attività di gioco e attività scolastiche e lasciando inoltre la 

possibilità alle madri di stare accanto ai loro figli; e sulla scia americana, anche 

in Italia, Giulio Maccacaro diede vita ai primi reparti aperti.  

“… L’accoglienza è un punto fondamentale, d’impatto, perché chi per la prima 

volta mette piede in ospedale è come se entrasse in un paese straniero di cui non 
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conosce la lingua. Allora dobbiamo aiutarlo a conoscere questo mondo nuovo; 

certo in questo caso non parlo solo dei bambini ma anche dei genitori e dei 

familiari”. (Catarsi, 2008). 

 

 

4.2. LA DIMENSIONE LUDICA DELL’ ESISTENZA 

L’intervento dei clowns in corsia, negli ospedali di tutto il mondo, non è solo un 

servizio di attività ricreativa, bensì un reale e concreto supporto 

psicopedagogico che giunge in aiuto ai pazienti che si trovano a dover 

fronteggiare l’impatto con la realtà nosocomiale.  

La loro presenza è utile non soltanto ai soggetti ricoverati, ma anche agli stessi 

medici ed infermieri, in quanto il clown-dottore aiuta il medico a rapportarsi più 

facilmente e in maniera empatica con il bambino, facendosi strada nella sfera del 

suo immaginario.  

Il clown ha l’obiettivo di portare gioia al prossimo, ma anche a se stesso, e 

spesso riceve più di quanto riesce a dare;  è colui che ha scelto di esserlo, e che 

ha trovato il modo per dare un po’ di sé agli altri, grandi e piccini, attraverso la 

figura del pagliaccio; e questa scelta può venire solo dal cuore. Il naso rosso è 

una maschera che gli permette di avvicinarsi a situazioni di dolore senza esserne 

troppo coinvolto, così da portare avanti la propria missione con la giusta 

positività: egli arriva con delicatezza e la sua presenza giocosa ha lo scopo di 

allietare il cuore lasciando un sorriso dipinto sul volto di chi ha incontrato. Lo 

scopo è quello di permettere al bambino o all’adulto ospedalizzato di evadere 

per un momento dalla realtà in cui sta soggiornando, facendogli scoprire altri 

punti di riferimento che si identificano nel calore umano, nella musica, nella 

magia e nell’umorismo, ma soprattutto nell’amicizia.                                    



~ 88 ~ 
 

Tutto questo attraverso spettacoli di animazione umoristica, canzoni create 

appositamente o nell’immediato e che hanno un unico filo conduttore: tanta 

allegria. Si crea complicità tra le persone che rimangono coinvolte da tanto 

fervore, abbattendo ogni confine di età, di spazio e di tempo: l’umorismo è la 

carta vincente. Così, con tatto e diplomazia i clowns cercano di coinvolgere oltre 

ai pazienti anche i genitori e l’équipe medico-infermieristica.  

La squadra di clowns è normalmente composta, nella maggior parte delle realtà 

del nostro Paese, da tre volontari, i quali entrano nel reparto “in punta di piedi” 

chiedendo al personale medico o infermieristico la possibilità in quel giorno di 

effettuare servizio; questo è fondamentale dal momento che potrebbero esserci 

degenti in particolari situazioni critiche.  

L’ingresso nelle stanze dei pazienti avviene in modi particolari: suonando 

campanelli immaginari, aspettando il consenso dei bambini, o degli adulti, 

incastrandosi nella porta e chiedendo aiuto ai bambini per liberarsi.  

Si passa poi allo spettacolino: i clowns aprono le loro valigie da dove esce 

un’infinità di giochi di magia, pupazzi parlanti, oggetti dai mille rumori, 

strumenti musicali, e bolle di sapone.  

Il giorno della visita dei clown, in tutto l’ospedale regna il buon umore, i 

bambini ridono e i medici e le infermiere sorridono, e così anche i genitori 

ritrovano il coraggio di sostenere i loro figli nel cammino verso la guarigione.  

In ospedale la condizione umana è trasparente, le maschere cadono, mentre 

quella del clown resta e col suo naso rosso risolleva chi soffre dalla tristezza, 

proiettandolo in una dimensione ludica dell’ esistenza. In tutti i luoghi di cura, il 

personale medico ed infermieristico dovrebbe integrare le proprie competenze 

con un bagaglio ricco di sorrisi, umorismo, divertimento, per donare a tutti i 
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pazienti, piccoli gesti che diventano grandi, quando a riceverli ci sono persone, 

il cui dono più gradito è il tempo che possiamo regalargli. 

