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INTRODUZIONE

La Musicoterapia è presente da alcuni anni tra le offerte terapeutiche della 
nostra Uonpia e, seppure finora in ruolo "complementare" rispetto ai 
trattamenti "ufficiali" del Servizio, ha mostrato fin dall'inizio di poter 
affiancare le attività di cura  dell'equipe multidisciplinare di npi, in una 
relazione di rinforzo reciproco nella realizzazione degli obiettivi terapeutici.
La presenza  della musicoterapia, possibile grazie alla collaborazione ormai 
quasi decennale della scuola Cmt di Milano, che ha reso disponibili i modelli di
riferimento teorico e le metodologie per innovare i setting terapeutici, e le 
figure dei Musicoterapeuti per lo svolgimento dei nuovi trattamenti, ha 
permesso di accrescere il numero e la specificità delle prestazioni terapeutico 
riabilitative, ed al contempo ha contribuito ad alleviare lo stress operativo 
legato alla cronica carenzialità di risorse del Servizio.
La introduzione di questa nuova terapia di tipo espressivo è avvenuta 
nell'ambito del progetto migranti, in atto dal 2006 nella nostra Uonpia, 
nell'intento di rispondere in modo più efficace ai bisogni di cura dei bambini di
altra cultura che si collocano prevalentemente nell'area del linguaggio, 
dell'apprendimento e del comportamento; da subito tuttavia questa terapia si 
è rivelata una risorsa valida per i bambini di tutte le culture, ed è stata  
pertanto declinata in dimensione interculturale, in accordo  con l'obiettivo di 
integrazione culturale da sempre prioritario nel nostro lavoro di consultazione 
per i minori e le famiglie migranti.
Nella nostra esperienza l'intervento musicoterapico ha finora contribuito 
sempre validamente alla realizzazione degli obiettivi di trattamento, a fronte 
dei principali disturbi di competenza npi.
Ciò è avvenuto in tutte le fasi della crescita, ed in particolare in presenza di 
disturbi comunicativo relazionali importanti ad esordio adolescenziale, che ci 
auguriamo di poter continuare a curare in futuro, mediante progetti 



musicoterapici condivisi con la psichiatria dell'adulto, a vantaggio della 
continuità terapeutica nel passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta.
Un nuovo importante campo di futuro intervento è quello della ricerca sul 
tema della valutazione degli esiti dei nuovi trattamenti, volta a definire le 
indicazioni di applicazione clinica della musicoterapia, così da poterne 
stabilizzare la presenza tra le offerte di cura dei nostri servizi.
Gli atti del convegno sulla musicoterapia, promosso dalla nostra Uonpia, 
documentano  sensibilità, attenzione ed impegno diffusi in  numerosi servizi di
area materno infantile e neuropsichiatrica, della "rete migranti" e non solo 
della nostra ASST Santi Paolo e Carlo, impegnati  ad arricchire ed affinare 
costantemente le metodologie di intervento,  per accrescerne  l'efficacia 
preventiva e riabilitativo terapeutica nelle fasi a maggior rischio del ciclo di 
vita.
Questo ci sostiene nell'augurio che la positiva integrazione tra ambito clinico e
didattico sperimentata finora, possa proseguire nella nostra ASST, 
arricchendosi dagli apporti del lavoro di ricerca, a sostegno di una sempre più 
ampia, stabile e continuativa applicazione clinica della disciplina 
musicoterapica, che avvicinerebbe la nostra realtà a quella di altre avanzate 
organizzazioni sanitarie europee

 Maria Paola Canevini

Professore Università degli Studi di Milano

 Direttore UONPIA e CRE Ospedale San Paolo

 ASST Santi Paolo e Carlo Milano

Per dirlo con le parole del premio Nobel per la letteratura 2017 Bob Dylan “Il 
bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore”. È tutto il 
contrario, in verità. Infatti la musica è da sempre legata al benessere, anche 
quello portato dalla medicina: gli antichi sciamani sapevano che la vita del 
cosmo, e con essa quella dell’uomo, è dominata dal ritmo e dall’armonia e 
che, nella malattia, proprio la musica può ricostruire l’armonia perduta. Gli atti
di questo bel convegno affrontano molti degli ambiti in cui la musicoterapia 



trova la sua applicazione. In alcuni casi si tratta si vere e proprie applicazioni 
(psico)terapeutiche, come ad esempio in ambito psichiatrico, la musica infatti 
può migliorare la qualità di vita ma anche alcune funzioni cognitive dei malati 
di Alzheimer e dà buoni risultati nella riabilitazione dei soggetti colpiti da 
afasia. Ma la musicoterapia può in realtà essere applicata in tutti i campi, non 
solo quelli psicopatologici, ad esempio contribuisce a ridurre i livelli di ansia e 
l’accettazione delle terapie convenzionali nei malati oncologici; migliora 
l’effetto dell’anestesia nei soggetti chirurgici; favorisce lo sviluppo 
neurocomportamentale nei nati prematuri. Per citarne solo alcuni.

Ma non solo, la musica ad esempio, contribuisce a migliorare la salute emotiva 
nelle donne in gravidanza ed è già entrata, seppur sporadicamente purtroppo, 
a far parte dei corsi di accompagnamento alla nascita. Consente alla futura 
mamma di regolarizzare il ritmo del respiro in travaglio ottenendo così un 
rilassamento naturale, che nel canto trova anche una funzione analgesica per 
la produzione di endorfine. Durante il parto poi, la danza, cioè accompagnare il
ritmo con il movimento, permette di acquisire posture che naturalmente 
portano il bebè ad adattarsi meglio nel grembo materno e a facilitarne 
l’espulsione. 

Gli interventi degli autorevoli relatori di questo convegno, per la cui 
realizzazione siamo fortemente grati ad Anna Vandoni, aprono le porte su un 
aspetto non convenzionale della terapia in medicina che sta imponendosi 
sempre più in tutto il mondo. A guardare su PubMed, ad oggi gli articoli che 
riguardano la “music therapy” sono poco più di 5200, il primo pubblicato nel 
1946 e gli altri sporadici fino al 2000: in questi ultimi 17 anni ogni anno sono 
stati pubblicati dai 200 ai 300 articoli che, dall’originaria applicazione in campo 
psichiatrico, ormai coprono i più vari ambiti della medicina. Ci auguriamo 
quindi che la musicoterapia, altrettanto utile per gli operatori che per i fruitori, 
si diffonda sempre di più, anche grazie ad iniziative come questa.

Anna Maria Marconi

Professore Università degli Studi di Milano

 Direttore Dipartimento Ostetricia e Ginecologia ASST Santi Paolo e Carlo Milano

 Moderatrice della sessione mattutina del Convegno



Sotto la pressione di diversi stimoli culturali scrivo con piacere l’Introduzione 
agli Atti del presente Convegno. 
La Musicoterapia può essere considerata, ad uno sguardo disattento, un 
entertainment estetico o persino un gadget costosamente contradditorio con i 
fini di una sanità evidence based. Ma un interlocutore che ascoltasse meglio si 
renderebbe conto che così non è. La musicoterapia può essere inclusa in quelli 
che oggi la letteratura definisce complementary health approches, modelli di 
intervento che trovano un fondamento culturale nella consapevolezza, per 
molte ragioni sempre più diffusa, che il soggetto (malato) non si esaurisce in un
corpo governato da regole (difettose, nel caso della malattia) prevedibili di 
causa-effetto: siamo oggi sempre più convinti che la medicina e il sistema di 
cura, ovvero il sistema-salute, in ogni suo campo di applicazione non può 
essere riduzionisticamente disease centred ma deve considerare un 
imprescindibile ampliamento che sempre più spesso passa sotto il concetto d 
‘patient centred medicine’ . E la patient centredness cos’è? E’ un modello 
teorico cui è sotteso un metodo clinico che, naturalmente, non vuole 
rinunciare alla scientificità della dimostrazione basata sui trial clinici e sulle 
prove di efficacia, ma accanto ad esse prende in considerazione anche 
dimensioni più ‘soft’ psico-socio- etico-relazionali che sfuggono ad un 
paradigma rigidamente biomedico. In questo humus culturale di cambiamento 
e apertura si colloca la musicoterapia che ha in letteratura sperimentazioni ed 
esperienze che debbono essere osservate e conosciute con attenzione per il 
rigore e l’innovatività che le distingue, con esempi rappresentati in diversi 
contesti, dalle brain injuries alla terapia intensiva, dall’oncologia alla psichiatria 
alla neuropsichiatria infantile appunto.
Poco so direttamente, se non come lettore curioso anche di questi atti, della 
musicoterapia in quanto azione clinica. Ma mi colpiscono immediatamente 
almeno un paio di aspetti che qui, brevemente, commenterò.
Il mezzo musicale che è medium terapeutico attraversa il corpo non solo 
tramite l’udito (pensiamo a rimbombo toracico del tamburo) e non comporta 
necessariamente processi di ‘mentalizzazione’: intendo dire che la 
musicoterapia è una terapia somatopsichica (somato-emotiva) che sale dal fare
all’essere senza necessariamente richiedere processi di codificazione del 
significato. La musicoterapia consente un accesso mediato ma non 
‘corticofrontale’ del cambiamento. In ambito psicoterapeutico, o anche solo 
laddove si vogliano individuare parametri di modificazione in termini di 
soddisfazione, qualità dell’esperienza etc, il punto è affascinante perché 
afferma la contemporaneità, e/o la co-valenza, del cambiamento che si fissa sul



