
 
 
  
 
    

 

     INTRO… 

Il mondo della comicoterapia, clown terapia o come più propriamente 
dovrebbe chiamarsi gelotologia, vive –come del resto l’intera società- un 
momento . Si è appena concluso il Clown & Clown Festival;  La Federazione 
Ridere per Vivere si appresta a cambiare pelle; gli svedesi ci premiano ( 
fermi tutti, non si tratta del Nobel); a breve on line il nuovo sito (con il 
nuovo logo) dell’unico Istituto italiano per la ricerca, la formazione e la 
documentazione in Gelotologia, HOMO RIDENS... Insomma c’è un bel po’ 
di carne al fuoco ( i vegetariani ci scusino...non possiamo mica dire... c’è 
un bel po’ di verdure sulla griglia ! ) Buona lettura ! 

 

I CLOWN DOTTORI SEMPLIFICANO ED ACCORCIANO LE 

DEGENZE OSPEDALIERE:  

Premiata a Stoccolma la ricerca clinica di Ridere per Vivere  sulla 

clown terapia - La notizia è stata pubblicata dall’ANSA e sarà ripresa dalle più importanti 

redazioni del settore – in particolare su “Corriere della Sera”, inserto “Salute” di Domenica 
27 Ottobre. 

 

Oltre a far bene alla salute i Clown Dottori fanno pure risparmiare la sanità! 

 

La ricerca clinica “Influenza del clown dottore sulla percezione del dolore,  la  

somministrazione  di analgesici  e le  complicanze  post operatorie dei bambini ricoverati 

presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Camillo di Roma“  della dott. 

Lucia Angrisani,  ha ricevuto dalla Swedish Behavioral Medicine Society un importante 

riconoscimento durante il prestigioso 

13°congresso Europeo di Psicologia 

come “Best oral presentation 

abstract in Behavioral Medicine” lo 

scorso luglio. 
 

Il premio, al quale era associato 

un riconoscimento in denaro, 

devoluto a Ridere per Vivere 

Campania, è importante non solo per 

la cornice solenne, ma anche perché 

lo studio è stato considerato 

”pionieristico” in ambito europeo. 

La dott. Angrisani, coadiuvata 

dalla   collega   Maura  Benedetti,  ha  



 

 

 

 

 

condotto la ricerca (a partire dalla direttiva dell’OMS sull’ ”Ospedale senza dolore”) su ben 

92 bambini operati nella chirurgia pediatrica dell’ospedale San Camillo di Roma, dimostrando, 

tra l’altro, che la visita dei Clown Dottori è in grado di diminuire molto significativamente 

(42,4% dei casi, rispetto al 26,1% dei bambini che non hanno visto il clown dottore) le 

complicazioni post operatorie e di un intero giorno il periodo di degenza. Questo significa 

un quantitativo molto inferiore di analgesici assunti. Molti altri sono i parametri positivi dello 

studio, consultabile integralmente su www.riderepervivere.it non solo nei bambini ma anche 

nei genitori. 

Già qualche anno fa la psicoterapeuta Elena Isola aveva dimostrato- sempre al San 

Camillo di Roma- in uno studio pilota su di un campione più ridotto ( 42 bambini) come il 

passaggio dei Clown Dottori modifichi in senso fortemente positivo i parametri fisiologici dei 

piccoli degenti (temperatura, pressione, respirazione) e, di conseguenza e abbrevi il tempo di 

degenza ( di quasi un giorno ) .  

Si dimostrava, cioè, che oltre all’innegabile beneficio sulla salute del piccolo e della sua 

famiglia, si aveva dunque un risparmio netto di almeno 810 € (di media) per ogni bambino.  

Questo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica collegata all’Università di 

Oxford ed è reperibile in inglese all’indirizzo: 

http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/879125/ 

Ma chi è il clown dottore ? Si tratta di un operatore metà artista e metà sociosanitario, 

in grado di operare terapeuticamente –ove professionalmente formato- non solo nelle 

pediatrie (luogo d’elezione) ma anche in tutti gli altri contesti sociosanitari: anziani, persone 

con disabilità, situazioni sociali difficili ecc... 