 

 

4.3. IDENTIKIT DI UN CLOWN-INFERMIERE/DOTTORE 

Essere clown-infermiere/dottore non significa solo portare buon umore, allegria 

e risate, ma imparare ad ascoltare se stessi e la situazione in cui si lavora, per 

capire quando è il momento giusto per portare qualcuno a ridere di piacere, altri 

a sorridere ed altri ancora a godersi un respiro più lungo e profondo.  

Forse, quel giorno s’incontrano persone che hanno già l’umore alto e così la 

giornata, e più in generale il repertorio, si arricchisce anche di battute create 

dagli altri; in ciò si manifesta la forza dell’ironia, che non è solo quella degli 

infermieri, dei medici e dei volontari clowns, ma può essere di tutti, e a tutti 

viene ricambiata.  

Potrebbe invece capitare di incontrare persone che hanno pensieri tristi, e allora 

si parte da lì, sostenendo un po’ quello stato d’animo buio, finché non si crea 

un’alleanza, un’atmosfera di solidarietà, che consente di fare un po’ di luce. 

Tutti i clowns-dottori hanno un nome artistico e un cartoncino con la foto, 

grandi scarpe da clown e un po’ di trucco sul viso, quel tanto che basta per 

incorniciare i loro sorrisi e i loro sguardi luminosi, senza mai dimenticare quel 

magico naso rosso capace di divertire tutti. Essi portano con sé una valigia 

vecchio stile, tutta colorata e arricchita di frasi divertenti disegnate sopra e 

dentro la quale sono contenuti giochi, marionette, costumi, polvere di stelle e 

tante altre carinerie che lasciano spazio al gioco e alla fantasia. “…La figura del 

clown dottore è un esempio molto chiaro di come prendersi cura con dolcezza e 

sensibilità, di come l’essere allegri e positivi anche di fronte a situazioni di 
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sofferenza, aiuta non solo il bambino ricoverato a stare meglio e ad affrontare 

diversamente il suo disagio, ma anche i genitori e tutto l’ambiente che opera e 

lavora in ospedale. Egli ridisegna l’architettura, proponendo attraverso la sua 

capacità di trasformare, attraverso giochi magici, racconti strampalati e 

fantastici, una visione diversa e più accettabile dei prelievi di sangue e delle 

risonanze magnetiche. Il clown è un poeta, un visionario, veicola sogni e apre 

porte dimenticate verso la fantasia e la bellezza delle cose semplici, che 

possiamo scoprire anche stando sdraiati in un letto d’ospedale”.  (G. Sanguigno, 

“Un gioco molto antico”, 2001).                                                                      

Viene da chiedersi perché proprio la figura del clown abbia avuto tanto successo 

in ospedale, luogo così distante dal circo e dal suo sfavillio. Forse, perché il 

gioco del pagliaccio è sempre in bilico fra la tristezza e la gioia, fra il pianto e il 

riso, perché la sua è un’ironia bonaria e perdente, un po’ malata di malinconia. Il 

mestiere del pagliaccio è quello di far ridere ma anche, probabilmente, quello di 

piangere con chi piange, di essere piccolo con chi è piccolo e di insegnare 

all’adulto a riscoprire il bambino che custodisce dentro da sempre. Questo, 

probabilmente, ha permesso ai clowns di avvicinarsi con discrezione alla realtà 

della malattia, senza essere invasivi e senza pretendere a tutti i costi una risata.  

Il clown di corsia può avere ruoli diversi, ma in genere è un “dottore” grottesco 

che scimmiotta i veri medici, parodiandone i gesti e gli strumenti. Spesso 

affianca gli stessi medici durante l’intervento sul paziente, finge di fare 

un’iniezione allo stesso medico con una siringa enorme o divertire il bambino 

per distrarlo durante una visita, o ancora trasformare le medicine in pozioni 

miracolose usando una bacchetta magica. 