corpo (un esserci) e si traduce in un atteggiamento (un essere verso) che pur 
nuovo può non aver bisogno di parole per esistere; d’altronde la nostra 
esistenza è segnata da processi del tutto simili che ci portano in una continua 
evoluzione dell’essere e delle relazioni senza necessariamente una 
consapevolezza narrativa degli stessi. Questa è la caratteristica che a mio 
avviso rende particolarmente flessibile la musicoterapia nei suoi campi di 
applicazione (dal bambino, alla gestante, all’anziano affetto da demenza, per 
intenderci). Al contempo questo cambiamento che viene impresso attraverso il
corpo anche in assenza di narrazione richiede tanto più necessariamente una 
comprensione dei meccanismi (somato-emotivi) di azione perché l’assenza di 
narrazione non debba significare rinuncia alla descrizione di ciò che accade con
un atteggiamento fiduciario/fideistico che nelle azioni della scienza (medica) 
non è accettabile, e al contempo una attenzione particolarmente significativa 
alle sperimentazioni che consentano il controllo dell’efficacia. 
Un secondo elemento che mi affascina, e che è ben descritto in questi Atti, è la 
possibilità e potenzialità dell’utilizzo del processo musicoterapeutico anche in 
contesti gruppali: ben conoscendo le risorse che il gruppo clinico di terapia 
possiede – se ben condotto – l’introduzione del medium musicale amplifica e 
l’elemento di condivisione gruppale e l’aspetto di specificazione dell’esperienza
individuale sottolineando l’importanza della relazione dove ciascuno 
sperimenta un suo sentire, o un suo fare musica. Il gruppo oggi costituisce la 
risposta più seria che noi possiamo offrire nell’ambito della terapia in un 
sistema di salute pubblica, e la musicoterapia pur in modo non esclusivo si 
colloca in questo solco tracciato dalla necessità dell’efficienza.

Elena Vegni
Professore Associato di Psicologia Clinica, Dip. di Scienze della Salute, Università degli Studi

di Milano
Direttore UO di Psicologia Clinica 
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

Questa opera collettanea, ed il convegno che ne ha costituito il punto di 
partenza, sono stati voluti da Anna Vandoni con determinazione ed 
intelligenza. Determinazione, perché non è facile, in tempi di crisi, recuperare 
le risorse necessarie per operazioni culturali di vasta portata. Intelligenza, 
perché le aree relative agli aspetti di ricerca, didattica e clinica relativi alla 



musica necessitano di un lavoro costante di integrazione, pena la dispersione e 
lo spreco dei notevoli valori in campo.
Bombardati, su ogni fronte possibile, da quella che Nicola Piovani ha definito 
“musica passiva” - atmosfere  sonore sempre più anonime che si diffondono in 
ristoranti e ascensori, centri commerciali e automezzi – stiamo assistendo ad 
un progressivo impoverimento della potenza emozionale, comunicativa e 
trasformativa dell’elemento sonoro. Non può esserci musica, infatti, se non c’è 
silenzio, prima e dopo. Allo stesso modo, nessuna nota, o progressione di note,
acquista senso, depauperata delle pause, dei respiri. 
Io credo che la grande orchestra assemblata in questo testo, pur nella 
eterogenea ricchezza dei suoi contributi, testimoni come, in luoghi per loro 
natura spesso dominati da silenzi e pause del vivere: un ospedale, un 
ambulatorio, un progetto di ricerca, sia possibile inserire, a pieno titolo, la 
fresca novità trasformativa dell’elemento musicale

Pierluigi Politi

Professore Ordinario di Psichiatria
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università di Pavia

Direttore Unità Operativa di Psichiatria, ASST Pavia
Responsabile Laboratorio Autismo, Università di Pavia

Moderatore della sessione pomeridiana del Convegno

                                                     



"LA	  VOCE	  DELLA	  MADRE	  E	  DEL	  PADRE:	  INCONTRO	  TRA	  MUSICA	  E	  PAROLA	  NEL	  PERCORSO	  DI	  
INDIVIDUAZIONE"	  

LAURA	  PIGOZZI	  

Ringrazio	   di	   questa	   bellissima	   presentazione	   la	   professoressa	   Marconi	   e	   ringrazio	  
Anna	  Maria	  Vandoni	  anche	  di	  questo	  invito,	  sono	  veramente	  felice	  di	  essere	  qui	  con	  
voi,	   è	   un	   argomento	   che	   mi	   appassiona	   da	   tanti	   anni	   questo	   e	   spero	   di	   dare	   un	  
piccolo	  contributo.	  Mi	  è	   stato	  chiesto	  un	   intervento	  diciamo	  di	   inquadramento	   -‐	  e	  
poi	  gli	  amici	  che	  seguiranno	  saranno	  più	  specifici,	  più	  dettagliati,	  forse	  anche	  più	  utili	  
-‐	  un	  inquadramento,	  dicevo,	  sul	  significato	  della	  voce	  a	  partire	  dall’inizio	  e	  cioè	  dal	  
valore	   strutturante	   delle	   voci	   familiari.	   Questo	   ci	   permetterà	   credo	   di	   cogliere	   un	  
nesso	  tra	  il	  suono	  dell’origine	  e	  il	  valore	  trasformativo	  del	  suono	  che	  è	  un	  po’	  il	  tema	  
che	   sta	   al	   cuore	   della	   musicoterapia.	   Parleremo	   di	   voci	   familiari,	   ma	   senza	  
dimenticare	   che	   nessuna	   voce	   è	   veramente	   familiare,	   soprattutto	   la	   propria:	   ogni	  
voce	  è	  bifronte,	  sappiamo	  che	  è	  nostra,	  la	  riconosciamo,	  ma	  contemporaneamente	  
reca	  in	  sé	  qualcosa	  di	  perturbante	  che	  ce	  la	  rende	  anche	  un	  po’	  estranea	  e,	  inoltre,	  
sulla	   voce	   non	   abbiamo	   il	   controllo	   che	   vorremmo,	   la	   voce	   sfugge	   sempre,	   è	  
attraversata	  da	  pulsionalità	  e	  da	  accidenti	  a	  volte	  indesiderati.	  	  

Questo	   statuto	   incerto	   della	   voce	   è	   però	   prezioso	   proprio	   nei	   percorsi	   vocali	   con	  
effetti	   terapeutici	   perché	   è	   proprio	   nella	   sua	   incertezza	   e	   nei	   suoi	   inciampi	   che	   la	  
voce	  rivela	  proprio	  ciò	  che	  la	  parola	  non	  arriva	  a	  dire,	  ciò	  che	  non	  può	  essere	  detto	  e	  
questo	   vale	   sia	   che	   si	   tratti	   di	   un	  paziente	   che	  non	  può	  dire	   -‐	   penso	   appunto	   alle	  
disabilità,	  all’autismo,	  alle	  psicosi,	  ai	  disturbi	  di	  personalità,	  di	  cui	  credo	  che	  i	  colleghi	  
parleranno	   e	   tratteranno	   più	   specificamente	   -‐	   ma	   penso	   anche	   alle	   persone	   che	  
potrebbero	   dire	   ma	   in	   occasione	   di	   eventi	   traumatici	   non	   hanno	   più	   questa	  
possibilità	  di	  poter	  dire	  quello	  che	  stanno	  vivendo,	  perché	  si	  tratta	  di	  un	  trauma,	  di	  
un	  punto	  di	  reale	  senza	  linguaggio.	  Proviamo,	  allora,	  a	  immaginare	  come	  si	  struttura	  
fin	  dall’inizio	  questa	   incertezza	  della	  voce	  che	  abbiamo	  detto	  essere	  così	  preziosa,	  
questa	   perturbanza	   che	   in	   un	   certo	   senso	   è	   salvifica,	   salvifica	   perché	   appunto	  
rivelatrice	  e	  perché	  ogni	  processo	  di	  cura	  e	  di	  individuazione	  non	  è	  che	  un	  processo	  
in	   cui	   si	   impara	   a	   saperci	   fare	   proprio	   con	   le	   perturbazioni.	  	  
	  