Egli – mediante il suo bagaglio artistico e psico/antropologico- è portatore di una visione 

olistica della persona, lavora sulle emozioni negative per trasformarle in positive, mettendo 

così  in moto –fisiologicamente- gli innati meccanismi di auto guarigione delle persone. 

David Felten ( famoso neuro scienziato, pioniere della PNEI) negli anni ’80, si poneva una 

domanda: “Abbiamo documentato come fattori stressanti possano essere associati a 
conseguenze negative sulla salute (...) ; sfortunatamente però poca attenzione è stata data 
all’esame scientifico di come le emozioni positive possano contribuire a produrre effetti 
benefici per la salute … Possono i pazienti contribuire essi stessi alla propria salute usando la 
via neuro immunitaria? Possono la gioia, il forte supporto personale e sociale (...) aiutare il 
paziente ad uscire da una malattia? ” Nella relazione al “ 5°  convegno europeo di medicina 

integrata. ECIM, Sessione PNEI” a Firenze, nel Settembre dello scorso anno, il dott. 

Leonardo Spina, gelotologo, presentando  questi  due studi italiani ha risposto pienamente e 

positivamente alla domanda dello psicoimmunologo. 

Il clown dottore, infatti, è la figura che più, in questo momento, è in grado di rispondere 

alla sempre crescente domanda di umanizzazione dei nostri ospedali, utile come è a creare 

momenti di de-stress del personale, dei familiari e tra le persone ricoverate, spesso 

appartenenti a diverse culture, appartenenze geografiche, sensibilità. 

In tempo di spending review il concetto di risparmio può coesistere con l’inserimento di 

nuove metodologie dell’ I care , scientificamente validate;  la presenza dei Clown Dottori in 

ospedale, non è dunque un lusso o un orpello, ma un elemento assai importante di crescita 

della salute e di risparmio economico per le strutture sociosanitarie. 

 

 

 

 

http://www.riderepervivere.it/
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/879125/


E’ on-line il nuovo sito  

dell’Istituto HOMO RIDENS 
 

 

 

 

 

L’energia della gioia per fare la ri-evoluzione! E’ questo lo slogan che campeggia sulla 

nuova header del sito  www.homoridens.net che dal 25 Ottobre troverete on line. 

 

Nel sito un panorama straordinario sia sulla gelotologia, la Scienza del Sorriso, che sulle 

cosiddette Nuove Scienze. 

In effetti la ricerca di Leonardo Spina e Sonia Fioravanti, partita nel 1989 dall’analisi 

scientifico-antropologica  sul  fenomeno  del  ridere  (nel  sito  al  tasto  comicoterapia )  si  

è progressivamente ampliata fino ad arrivare ai territori di confine della scienza e della 

spiritualità. 

Tra gli argomenti trattati è possibile trovare articoli sulle abitudini e  le cure mediche 

perniciose per la nostra salute (l’altra informazione); importanti notizie sulle molteplici 

modalità di affrontare molte malattie, tra cui il cancro (cure olistiche). 

 

L’interessante rubrica sulla pedagogia olistica, raccoglie le esperienze e le idee messe in 

campo in questi anni sul come educare i nostri bambini, non più alla paura ed alla noia, ma 

mediante la fiducia e la gioia; infine notevolmente interessante la parte sulle cosiddette 

Nuove Scienze, che portano il webnauta a contatto con l’emergere di nuovi saperi, spesso 

accuratamente osteggiati, che renderanno la realtà assai diversa da quella odierna: sono 

saperi che  -diversamente dagli attuali- liberano ed offrono visioni di gioia e speranza del 

mondo che sta già iniziando. 

 

Sul sito, al tasto shop, si possono trovare le pubblicazioni (volumi e DVD) del mondo di 

Ridere per Vivere, e books da scaricare gratuitamente ed a pagamento. 

Due di essi: la terapia del ridere e Anime con il naso rosso sono anche sotto forma di 

audiolibri (curati dall’ass. AIDOV) scaricabili gratuitamente per persone cieche o ipovedenti. 