Non c’è età per scegliere di diventare un clown-dottore, non esistono vincoli 

giuridici o istituzionali, né ogni altro tipo di pregiudizio; bisogna solo imparare a 
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guardarsi dentro, a vedere il bello e il buono che custodiamo, imparare a tirarlo 

fuori nel modo giusto e a scegliere di condividerlo con gli altri, soprattutto con 

chi è meno fortunato. Grandi e piccoli clowns dunque, capaci di trasformare 

attraverso la comico-terapia identità imperfette, di ridare speranza e di 

ricostruire l’autostima e il sorriso perduti. 

 

 

 

CAPITOLO V 

L’INFERMIERE E L’INFERMIERE CLOWN: UN’ESPANSIONE DEL 

PROPRIO RUOLO, LE DUE FIGURE A CONFRONTO 

 

Peplau, teorica del Nursing, definisce l’assistenza infermieristica “un processo 

interpersonale e terapeutico significativo, un rapporto umano tra individuo che 

è malato e un infermiere specificamente preparato per riconoscere e rispondere 

ai bisogni di aiuto. Le interazioni interpersonali sono spesso più efficaci nel 

determinare l'esito di un problema del paziente, di quanto non lo siano molti 

procedimenti tecnici di routine. Quando il processo infermieristico viene 

considerato uno strumento di maturazione e di educazione, gli infermieri 

effettuano esperienze che favoriscono un apprendimento continuo. Il processo 

infermieristico è educativo e terapeutico quando l'infermiere e il malato 

possono arrivare a conoscersi e rispettarsi reciprocamente come persone che 

sono simili e tuttavia diverse, come persone che condividono la soluzione dei 

problemi...”.  

Nella relazione d’aiuto quello che conta è la qualità dell’incontro con le persone 

e la nostra voglia di metterci in gioco. Solo quando integriamo la nostra 

intelligenza, la nostra affettività e la nostra corporeità in un tutt’uno globale,     
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la relazione diventa creatrice. Incontrare l’altro significa essere capaci di 

cambiare le cose e voler dare quel valore aggiunto che fa la differenza. 

L’elemento spesso però mancante di questo processo è la fantasia, che fa 

sognare, fa immaginare l’impossibile, talento che però, sovente, predomina solo 

nella mente degli artisti. L’assistenza infermieristica può diventare creatività se 

riesce ad impegnare maggiormente energia, alla ricerca di soluzioni alternative a 

seconda dei bisogni della persona. L’incontro con l’atro è sempre una realtà 

dialogante, che suscita diverse emozioni ed affetti. Incontrare l’altro, quando 

questo è un paziente, vuol dire saper accogliere, essere disposti a cambiare le 

cose, saper ascoltare. Incontrare l’altro vuol dire anche condividere la gioia, 

quando avviene la guarigione, o un miglioramento della malattia; vuol dire però 

anche vedere con i “suoi” occhi, farsi carico delle “sue” emozioni.                   

Per incontrare veramente le persone è però necessario mettersi in cammino, per 

poterle raggiungere dove sono loro; poter ascoltare il malato, permette che le sue 

emozioni ci raggiungano e al tempo stesso permette anche a noi stessi di 

riconoscere le nostre emozioni dinanzi al paziente. Ascoltare significa saper 

andare al di là della competenza tecnica, dei protocolli, degli schemi, significa 

disporre di uno spazio e un tempo mentale, essere presenti alla situazione e 

condividerla, saperla trasformare ad esempio con un sorriso. La capacità di 

immedesimarsi in colui che soffre per trovare spesso uno spazio dialogale 

diverso, crea una dimensione profonda e significativa nella relazione. L’empatia 

è stata definita come la capacità di entrare nella vita della persona per capire i 

suoi significati. Contraddistingue tutte le situazioni relazionali significative ed 

importanti. Oltre a caratterizzare molte situazioni positive, l’empatia stimola 

nell’individuo una sensibilità nei confronti del disagio e della sofferenza. 
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Un’altra importante teorica del Nursing, Florence Nightingale affermava che 

“l’assistenza infermieristica è un’arte, è una delle arti, anzi la più bella delle 

arti e come tutte le arti richiede creatività...”.  

La creatività, per poter essere attuata deve essere correlata a competenza, 

bisogna essere flessibili, avere la voglia di mettersi in discussione, essere capaci 

di produrre idee ed essere originali nell’attuare l’assistenza. 