Fatte	  queste	  premesse	  diciamo	  che	  la	  voce	  non	  è	  solo	  suono	  che	  supporta	  la	  parola,	  
parola	   che	   serve	   negli	   scambi	   umani,	   ma	   il	   gesto	   vocale	   è	   in	   sé	   strutturalmente	  
legame	  con	  l’Altro	  quindi	  è	  il	  suono	  il	  legame	  con	  l’altro	  e	  lo	  è	  già	  a	  partire	  dal	  primo	  



grido	  del	  cucciolo	  d’uomo	  che	  è	  indirizzato	  all’Altro	  della	  cura:	  la	  capacità	  della	  voce	  
di	  invocare	  è	  già	  legame	  e	  possibilità	  di	  salvezza;	  sempre	  che	  l’Altro	  risponda.	  Penso	  
che	  vi	  ricorderete	  la	  leggenda	  storica	  di	  Federico	  II,	  il	  quale,	  per	  cercare	  quale	  fosse	  
la	  lingua	  fondamentale	  dell’uomo,	  isolò	  acusticamente	  alcuni	  neonati:	  cioè	  i	  neonati	  
venivano	  accuditi	   ,	  venivano	  nutriti	  ma	  alle	  nutrici	  era	  vietato	  di	  parlare	   loro,	  e	  tra	  
loro,	   quindi	   di	   emettere	   qualunque	   suono.	   Bene,	   la	   leggenda	   storica	   dice	   che	  
morirono	  tutti.	  Quindi	  la	  voce,	  il	  suono,	  è	  vita.	  È	  una	  metafora,	  una	  metafora	  che	  ci	  
serve	  per	   inquadrare	  a	  che	  punto	  siamo,	  da	  quale	  posto	  parliamo.	  A	  partire	  quindi	  
dal	  fatto	  che	  la	  voce	  è	  già	  un	  invocare	  ed	  è	  già	  domanda	  di	  un	  legame	  con	  l’Altro	  si	  
capisce	   perché	   lavorando	   con	   la	   voce	   si	   va	   a	   toccare	   qualcosa	   di	   transferale,	  
qualcosa	  di	  terapeutico	  a	  livello	  profondo.	  Inoltre,	  prima	  del	  grido	  aereo	  del	  nuovo	  
nato	  la	  primitiva	  percezione	  della	  vita	  di	  quello	  che	  poi	  si	  chiamerà	  mondo	  avviene	  
in	   utero,	   è	   sonora,	   cioè	   il	   mondo	   raggiunge	   l’orecchio	   ben	   prima	   dell’occhio.	   Per	  
ogni	  essere	  umano	  il	  mondo	  è	  prima	  di	  tutto	  un’esperienza	  uditiva,	  portata	  da	  quel	  
telefono	   senza	   fili	   che	   è	   la	   colonna	   vertebrale	   della	  madre:	   il	   suono	   come	   sapete	  
viene	   trasferito	  dai	   conduttori	  ossei.	   La	  voce	  dunque	  è	   il	  primo	  nutrimento,	  prima	  
ancora	  del	  latte,	  e	  proprio	  nel	  senso	  di	  rafforzare	  questo	  legame	  epifanico	  avevamo	  
messo	  in	  essere	  un	  intervento	  sulla	  “voce	  in	  gravidanza”	  nell’ambito	  delle	  “giornate	  
in	   rosa”	   dell’ospedale	   San	   Paolo,	   quelle	   giornate	   che	   la	   Professoressa	   Marconi	  
ricordava	   prima	   e	   che	   sono	   state	   appunto	   volute,	   pensate	   e	   ideate	   da	   lei;	   e	   allo	  
stesso	  modo	  penso	  che	  anche	   il	  progetto	  di	  musicoterapia	   in	  gravidanza	  condotto	  
dalla	  Dottoressa	  Vandoni	  avesse	  proprio	  questo	  senso.	  Quindi	  le	  voci	  dei	  genitori	  -‐	  in	  
quell’occasione	  tra	  l’altro	  avevamo	  invitato	  anche	  i	  padri,	  poi	  non	  tutti	  c’erano,	  ma	  
l’invito	  era	  stato	  esteso	  ai	  padri	  perché	  naturalmente	  la	  voce	  del	  padre	  è	  altrettanto	  
importante	  -‐	  con	  le	  loro	  modulazioni	  significanti,	  inseriscono	  il	  bambino	  in	  un	  ordine	  
non	  solo	  affettivo	  ma	  anche	  culturale.	  Infatti,	  ogni	  lingua	  ha	  una	  sua	  tonalità,	  quindi	  
la	   reperibilità	   culturale	   non	   è	   solo	   data	   dal	   significato,	   dal	   senso,	   ma	   anche	   dal	  
suono:	  ogni	  lingua	  ha	  il	  suo,	  basti	  pensare	  alle	  lingue	  tonali	  dell’est	  del	  mondo	  e	  poi	  
pensate	  anche	  alle	  nostre	  europee	   come	   suonano	  diverse.	  Quindi,	   l’inserzione	  del	  
non	  ancora	  nato	  -‐	  che	  è	  un’inserzione	  che	  verrà	  riconosciuta	  dopo,	  in	  “après-‐coup”,	  
cioè,	   quando	   la	   significazione	   e	   la	   simbolizzazione	   dell’evento	   si	   producono	   dopo	  
che	  esso	  è	  avvenuto	  -‐	  esiste	  già	  attraverso	  l’accento	  proprio	  dei	  genitori:	  quindi	  nel	  
suono	  della	  voce	  dei	  genitori	  c’è	  già	  un	  inserimento	  culturale	  del	  non	  ancora	  nato	  in	  
una	   collettività,	   in	   un	   legame	   sociale.	   Le	   voci	   dei	   genitori,	   quindi,	   vengono	   per	   il	  
momento	   solo	   “registrate”	   dal	   non	   ancora	   nato	   insieme	   alle	   tonalità	   affettive	   di	  
ciascuno	  dei	  due	  timbri	   ,	  per	  poi	  cominciare	  ad	  essere	  significative	  una	  volta	  nato,	  