L’intento del sito è la riflessione, la ricerca e la pura divulgazione. Al navigatore, poi, 

approfondire di volta in volta gli  argomenti trattati.  

Buona navigazione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homoridens.net/


Si è concluso il CLOWN & CLOWN 

FESTIVAL, SI PENSA GIA’ AL 

DECENNALE... 

 
 

Lettera aperta al Clown  & Clown Festival 

All’Ente Clown & Clown,  

Al Sindaco di Monte San Giusto,  

Ai sigg. sponsor, Alla Mabò Band, 

Ai cittadini 

 

Carissimi tutti, 

questa lettera non è solo farina del mio sacco.  

E’ la sintesi del pensiero di moltissimi, cittadini 

di M.S.Giusto ed ospiti, “normali”, artisti, clown e 

clown dottori che amano ed animano la vostra 

manifestazione come la più sentita, la più gioiosa, la 

più vera, la più intelligente, la più interessante. 

L’esperimento più intenso di una città del sorriso. 

E’ proprio questo amore che mi spinge a 

prendere l’iniziativa di scrivervi -in forma pubblica- per proporvi un’idea, un embrione di idea  

per rendere il Festival del prossimo anno, il Decennale, se possibile più vivo, vero ed intenso: 

indimenticabile. 

 

Apriamo Clown & Clown alle persone non italiane. 

 

Apriamolo, proprio a partire dal clown, l’ultimo degli ultimi, l’unico forse a poter dire 

apertamente una verità.  

La tragedia di Lampedusa, capitata proprio mentre noi festeggiavamo, è stata, per molte 

coscienze un po’ la classica goccia. Non è stato facile per me, come per molti altri, quella 

giornata, lavorare;  nel mio caso portare i ragazzi della scuola a considerare il ridere come 

una cosa salutare. Sembrava che ci fosse davvero ben poco da ridere davanti alle scene di 

disperazione che tormentavano le nostre coscienze. 

 

Certo, non è facile, in un posto così geograficamente piccolo, convivere con persone in un 

certo qual modo “aliene”: vestiti diversi che sembrano pigiami, lingue astruse all’orecchio, 

aromi assurdi che si spandono dalle cucine, religioni incomprensibili... Non è facile in poco 

tempo digerire tutto questo: e non si tratta di razzismo, ma di una piccola società che 

all’improvviso si trova il mondo in casa e non lo ha chiesto e non sa come gestirlo.  

Eppure quelle mani, scure o gialle o nere sono mani che producono anche la nostra 

ricchezza;  occhi che ci guardano con diffidenza ma anche gratitudine, intelligenze che – in 

un certo qual modo- cooperano all’economia che alla fine, in effetti, sostiene il Clown & Clown. 

 

Ma siccome i sangiustesi hanno scoperto il Clown (e compreso la sua essenza) dispongono 

oggi di uno strumento in più, formidabile !,  per iniziare a gestire questa grande diversità.  

Il Decennale è l’occasione giusta.  

Facciamolo non solo per loro, ma anche per noi stessi, per mostrare che sappiamo 

superare le difficoltà, con l’intelligenza. 

 



 

 

 

 

 

 

Partiamo dai bambini, quelle decine o centinaia di piccoli e grandi che siedono nel banco 

accanto ai nostri figli. Partiamo dai “clown degli altri”, dalle loro figure buffe. Conosciamole, 

vediamo se ci fanno ridere.... Cerchiamo di capire come ridono loro. 

 

Diceva Rabelais, grande scrittore del rinascimento: “Solo il riso distingue l’uomo 
dall’animale”. 

Se siamo  tutti uomini, dimostriamolo, ridendo assieme.  

 

Basta poco: un paio di pagine del programma del festival scritte in altre lingue; un 

progetto nelle scuole, magari uno spettacolo. E’ il gesto che conta. 

E magari ai “rimbalzi di gioia” ci troveremo a piangere/ridere di commozione assieme a 

qualcuno che fino al giorno prima stentavamo a guardare negli occhi. 

 

Grazie, comunque, della vostra lungimiranza. 

 

Roma 14/10/2013 

Leonardo Spina,  

presidente della Federazione Int.le Ridere per Vivere. 