La creatività intesa come capacità di sapersi entusiasmare, gioire, sapersi 

scoprire in un modo diverso e nuovo, è presente in ogni uomo, ma a volte viene 

autocensurata, e questo rappresenta uno degli ostacoli maggiori tra le 

potenzialità dell’individuo e la vita creativa. La voglia di mettersi in gioco 

diviene portavoce di un cambiamento radicale dell’assistenza, significa anche, 

dove questo è possibile, autoironia, pur nell’autorevolezza del proprio 

intervento. 

Maslow distingue inoltre la “creatività derivante da speciale talento, dalla 

creatività derivante dall’autorealizzazione”. Questa teoria lascia aperta la 

possibilità di permettere a tutti gli uomini di potersi quindi autorealizzare nel 

proprio lavoro applicando la creatività, che per l’infermiere significa soprattutto 

rappresentarsi in modo “autentico” nei confronti della persona, attraverso il 

processo relazionale. 

Una battuta può sdrammatizzare un problema, ribaltare la posizione del 

paziente, rendendolo attivo rispetto al suo disegno. Ridere insieme significa poi 

complicità, alleanza, passaggio emozionale al cambiamento. Per questa tipologia 

di intervento è fondamentale conoscere bene il paziente e le sue emozioni, le 

potenzialità che egli ha, per sostenere un impatto come quello dell’umorismo. Se 

questa capacità esiste, il riso suscita nel paziente una scintilla che può portare 

lontano, se invece egli non è in grado di sopportare l’ironia, una modalità 
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terapeutica così può essere deleteria. Una struttura sanitaria che decide di 

accettare e praticare la terapia della risata, deve però sapersi mettere in gioco e 

diventare la portavoce di un cambiamento radicale nell’assistenza. Per poter fare 

questo, è fondamentale credere al potere creativo che c’è in ogni persona e ciò è 

possibile attraverso il processo d’autorealizzazione. Sono fermamente convinta 

che il grande beneficio dell’umanesimo terapeutico si possa realizzare quando 

l’infermiere riesce a vedere davanti a sé prima una persona e poi un malato. 

Non è altrimenti possibile, davanti ad un uomo o un bambino, che sta morendo 

di cancro resistere, ma se l’infermiere lo avvicina come uomo, il cancro diventa 

un aspetto secondario e quindi diventa più facile lavorare con lui e, perché no, 

anche sorridere. Al posto di “malati” chiamiamoli semplicemente con il loro 

nome, per essere squisitamente umani, non seri e distaccati, ma consapevoli che 

queste persone hanno bisogno di essere prese in cura. Gli studenti di medicina e 

delle professioni infermieristiche hanno oggi a disposizione dozzine di 

conferenze sul DNA e varie altre specializzazioni mediche-chirurgiche, ma 

poche occasioni della semplice relazione medico-paziente. Ci si trova ad essere 

immersi in una società scientifica che ha dato molta importanza alla professione 

medica per i dati tecnici e scientifici, ma ha perso l’approccio umano. 

L’assistenza infermieristica non può esaurirsi nella sola applicazione dei suoi 

contenuti scientifici, in quanto oltre che tecnica è anche umanità, creatività, 

fantasia ed arte. Saper erogare un’assistenza che ponga al centro l’individuo 

considerandolo dal punto di vista olistico, presuppone ad esempio anche essere 

in grado di integrare alle terapie convenzionali, quelle complementari che 

possono aiutare le persone a staccarsi dalla realtà di sofferenza vissuta con la 

malattia. Patch Adams disse: “Se ti preoccupi di combattere la malattia perdi 

sempre, perché prima o poi tutti muoiono. Se invece ti occupi della persona, 
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allora puoi vincere perché tutti possono aprirsi alla vita”.                                  

La funzione “tecnica, relazionale e terapeutica”, citata nel Profilo Professionale 

può avvenire con modalità e strumenti diversi e complementari da quelli 

considerati tradizionali. La qualità dell’incontro e della relazione terapeutica, 

costituiscono gli elementi determinanti nella professione infermieristica e il 

clown, con la sua capacità di saper rendere ironiche e satiriche le situazioni, può 

intervenire come mediatore nella comunicazione. Ma se solo entriamo 

nell’ottica che un clown può essere anche un infermiere e viceversa, allora 

l’assistenza potrà usufruire della capacità dell’una e dell’altra figura, senza per 

forza dover rinunciare all’utilità che una o l’altra figura rappresenta. Due 

professioni che apparentemente possono sembrare così diverse tra di loro, 

finiranno con l’essere l’uno parte integrante dell’altro, in modo tale che se da 

una parte sarà fondamentale la preparazione scientifica e la competenza per 

affrontare le varie situazioni, dall’altra sarà altrettanto fondamentale affrontarle 

con umanità, creatività, flessibilità di cui meritano. Un aspetto spesso criticato 

nei nostri ospedali è la mancanza di personalizzazione dell’assistenza.               