momento	   in	  cui	   il	  piccolo	  d’uomo	  si	   trova	   in	   legame	  con	   la	  voce	  della	  madre,	  o	  di	  
chiunque	  ne	   svolga	   la	   funzione.	   Si	   tratta	  di	  quella	   voce	   che	  a	   contatto	   con	   il	   figlio	  
produce	  quello	  che	  chiamiamo	  il	  “mammanese”,	  ovvero	  il	  dialetto	  delle	  madri	  e	  cioè	  
uno	   scambio	  di	   lallazioni,	  di	   ecolalie,	  di	   glossolalie,	   tutte	   cose	   che	  poi	   ritroveremo	  
nel	   canto,	   soprattutto	   nello	   scat	   e	   nell’improvvisazione:	   l’improvvisazione	   usa	  
precisamente	  dei	  fonemi	  che	  si	  utilizzano	  nel	  primo	  scambio	  tra	  madre	  e	  bambino,	  è	  
un	  recupero	  di	  questo	  mondo	  primario.	  Lo	  scambio	  madre-‐bambino	  ha	  la	  sua	  enfasi,	  
il	  suo	  colmo,	  nel	  puro	  gioco	  vocalico	  che	  genera	  un	  intenso	  piacere	  di	  relazione	  ma	  
anche	  un	  piacere	  d’organo:	  cioè	  il	  bambino,	  ma	  supponiamo	  anche	  la	  madre,	  gode	  
nell’usare	  questi	   fonemi.	  Questo	  piacere	  d’organo	  è	   al	   cuore	  della	   fase	   vocale	  del	  
bambino:	  per	  chi	  ama	  le	  classificazioni,	  sarebbe	  posizionata	  tra	  le	  più	  conosciute	  fasi	  
orale	  e	  anale.	  Ciò	  che	  qui	   interessa	  è	  che	  quel	  bambino	   impara,	  nella	   fase	  orale,	  a	  
cantare	  la	  propria	  lingua;	  cioè	  tutti	  noi,	  prima	  di	  parlarla,	  abbiamo	  cantato	  la	  nostra	  
lingua	  nel	  rapporto	  con	  la	  madre,	  attraverso	  queste	  lallazioni	  primitive.	  Qui	  si	  tratta	  
–	  e	  mi	  preme	  molto	  sottolineare	  questo	  aspetto	  -‐	  di	  atti	  inaugurali	  della	  creazione;	  
una	   specie	   di	   preistoria	   della	   creatività	   perché	   il	   bambino	   inventa	   dei	   fonemi,	  
inventa	   delle	   parole,	   inventa	   dei	   suoni,	   quindi	   il	   bambino	   qui	   comincia	   ad	  
individuarsi	  attraverso	  la	  voce:	  e,	  allora,	  possiamo	  anche	  dire	  che	  la	  voce	  fa	  nascere	  
il	   soggetto;	   la	   voce	   è	   il	   primo	   gioco	   del	   bambino	   e	   il	   gioco	   è	   ciò	   che	   presentifica	  
l’assenza	   della	   madre,	   che	   rende	   presente	   la	   madre	   anche	   quando	   la	   madre	   è	  
assente;	  il	  gioco	  è	  ciò	  che	  canalizza,	  nella	  creazione,	  l’angoscia	  della	  sua	  assenza.	  Ed	  
è	   proprio	   nella	   fase	   glossolalica	   che	   probabilmente	   nasce,	   quello	   che	   si	   diceva,	   la	  
caratteristica	  improvvisativa	  della	  voce	  umana.	  Questa	  caratteristica	  improvvisativa,	  
ci	   tengo	   a	   dirlo,	   è	   indipendente	   dal	   canto,	   anche	   se	   poi	   viene	   utilizzata	   in	   alcune	  
forme	  cantate,	  ma	  è	  assolutamente	  indipendente	  ed	  è	  una	  cosa	  che	  ho	  verificato	  in	  
un	  esperimento	  che	   faccio	  da	  molti	  anni	  e	  che	  si	   chiama	  “Non	  coro”,	   	   gruppo	  che	  
dirigo	  in	  cui,	  appunto,	  si	  lavora	  sulla	  capacità	  “naturalmente”	  improvvisativa	  	  di	  ogni	  
voce	  umana,	  anche	  in	  chi	  pensa	  di	  non	  saper	  cantare,	  e	  questo	  ormai	  è	  come	  dire,	  
almeno	  per	  me,	  un	  dato	  assodato.	  La	  lingua,	  dunque,	  sorge	  nell’umano	  come	  lingua	  
privata	   tra	   il	   caregiver	   e	   l’infans,	   cioè	   colui	   che,	   come	   dice	   l’etimologia,	   non	   ha	  
ancora	   parola,	   e	   qui	   risiede	   l’evocazione	   che	   il	   canto	   porta	   con	   sé	   di	   un	   mondo	  
primitivo	   perso,	   mai	   davvero	   posseduto,	   che	   suscita	   desiderio	   per	   ciò	   che	  
immaginariamente	  è	  il	  paradiso:	  da	  dove	  viene	  altrimenti	  l’emozione	  del	  canto?	  E’	  la	  
rievocazione	  di	  quel	  momento	   immaginario	  che	  suscita	   la	  commozione	  che	  a	  volte	  
proviamo	   cantando	   o	   ascoltando	   una	   melodia	   e	   che	   si	   riaggancia	   a	   quella	  
commozione	   primitiva.	   Quindi	   la	   primaria	   funzione	   materna	   viene	   resa	   di	   nuovo	  



presente	   negli	   aspetti	   più	   intensamente	   melodici	   del	   canto:	   ogni	   lingua	   abbiamo	  
detto	  è	  prima	  di	  tutto	  cantata	  da	  ogni	  essere	  umano,	  la	  lingua	  è	  musica	  perché	  ogni	  
lingua	  ha	  la	  sua.	  È	  qui	  che	  si	  comprende	  l’efficacia	  della	  musicoterapia	  con	  la	  voce	  di	  
cura	  e	  il	  sostegno	  che	  la	  musicoterapia	  può	  offrire	  nella	  sofferenza	  fisica	  e	  psichica.	  Il	  
suono	  ci	  nutre	  fin	  dall’alba,	  il	  suono	  ci	  costituisce,	  il	  suo	  potere	  è	  sorgivo	  ma	  anche	  
risorgivo	  e	   il	  motivo	  per	  cui	  ci	  stiamo	  occupando	  di	  musicoterapia	  piuttosto	  che	  di	  
terapia	  con	  altri	  mezzi	  espressivi	  -‐	  la	  pittura	  per	  esempio,	  la	  drammaturgia,	  che	  pure	  
hanno	  una	  loro	  eccellente	  dignità	  -‐	  è	  che	  forse	  queste	  ultime	  non	  possono	  vantare	  
questa	  struttura	  di	  origine	  che	  la	  voce	  e	  il	  suono	  hanno.	  Quindi,	  il	  potere	  del	  suono	  è	  
originario	  e	   si	  potrebbe	  dire	  drammaturgico,	   ce	  ne	  accorgiamo	  quando	   il	   suono	  ci	  
abbandona:	   nelle	   depressioni	   gravi	   le	   persone	   non	   vogliono	   neanche	   ascoltare,	  
bisogna	  prima	  preparare	  questa	  capacità	  di	  ricevere	  qualcosa	  di	  nuovo	  dal	  mondo.	  
Quindi	   il	   suono	   nasce	   con	   la	   funzione	   materna,	   è	   un’ancora	   che	   dà	   il	   senso	  
dell’esistere,	   si	   può	   usare	   nelle	   comunicazioni	   anche	   laddove	   la	   parola	   manca,	   è	  
straniera,	   perturbante,	   è	   un	   po’	   anche	   nemica	   come	   nei	   gruppi	   eterogenei	   dei	  
migranti,	  per	  esempio,	  che	  sono	  stati	  citati	  prima,	  e	  anche	  di	  loro	  con	  noi,	  nel	  senso	  
che	   anche	   noi	   siamo	   migranti	   in	   fondo	   perché	   nessun	   essere	   umano	   è	   davvero	  
installato	   là	   dov’è,	   siamo	   tutti	   in	   una	   dimensione	   perturbante,	   nessuno	   è	   ben	  
installato	   nel	  mondo.	  Oppure,	   il	   suono	   della	   voce	   lo	   si	   può	   usare	   laddove	   ci	   sono	  
pazienti	   che	   non	   possono	   avere	   accesso	   a	   una	   terapia	   puramente	   verbale.	  	  
	  
La	  voce	  del	  padre,	  o	  di	  chiunque	  ne	  svolga	  la	  funzione,	  è	  più	  bassa,	  più	  consonantica,	  
presiede	  a	  quello	  che	  si	  chiama	  il	  valore	  ritmico,	  consonantico	  della	  parola,	  è	  quello	  
scheletro	  essenziale,	  quel	  momento	  di	  tenuta	  della	  parola	  che	  la	  farà	  stare	  in	  piedi.	  
E’	  	  qui	  che	  nasce	  la	  lingua	  pubblica,	  quella	  che	  il	  bambino	  userà	  anche	  negli	  scambi	  
con	  il	  mondo	  per	  farsi	  capire	  da	  tutti	  e	  non	  solo	  dalla	  madre.	  Il	  ritmo	  che	  entra	  con	  
la	  voce	  del	  padre,	  con	  il	  valore	  consonantico	  della	  funzione	  paterna	  -‐	   io	  parlo	  della	  
funzione	  paterna	  o	  di	   chiunque	   la	   eserciti	   quindi	   questo	  discorso	   vale	   anche	  nelle	  
coppie	   omosessuali	   dove	   c’è	   magari	   uno	   più	   dell’altro	   che	   esercita	   una	   funzione	  
paterna	  o	  una	  funzione	  materna	  per	  cui	  parliamo	  di	  funzione	  non	  stiamo	  parlando	  di	  
genere	  -‐	  quindi	  il	  valore	  consonantico	  della	  funzione	  paterna	  disegna	  l’ossatura	  della	  
parola,	   lo	   scheletro	  di	   tenuta	  della	   lingua.	   La	   voce	  maschile	   è	  portatrice	  dei	   bassi,	  
dunque	  ha	  ancora	  un	  valore	  di	  sostegno	  alla	  prosodia:	  chiunque	  suoni	  sa	  che	  il	  basso	  	  
è	  il	  ground	  di	  ogni	  melodia,	  i	  cantanti	  più	  avveduti	  spesso	  vogliono	  il	  basso	  vicino	  a	  
loro,	   soprattutto	   quando	   si	   trovano	   in	   grosse	   orchestre	   dove	   la	   possibilità	   che	  
qualcuno	  “svirgoli”	  per	  conto	  suo	  è	  più	  alta.	  Dunque	  il	  ritmo,	  la	  scansione,	  la	  misura,	  



