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Lo Yoga della risata deve la sua nascita al medico e gelotologo 
Madan Kataria, che nel 1995 intuì che la risata per avere i suoi 
effetti non deve necessariamente essere accompagnata 
dall’umorismo. Il primo Club della risata nacque in un parco 
pubblico, il 13 marzo 1995, con un minuscolo gruppo di 
membri attivi. Oggi si contano oltre 6000 club in 72 paesi. Lo 
yoga della risata basa il suo aspetto teorico sul fatto che il 
cervello non sia in grado di distinguere una risata spontanea da 
una risata simulata e forzata. Se la nostra coscienza è in grado 
di distinguere i due fenomeni, (la risata vera da quella finta), il 
cervello invece no, ed attiva per entrambe la stessa risposta 
neuroendocrina. Le persone che praticano questa tecnica 
riducono i valori del cortisolo, aumentano le difese immunita-
rie, migliorano l’ossigenazione del sangue e ricevono un senso 
di appagamento, benessere e serenità, esattamente come le 
persone che ridono in maniera naturale.

Il corso vuole mettere in luce gli effetti benefici della risata 
incondizionata, attraverso la tecnica della Yoga della Risata, 
sulla salute fisica, mentale ed emotiva di chi lo pratica, sulla 
base di ricerche scientifiche che sono state fatte negli ultimi 20 
anni.
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PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

08.45 - 9.00
Registrazione partecipanti

9.00 - 10.00
Fisiologia della risata ed effetti
In conseguenza della risata, nel corpo si verifica il rilascio di 
ormoni che modificano diversi parametri fisiologici, oltre ad 
avere un impatto immediato sull’umore del praticante. In 
questa sessione verranno discussi gli effetti benefici della 
risata e descritti i contributi scientifici relativi alla PNEI (psico 
neuro endocrino immunologia)

10.00 - 11.00
Storia dello yoga della risata
La storia dello yoga della risata risale al 1995: in questo 
modulo verranno descritti i contributi scientifici che hanno 
portato allo sviluppo della tecnica. Inoltre, si analizzeranno 
le fasi di una sessione di yoga della risata

11.00 - 11.15
Pausa Caffè

Dott. Lagona Stefano
Psicologo psicoterapeuta sistemico relazionale.
Laureatosi in Psicologia presso l'Università degli Studi di 
Torino si è specializzato in psicoterapia ad indirizzo sistemico 
relazionale ed ha collaborato con importanti realtà operanti 
nel trattamento dei disturbi psichiatrici, delle tossicodipen-
denze e nuove dipendenze.
Attualmente partecipa a progetti di formazione e cura rivolti 
alla dipendenza da internet ed a quella da gioco d’azzardo. È 
responsabile scientifico di svariati corsi di formazione rivolti a 
personale sanitario.

11.15 - 12.00
Sessioni pratiche
Esercizi di gruppo sullo yoga della risata

12.00 - 12.30
Tecniche di rilassamento 
Al termine della sessione i livelli di energia possono essere 
troppo alti perché ritornino spontaneamente alla normalità: 
in questo modulo verranno descritte e sperimentate 
tecniche di rilassamento guidato

12.30 - 13.00
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)