La scarsità del personale, l’organizzazione del lavoro, spesso più centrato sulle 

attività da fare che sulle persone a cui farle, sono alcune delle cause. Cercare di 

cambiare questa situazione, è per l’infermiere sicuramente la sfida più grande, 

ma allo stesso tempo valorizzare l’umorismo come una risorsa salutare, per 

umanizzare non solo la situazione del paziente, ma anche delle persone che si 

occupano di lui, mette in risalto la tentazione di togliersi la maschera del ruolo, 

per imparare a rendersi ogni tanto, se vogliamo, un po’ “ridicoli” nella propria 

divisa. Non si tratta di dover a tutti i costi indossare un naso rosso per far ridere, 

ma è sufficiente essere in grado di far emergere la propria creatività e tutta 

quella positività che spesso il ritmo frenetico e la quotidianità della vita di 
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ognuno di noi, han fatto un po’ dimenticare. A conclusione di ciò, posso pertanto 

affermare che l’infermiere clown e l’infermiere non sono di fatto due ruoli così 

distanti l’uno dall’altro, ma semplicemente possono essere l’uno immedesimato 

nell’altro, con la differenza che il primo ha trovato il coraggio e la forza per 

mettersi in gioco, mentre il secondo resta legato ad una cultura che forse merita 

di essere un po’ revisionata, non perché errata, ma forse solo un po’ limitata da 

paletti troppo stabili che ci inducono ad una visione stereotipata e ci 

impediscono quella a 360° di chi ci sta di fronte, la cosiddetta visione in senso 

olistico. 
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CONCLUSIONI 

Qual è il posto dove ci rechiamo quando stiamo male? E quando invece stiamo 

bene, qual è il luogo che vogliamo ad ogni costo evitare? 

E’ ormai un luogo comune immaginare l’Ospedale come il ricettacolo di ogni 

tipo di sofferenza…per qualunque sensazione di malessere ricorriamo 

all’Ospedale perché, contro ogni pregiudizio, speriamo comunque di trovarvi la 

soluzione al problema, la cura giusta per la nostra sofferenza, la medicina per il 

nostro dolore. 

Proviamo invece a pensare all’Ospedale come il luogo dove possiamo imparare 

a conoscerci, ad affinare la percezione di noi stessi, dove possiamo 

comprendere meglio i nostri limiti ascoltarci dentro e confrontarci con l’altro e 

con il dolore dell’altro, dando spazio all’espressione delle nostre ansie, delle 

nostre paure talvolta passando anche attraverso l’ironia ed il gioco. 

Esprimere esattamente ciò che proviamo, la qualità e l’intensità della sofferenza 

non è mai così semplice; basti pensare a quanti modi sono stati sperimentati per 

riuscire a dare al dolore una connotazione fedele all’originale. 

Ma perché esprimerla in modo così preciso? Solo per avere l’adeguata terapia? 

Esternare ciò che si sente, non averne paura, e sapere che c’è qualcuno ad 

ascoltarci, che comprende e condivide con noi ciò che vogliamo comunicare, 

allevia il peso di questo momento di disequilibrio. 

L’infermiere è il professionista che durante il ricovero è maggiormente a 

contatto con la sofferenza altrui. E’ colui che sa comprendere come e quando 

chiedere al bambino se ha voglia di ridere o giocare e, se ha innato il senso 

dell’umorismo e una buona dose di allegria, riuscirà, meglio di altri, a rendere 

meno triste e desolata, ma soprattutto più umana l’ospedalizzazione. Non tutti 

però hanno questa peculiarità.                                                      
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L’Infermieristica teatrale si propone di essere l’opportunità di una formazione 

artistica che consente all’infermiere di rendere meno medicalizzato l’atto del 

prendersi cura, al fine di ridurre le paure relative all’ambiente, ai “camici”, 

alle procedure, per ottimizzare l’approccio olistico. 

 

 

“E’ più facile costruire bambini forti che riparare uomini distrutti.” 

                                                                                               Frederick Douglass 
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