il	  basso	  offrono	  alla	  dimensione	  della	  creazione	  l’incontro	  tra	  suono,	  che	  fa	  parte	  del	  
registro	   reale	   materico,	   con	   il	   ritmo	   che	   l’inserisce	   a	   livello	   simbolico	   nel	   tempo.	  
L’intervento	   della	   funzione	   paterna,	   del	   tempo,	   della	   scansione	   del	   suono	   segna	  
l’epifania	  del	  linguaggio.	  Con	  il	  linguaggio	  il	  mondo	  si	  apre	  dalla	  culla	  alla	  comunità,	  
dal	  seno	  al	  suono	  significante,	  e	  così	  se	   la	  voce	  della	  madre	  è	   il	  suono	  dell’origine,	  
quel	  potere	  salvifico	  che	  si	  rigenera	  ad	  ogni	  momento	  terapeutico	  del	  suono,	  col	  suo	  
potere	   risorgivo	   nelle	   difficoltà	   dell’esistenza,	   la	   voce	   del	   padre	   potrà	   essere	   la	  
musica	   del	   mondo.	   Il	   ritmo	   portato	   dalla	   funzione	   paterna	   è	   un	   parametro	   di	  
soggettivazione,	  ha	  a	  che	  fare	  col	  tempo	  ma,	  attenzione,	   in	  un	  modo	  speciale:	  non	  
pensate	   solo	   alla	   scansione	   fredda,	   i	   compositori	   Nono	   e	   Ligeti	   hanno	   parlato	   di	  
tempo	   musicale	   come	   pulsazione	   o	   evento,	   qualcosa	   cioè	   che	   si	   avvicina	  
vertiginosamente	   al	   tempo	   soggettivo,	   al	   tempo	   psichico,	   questo	   è	   il	   tempo	   che	  
dovrebbe	  portare	   il	   padre,	   un	   tempo	  e	   un	   ritmo	  pulsionale,	   desiderante,	   non	  una	  
fredda	  scansione	  meccanica.	  	  

Cosa	   succede	   allora	   nell’incontro	   tra	   suono	   materno	   e	   ritmo	   paterno?	   Si	   capisce	  
bene:	  il	  suono	  più	  il	  ritmo	  fanno	  la	  musica.	  La	  funzione	  paterna	  inserisce	  una	  misura	  
soggettiva	   nella	   lingua	   materna	   separando	   e	   rilanciando	   i	   suoni,	   così	   come	   il	  
desiderio	   del	   padre	   per	   la	   sua	   donna,	   a	   un	   certo	   punto,	   separa	   la	   diade	  
madre/bambino	  –	  che	  se	  resta	  unita	  morirebbe	  -‐	  e	  rilancia	  così	  la	  progettualità	  a	  tre	  
della	  famiglia.	  La	  voce	  del	  padre,	  con	  il	  suo	  ritmo,	  indica	  il	  confine	  e	  il	  limite.	  Il	  suono	  
della	   prosodia	  materna	   e	   la	   ritmicità	   paterna	   sono	   gli	   elementi	   che	   permettono	   il	  
canto,	   per	   cantare	   ci	   vuole	   “della	  madre”	   e	   “del	   padre”,	   suono	   e	   tempo.	   Il	   canto	  
senza	  tempo	  è	  caos	  e	  senza	  ritmo	  il	  suono	  non	  ha	  impulso:	  pensate,	  ad	  esempio,	  a	  
quelle	  voci	  un	  po’	  molli,	  senza	  struttura,	  quelle	  voci	  lamentose,	  e	  anche	  vagamente	  
ricattatorie;	  così	  come	  senza	   il	   suono	   il	   ritmo	  è	  una	   forma	  vuota,	  pensate	  a	  quelle	  
voci	  normative	  senza	  calore	  prosodico,	  quelle	  voci	  troppo	  esigenti.	  Quindi,	   il	  canto	  
non	   è	   un’arte	   difficile	   solo	   sul	   piano	   tecnico	  ma	   lo	   è	   anche	   psichicamente	   perché	  
domanda	  inclinazioni	  apparentemente	  contrarie,	  in	  quanto	  il	  canto	  è	  collaborazione	  
tra	   pulsione	   e	   forma:	   tra	   lo	   spazio	   della	   gravidanza	   e	   il	   tempo	   che	   porta	   il	  
movimento,	  la	  madre	  e	  il	  padre	  in	  congiunzione.	  	  

Per	  concludere,	  l’uso	  della	  voce	  nella	  vita	  adulta	  rievoca	  i	  primi	  legami	  ma	  è	  capace	  
di	   trasformarli	   e	   di	   inserire	   nuovi	   suoni,	   nuove	   parole,	   nuovi	   incontri,	   la	   voce	   è	  
trasformazione.	  Come	  avete	  compreso	  il	  mio	  approccio	  alla	  musicoterapia	  è	  di	  tipo	  
psicoanalitico:	   come	   la	   psicoanalisi	   è	   una	   cura	   con	   le	   parole,	   analogamente	   in	  
musicoterapia	  è	  il	  linguaggio	  musicale	  a	  essere	  il	  mezzo	  di	  lavoro	  con	  cui	  si	  opera	  col	  



paziente;	  l’improvvisazione	  musicale	  è	  il	  cuore	  del	  rapporto	  col	  paziente	  il	  quale	  può	  
portare	   il	   proprio	   materiale	   musicale	   così	   come	   in	   seduta	   si	   portano	   i	   sogni	   o	   le	  
associazioni.	   Non	   si	   può	   fare	   un’analisi	   per	   iscritto	   non	   solo	   perché	   c’è	   una	  
lontananza	  e	  un’assenza	  del	  corpo,	  ma	  proprio	  per	   l’assenza	  della	  voce,	  del	  suono,	  
senza	   suono	   nessuna	   analisi	   può	   farsi:	   un	   esempio	   è	   l’assonanza	   offerta	   dalla	  
compiacenza	  sonora	  che	  permette	  di	  produrre	  un’associazione	  di	  parole	  o	  un	  lapsus,	  
è	   la	   sonorità	   di	   una	   lingua	   che	   concede,	   come	   un	   regalo,	   l’errore	   rivelatore.	  
L’inconscio	   insiste	   sulla	   voce,	   insiste	   come	   un	   riff,	   come	   un	   groove,	   come	   un	  
obbligato,	  come	  un	  pattern	  che	  si	  fatica	  a	  non	  ripetere,	  come	  un’ossessiva	  melodia.	  
Nell’improvvisazione,	   come	   nel	   transfert,	   si	   fa	   musica	   con	   l’incomprensibile,	   con	  
l’imprevisto:	   il	   transfert	   non	   è	   un	   protocollo	   anticipato,	   come	   nel	   jazz	   ciò	   che	  
funziona	  non	  è	  scritto	  prima.	  La	  prosodia	  vocale	  degli	  analizzanti	  cambia	  nel	  tempo	  
del	   lavoro	   psicanalitico,	   persone	   che	   erano	   voci	   urlanti,	   oppure	   voci	   senza	   suono,	  
ritrovano	  una	  voce	  umanizzata,	  una	  voce	  che	  hanno	  e	  non	  più	  una	  voce	  che	  sono.	  La	  
voce	  ha	  una	  qualità	  abissale,	  non	  si	   sa	  mai	  bene	  da	  dove	  venga,	  da	  quale	   intimità	  
sorga,	  né	   con	  che	   tipo	  di	   suono	   si	  manifesterà,	  è	   inafferrabile,	   enigmatica	  e	   come	  
tutti	   i	  misteri	   ci	   invoca,	   ci	   interpella	   e	   ci	  mette	   al	   lavoro,	   e	   lo	   fa	   da	  una	  posizione	  
d’ombra.	  Grazie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Laura Pigozzi è impegnata a leggere il rapporto tra la psicoanalisi e la contemporaneità, 
con particolare attenzione alle nuove forme dei legami familiari, alla questione della voce e 
del fare arte.  
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"Musicoterapia Migrante”: il progetto musicoterapico della Uonpia
 di via Barabino

Anna Vandoni

Desidero innanzitutto ringraziare le persone che mi hanno preceduto, soprattutto per la fiducia
che  mi  è  stata  data  da  tempo,  permettendomi  di  partecipare  a  questo  percorso  di
sperimentazione  ed innovazione  terapeutica  nel  Servizio  in  cui  lavoro;  un  percorso  che  ha
richiesto disponibilità da parte dei Responsabili ad accogliere una proposta che comportava la
necessità di conciliare il nuovo con le priorità istituzionali. A questo riguardo è sempre stato
nostro impegno dare la precedenza ai  compiti concordati; la decisione di non circoscrivere a
tale ambito tutte le energie operative, investendole in parte in attività innovative, ci ha però in
seguito “ricompensati”, anche attraverso un incremento del profilo prestazionale del nostro
Servizio.
Desidero quindi ringraziare tutte le persone che hanno preso parte al progetto, dall'inizio nel
2009 ad oggi,  dando un contributo di fondamentale importanza alla sua realizzazione. Molte
di loro sono tuttora presenti nel Servizio, e partecipano alle nuove attività terapeutiche che
stiamo svolgendo.
 
L’équipe di lavoro
Sono portavoce di un gruppo di lavoro molto attivo composto da operatori che, fin dal 2006, si
sono impegnati  in  un  progetto  di  miglioramento dell'accoglienza  e  del  lavoro clinico  per  i
pazienti migranti.  Fondamentale è stata la introduzione della mediazione culturale  svolta da
della  figura  della  mediatrice,  che  ci  ha  pemesso  di  riconoscere  e  valorizzare  la  differenza
culturale così  da poter procedere in modo più corretto nelle  diagnosi,  e più  efficace nelle
terapie. Questa figura ci ha accompagnato fino alla fase attuale di innovazione del lavoro di
cura,  che  ha   compreso  l'introduzione  della  musicoterapia;  grazie  alla   competenza  di
danzaterapeuta di cui disponeva, la mediatrice del nostro Servizio  (Dottoressa Cecilia Perez)
ha contribuito  anche ad  ampliare l'offerta di nuove terapie di tipo espressivo, collaborando
con il musicoterapeuta nell'avvio di un trattamento associato di musicoterapia e danzaterapia,
conclusosi di recente con buoni risultati.
Se da una parte la mediatrice ha reso quindi la nostra equipe “multiculturale”, garantendo la
possibilità di comunicare con più facilità con i pazienti di altra cultura, analogamente, l'arrivo
del  musicoterapeuta  ci  ha  permesso  di  accrescere  ulteriormente  le  nostre  possibilità
comunicative,  così   da  diventare  potremmo  dire  anche   “multimodali”,  mediante
l'ampliamento  dei  canali  di  comunicazione  nel  non-verbale;  ciò  è  avvenuto  attraverso:  a)
l'utilizzo  della  musica,  quale  linguaggio  universale,  seppure  caratterizzato  dalle  differenze
culturali;  b)  il  linguaggio  delle  immagini,  che  utilizziamo  ormai  stabilmente   per  la
documentazione e la rilettura dello svolgimento delle sedute, e quindi per il monitoraggio e la
ricerca di significato dei trattamenti.

Musicoterapia in ospedale: possibili applicazioni
La musicoterapia è presente da tempo nell’Ospedale San Paolo, nei Servizi dei Dipartimenti
materno-infantile e di salute mentale.  Noi abbiamo potuto partecipare ad alcune attività di
tipo preventivo, purtroppo attualmente sospese per mancanza di risorse,  che ci  auguriamo



possano  riprendere  a  svilupparsi,  data  l'importanza  della  prevenzione  non solo  rispetto  ai
disturbi dell'età evolutiva, ma all'intero arco di vita dell'individuo.
Abbiamo avuto invece la  possibilità di  lavorare con maggiore continuità  nel  nostro ambito
neuropsichiatrico  infantile,  con  interventi  di  tipo  terapeutico-riabilitativo,  inizialmente
circoscritti alla prima infanzia ed estesi poi a tutte le fasce dell'età evolutiva, per il trattamento
di un'ampia gamma di disturbi di nostra competenza.
Il  nostro auspicio è che in  futuro ci  possa essere una sempre maggiore condivisione della
sperimentazione della  risorsa  musicoterapica,  sia  in  sede intra-dipartimentale  che  in  sede
interdipartimentale, tra  primi con i colleghi della psichiatria, in riferimento alle problematiche
adolescenziali,  ma anche  con i colleghi  operanti  nell'ambito della  neurologia dell'adulto,   a
favore di un approccio globale nella cura del  paziente neuroleso. 

La rete dei Servizi
Di  fondamentale  importanza  è  la  dimensione  di  rete  in  cui  è  avvenuta  la  nostra
sperimentazione, che ha potuto svolgersi in collaborazione con agenzie esterne quali le scuole
di musicoterapia, che  hanno reso accessibili i più importanti riferimenti teorico-metodologici
della disciplina,  e  reso disponibili   le risorse umane che ci  hanno consentito di  innovare e
accrescere il numero delle prestazioni terapeutiche.  
Segnaliamo in  particolare  il  contributo  della  Scuola  CMT (Centro  di  Musicoterapia  studi  e
ricerche) di Milano, con la quale collaboriamo con continuità dal 2009 ad oggi.
"Essere in rete” rappresenta anche un modo per andare oltre i confini dei servizi, aprendoli
maggiormente alla comunicazione con i fruitori degli interventi: i pazienti divengono così più
facilmente  parte  attiva  nel  processo  di  valutazione,  contribuendovi   con  segnalazioni  di
gradimento, di efficacia e di eventuali criticità.
La rete rappresenta quindi un fattore di rinforzo,  che rende insieme necessaria  e possibile
l’inclusione nella sperimentazione  di sempre nuovi e più numerosi servizi e agenzie: colgo qui
l'occasione  per  ringraziare  A.L.I.Ce  Milano,  che  ha  accettato  di  “mettersi  in  rete”  e  di
coinvolgersi nei futuri sviluppi del progetto, contribuendo generosamente all'organizzazione di
questo convegno.
Il nostro augurio è che questa rete possa  essere  arricchita  da sempre nuove componenti, in
particolare dai Servizi con competenze di ricerca universitaria, di fondamentale importanza a
permettere la verifica dei risultati, e la individuazione di linee guida condivise.
 
Riferimenti teorici
Nel modello di riferimento del nostro lavoro per i bambini e i genitori migranti,  improntato
sulla prospettiva etnopsichiatrica di Marie Rose Moro, si stabilisce una costante relazione tra la
sofferenza del genitore e il disagio o il disturbo del bambino. Tale condizione è dovuta al fatto
che  nella  migrazione  si  interrompe  la  trasmissione  dei  valori  culturali,  mentre  avviene  la
trasmissione del trauma che può generare conflitto,  legato sia al  capovolgimento dei  ruoli  
nella relazione adulto-bambino, sia al vincolo del bambino alla “lealtà” verso la cultura della
famiglia, che gli impedisce di accedere liberamente ai valori della nuova cultura per timore di
“tradire” quelli delle origini. In tale modello la mediazione culturale si rivela indispensabile a
permettere le integrazioni tra differenze che rappresentano la via ad una crescita sana nella
migrazione, ricca di potenzialità di sviluppi linguistici e conoscitivi, rappresentati non solo dalla
conoscenza di più lingue e più culture ma anche e  soprattutto dalla  capacità di tradurle e
di “farle dialogare” reciprocamente. Nello svolgimento del nostro progetto abbiamo cercato di
non abbandonare questo modello fondamentale per noi, ma di integrarlo con i nuovi modelli



musicoterapici appresi grazie all'incontro con CMT. Tra questi, abbiamo privilegiato quelli ad
indirizzo relazionale-dinamico, in quanto più consoni all'impostazione di lavoro del Servizio, e
abbiamo cercato  di  adattarli al nostro contesto, se necessario apportando alcune modifiche ai
loro riferimenti  iniziali.  Le nostre nuove "basi  sicure” sono state quindi  quelle del  modello
musicoterapico di Benenzon, utilizzato insieme al modello di Stern, con particolare riguardo al
metodo  di  sintonizzazione  affettiva  nel  non-verbale  volto  a  permettere  progressi  nella
regolazione emotiva e nella simbolizzazione.  Accanto ad essi abbiamo comunque mantenuto il
riferimento della prospettiva psicodinamica di Dina Vallino che, in sintonia con quella di Marie
Rose Moro, sottolinea l'importanza patogenetica della trasmissione della sofferenza lungo le
generazioni,  e  la  conseguente  necessità  di  includere  i  genitori  nei  setting  di  cura,  a  fine
preventivo-terapeutico.
 
Innovazioni nella  metodologia di consultazione
Nella  nostra  esperienza,  la  proposta  musicoterapica,   mantenuta   con  discrezione  in  una
dimensione  di  “complementarietà”  rispetto  ai  trattamenti  ufficiali,  ha  mostrato  di  potersi
integrare positivamente ad essi  nel lavoro multidisciplinare, e di poter contribuire validamente
a tutte le fasi della presa in carico, dalla diagnosi alla conclusione dell'intervento terapeutico.
I  dati  quantitativi  dei  nostri  trattamenti  musicoterapici  non  sono   molto  grandi,  seppure
acquistino maggiore  rilevanza  quando rapportati  alla   cronica   limitazione delle  risorse  da
dedicare al lavoro terapeutico, e sono comunque in costante crescita. Più significativa appare
la loro dimensione qualitativa, poichè si riferisce a  casi di notevole complessità clinica, ognuno
dei quali ha richiesto e stimolato al contempo riflessioni ed elaborazioni metodologiche  nuove
ed interessanti per l'applicazione  della musicoterapia al contesto  clinico.
Fase diagnostica
Nella  fase  diagnostica,  le  valutazioni  fatte  dal  musicoterapeuta  nel  non-verbale  hanno
contribuito ad evidenziare potenzialità che i bambini facevano fatica ad esprimere attraverso il
linguaggio  verbale,  e  a  rendere  pertanto  più  completo  ed  “equo”  il  profilo  funzionale  di
partenza. Ciò è avvenuto con l'introduzione dell'anamnesi “musicoterapica”, che ha integrato
la  nostra  anamnesi  transculturale  nella  ricostruzione  delle  modalità  con  cui  la  famiglia
migrante porta con sé o meno determinati  elementi culturali,  in particolare quelli  musicali.
Sappiamo infatti che la rottura dei legami con la tradizione comporta la  perdita non solo dei
valori culturali, ma soprattutto delle protezioni legate alla loro valenza affettiva: grazie al nuovo
protocollo anamnestico è stato quindi possibile ampliare l'indagine dei fattori di rischio per la
crescita nella migrazione,  nell'intento di   poterli   contenere  attraverso interventi  di  valore
preventivo.
La partecipazione del musicoterapeuta all'iter diagnostico,  attraverso la fase valutativa nel non
verbale,  ha contribuito anche a riconoscere  le aree di conflitto  che il modello Benenzon aiuta
ad individuare  a partire dalle modalità di utilizzo ”difensivo” degli strumenti del GOS (Gruppo
Operativo Strumentale).
Nella nostra esperienza, la musicoterapia ha quindi portato  una prospettiva osservativa nuova
che si è integrata  validamente con la metodologia diagnostica usuale del servizio,  ed ha anche
dato un contributo utile  ad   elaborare in maniera più ampia ed articolata  il piano terapeutico.
Protocolli di registrazione
Muovendoci  in un campo nuovo, con l'esigenza di  verificare i  risultati  della nostra attività,
abbiamo utilizzato diversi protocolli di registrazione, compilati puntualmente alla fine di ogni
seduta: si è trattato in particolare dei protocolli Benenzon, più analitici, integrati da protocolli
narrativi  in  cui  gli  accadimenti  della  seduta,  l'andamento del  dialogo sonoro-musicale  e  le



emozioni intercorse negli scambi comunicativi con il bambino  venivano ricostruiti e descritti
soggettivamente dal terapeuta che li aveva vissuti. Abbiamo inoltre avviato la costruzione di un
archivio delle registrazioni acustiche ed audio-visive che ci hanno permesso di documentare i
passaggi più significativi delle terapie, sia quelle andate bene che quelle andate meno bene,
nell'intento di poter contribuire con tale documentazione a futuri lavori di ricerca nel campo
della musicoterapia clinica.
Fase terapeutica
Abbiamo svolto prevalentemente attività musicoterapiche individuali e di gruppo per bambini
con difficoltà/disturbi di linguaggio, apprendimento e comportamento. In linea con il modello
etnopsichiatrico,  caratterizzato dalla centralità del  trauma migratorio e del  conflitto che ne
consegue, la dimensione riabilitativa non è stata prioritaria nei nostri trattamenti: essa non è
stata esclusa ma, anche in presenza di sintomi di ritardo o disturbo funzionale (psicomotorio,
linguistico, cognitivo), si è data inizialmente la precedenza alla elaborazione della componente
conflittuale  del  sintomo. 
Con  l'ingresso  della  musicoterapia  tra  le  offerte  terapeutiche, i  setting  di  cura  del  nostro
Servizio hanno mantenuto le proprie costanti spazio-temporali di frequenza e di regolarità, ma
si sono  arricchiti di nuove componenti specifiche quali: a) il GOS, complesso degli strumenti  
musicali  con  i  quali  abbiamo  svolto  le  nuove  attività   specifiche  e  accompagnato  quelle
classiche del gioco e del disegno; b) il dialogo sonoro-musicale c) il laboratorio di costruzione
degli strumenti; d) il  song-writing , ovvero la composizione  di canzoni.
La figura del co-terapeuta
La  presenza  di  figure  in  formazione,  in  aggiunta  alle  risorse  interne  al  Servizio,  è  stata
fondamentale: il lavoro in coppia è diventato quasi sistematico con significativi vantaggi, quali
la maggiore possibilità di contenere gli agiti aggressivi, di riflettere insieme su quanto accaduto
nelle sedute, di programmare con maggiore scambio di idee il prosieguo del trattamento. La
presenza di due figure di adulto in seduta è stata inoltre importante per ampliare i modelli di
identificazione offerti al bambino: in considerazione dei legami tra la sofferenza dei genitori e i
disturbi maturativi dei figli nella migrazione, creare le condizioni per una sorta di “affiliazione
simbolica”  è  sembrato  essenziale  per  permettere  al  bambino  di  elaborare  i  conflitti
conseguenti alle proprie vicissitudini familiari.
Il setting sperimentale
L'introduzione  della  nuova  metodologia  e  la  sua  integrazione  con  quella  propria  della
consultazione neuropsichiatrica infantile,  avvenuta  in  forma necessariamente sperimentale,
data  l'assenza  di  modelli  musicoterapici  specificamente dedicati  al  lavoro  di  cura  rivolto  a
pazienti  in  età  evolutiva  in  situazione  transculturale,  è  stata  favorita  dalla  possibilità  di
verificare  la  correttezza  dell'impostazione  degli  interventi  attraverso  il  tutoring  e  la
supervisione svolti insieme dall'Ospedale e dalla  Scuola CMT. Tale percorso ci ha dato anche
l'occasione di apportare al principale modello musicoterapico di riferimento seguito,  alcune
modifiche  che  ne  hanno  permesso  una  maggiore  aderenza  alle  caratteristiche  del  nostro
contesto. Ad esempio, abbiamo inizialmente costruito il GOS secondo le indicazioni date da
Benenzon, che successivamente ci siamo permessi in parte di “trasgredire “: il modello prevede
infatti  di  non  togliere  mai  gli  strumenti  presentati  la  prima  volta  al  bambino,  ma  solo
eventualmente  di  aggiungerne  altri.  Noi  invece  ci  siamo trovati  a   procedere  talora  nella
direzione  opposta,  alla  ricerca  di  una  rarefazione,  una  desaturazione  del  nostro  spazio  di
incontro, spinti dall'idea che questa condizione potesse favorire la risonanza e l’ascolto. 
Abbiamo cioè  ricercato una condizione  di “povertà” del setting, che è stata di stimolo alla
creatività.  Un principio analogo ci pare riconoscibile   nell'attività di costruzione di strumenti



musicali realizzati con materiali in disuso destinati alla discarica: tali materiali nel lavoro di cura
sono  stati  reinventati,  “rigenerati",  e  arricchiti  di  valore  simbolico.  Il  passaggio  dalla
progettazione sulla carta alla realizzazione effettiva dello strumento, per la complessità delle
operazioni  da  svolgere,  ha  richiesto  gradualità,  ordine,  capacità  di  attesa  e  di  controllo
dell'impulsività, tutti promotori di regolazione emotiva.  Nella costruzione di questi strumenti,
in base al simbolismo attribuito loro da Benenzon, abbiamo inoltre ritrovato forme di valore
simbolico  materno,  paterno  e  filiale  che,  nel  susseguirsi  dei  movimenti  reciproci  di
avvicinamento/distanziamento  e  incontro/scontro,  ci  hanno  permesso  di  riconoscere  e
ricomporre  le  rappresentazioni  familiari  che  nella  migrazione  avevano  perduto  la  propria
armonia.
Musicoterapia e linguaggio
Nei  setting  musicoterapici  non  abbiamo  trascurato  il  lavoro  sul  linguaggio,  attraverso  il
sostegno  ritmico-melodico  dato  dalla  musica  ad  una  migliore  organizzazione  della  parola
parlata e scritta; come già detto, tale valenza  riabilitativa della musicoterapia non ha però
assunto  il  ruolo  principale  nei  nostri  progetti  di  intervento,  a  differenza  della  valenza
psicoterapica,  in  accordo  con  il  concetto  benenzoniano  di  “musicopsicoterapia”,  e  con
l'orientamento psicodinamico del nostro Servizio. Le attività riabilitative musicoterapiche, volte
al recupero di ritardi di sviluppo o di altri disturbi ascrivibili all'area linguistica, quindi,  non sono
state escluse, ma si sono  avviate  solo nel momento in cui il bambino ha comunicato il proprio
bisogno  e  desiderio  di  colmare  le  proprie  lacune  e  rinforzare  le  proprie  competenze
strumentali, al  fine di  poter comunicare contenuti per lui  affettivamente importanti;  ciò è
avvenuto  ad esempio attraverso  la scrittura del testo di  una canzone  da accompagnare con
la musica, realizzata mediante  l'attività di song writing.
 
Un caso significativo
Concludo  con  un  caso esemplificativo  della  metodologia  da  noi  seguita  nel   lavoro
musicoterapico,  di cui si è parlato fin qui.
Si  tratta di  un bambino di origine sudamericana il  quale,  in assenza di regole da parte dei
genitori oberati dagli impegni di lavoro e poco presenti educativamente, come spesso accade
nella migrazione, presentava un comportamento molto problematico. Egli,  molto intelligente
ma con potenzialità ostacolate nell'espressione da una condizione di  conflitto, era già stato
seguito in un percorso di psicoterapia verbale ad indirizzo psicodinamico della durata di due
anni, che non aveva  portato ai risultati sperati. Nel percorso era stata inclusa anche la madre,
ma nonostante questo non si erano  avuti cambiamenti significativi.
La presenza  del musicoterapeuta ci ha così  permesso  di effettuare un nuovo tentativo nel
non-verbale,  anch'esso dall'esito incerto  nella  prima fase, in cui  il  bambino si  trincerava
dietro una parola “adultomorfa” di carattere difensivo,  rifiutando il dialogo sonoro e l'uso degli
strumenti,  che  venivano  evitati   come oggetti  fobici  o  utilizzati  brevemente  con  modalità
catartiche,  distruttive,  in  un’alternanza  di  momenti  di  noia  e di  tensione che richiedevano
frequenti interventi di contenimento verbale. Il cambiamento più significativo è  avvenuto  in
una fase successiva del trattamento: attraverso il laboratorio di costruzione degli strumenti,
infatti,  il  bambino  è  riuscito  a  realizzare  una  sorta  di  chitarra  a  una  corda,  simile  ad
una kora africana e, per la prima volta,  nel suo utilizzo è emersa la sua grande capacità di
sperimentare  sonorità estremamente ricche sul piano ritmico, ma anche melodico e timbrico.
È stato un momento di “incantamento” condiviso, che ha segnato una tappa fondamentale
della  terapia.  Ad  esso  è  seguita  l'apertura  alla  comunicazione  nel  non  verbale,  che  ci  ha
permesso di  operare attraverso la sintonizzazione affettiva nei momenti di   dialogo sonoro



musicale  per  promuovere  una  crescente  regolazione  emotiva,  ottenendo  un  progressivo
miglioramento del  comportamento, a casa e a scuola. In seguito il bambino stesso,  avendo
potuto acquisire una maggiore capacità di regolazione,  ha  chiesto di essere aiutato a scrivere
un testo dedicato alle "regole della musicoterapia", che ha poi chiesto di accompagnare con
una melodia e un'armonizzazione.
Questi  passaggi,  letti  alla  luce  del  modello  benenzoniano,  nei  momenti  di  supervisione  in
itinere con i  quali abbiamo verificato l'andamento della terapia,  ci sono  apparsi importanti
soprattutto perchè riferibili  al  progressivo recupero dell’integrità  del  Sè   del  bambino che,
segnata   precocemente dalla  sofferenza  della  famiglia  nella  migrazione all'epoca  della  sua
gravidanza (ISO gestaltico), ha potuto ricostituirsi nella relazione di cura (ISO in interazione),
con un conseguente progresso sul piano clinico.
In seguito, il bambino ha potuto recuperare anche  la componente culturale dell’identità di cui
parla Benenzon (ISO culturale): egli  infatti ha potuto  tornare nel suo paese di origine (il nostro
timore  era  che non vi  riuscisse,  poiché  temeva i  viaggi  e  aveva  vissuto  attacchi  di  panico
lontano da casa) entrando in contatto con  uno zio che fabbrica e suona i Cajon (strumenti
tradizionali  del  Sud  America,  ndr),  e  attraverso  la  musica  della  sua  tradizione  ha  potuto
ritrovare una parte importante di competenza e di ricchezza interiore.
Presentiamo ora un  piccolo montaggio di alcune sequenze di una videoregistrazione effettuata
nella fase centrale del trattamento, in cui si riconoscono i   fattori  di trasformazione - costituiti
da sintonizzazioni affettive e un intervento di regolazione condivisi  dalla coppia terapeutica nel
corso del dialogo sonoro-musicale - che hanno portato nel tempo al progressivo miglioramento
della condizione clinica del bambino. 
Nella  ricerca  di  indicatori  di  esito,  abbiamo iniziato  ad  elaborare  i  protocolli  delle  sedute,
individuando alcuni parametri di cambiamento nella relazione, divenuta sempre più circolare
ed equidistante, nella modalità di  uso degli  strumenti,  progressivamente meno difensiva,  e
nell'evoluzione dell'identità sonora del bambino.
A completamento del percorso terapeutico, abbiamo infine dato alla madre una restituzione in
lingua spagnola, con l'aiuto della Mediatrice culturale, per dare forza anche al genitore nel
riconoscimento e nel sostegno  delle  potenzialità del bambino. 
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Musicoterapia e funzione poetica dei gruppi riabilitativi in psichiatria

Claudio Di Lello

Sono  lo  psichiatra  responsabile  delle  attività  riabilitative  semiresidenziali  del
Dipartimento di Salute Mentale del presidio San Carlo. 
Partecipo  volentieri  a  questo  convegno  anche  nella  mia  veste  di  psicoanalista
impegnato da molti anni nella clinica e nella ricerca sulla psicodinamica dei gruppi
terapeutici  e  formativi,  attraverso  l'attività  scientifica  della  Società  Psicoanalitica
Italiana e dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di cui faccio parte.  
Nel mio intervento mi è  sembrato interessante sviluppare una riflessione non tanto
sul  medium  espressivo  musicale  in  sé,  a  proposito  del  quale  sicuramente  altri
relatori  hanno concetti più specifici  e approfonditi da esporre,  quanto sul setting
gruppale  in  cui  molto  spesso vengono sviluppati  gli  interventi  musicoterapeutici,
almeno nel campo della riabilitazione psichiatrica. 
Cercherò di mostrare come l’attività di Musicoterapia funga da particolare cassa di
risonanza di alcuni fattori trasformativi comuni a tutti i piccoli gruppi terapeutici o
riabilitativi. 
Cominciamo  col  dire  che  la  funzione  di  rianimazione  psichica  svolta  da  ogni
intervento  riabilitativo  condotto in  psichiatria,  indipendentemente  dal  dispositivo
tecnico e dallo strumento di mediazione espressivo e relazionale utilizzato, poggia in
primo  luogo  sulla  potenza  trasformativa  intrinsecamente  posseduta  dal  piccolo
gruppo in cui gli interventi riabilitativi vengono realizzati. 
Nel campo della riabilitazione psicosociale, la cui teoria e tecnica stentano ancora a
mio giudizio ad acquisire le conoscenze accumulate dal pensiero psicoanalitico negli
ultimi  cinquant’anni,  non  sempre  viene  riconosciuta  l'importanza  del  fattore
terapeutico costituito dal semplice appartenere a un piccolo gruppo. 
Si  tratta  di  ben  mezzo  secolo  di  riflessioni,  di  lavori,  di  scritti  che  potrebbero
arricchire significativamente la prassi quotidiana della riabilitazione psichiatrica. 
Come alcuni di voi sapranno, gli studi sulla psicodinamica gruppale e sulla terapia
psicoanalitica di gruppo sono stati sviluppati soltanto negli anni ’40 del secolo scorso
dai due grandi pionieri Wilfred Bion eSiegmund (o Siegfried, c’è un dubbio biografico
su questo) Foulkes,  che hanno cominciato a lavorare sull’argomento verso la fine
della seconda guerra mondiale in Inghilterra e hanno poi ampliato la loro riflessione
negli anni della ricostruzione post-bellica. 
In effetti anche per la psicoanalisi il gruppo, il piccolo gruppo (per piccolo gruppo si
intendono  riunioni  di  individui  che  non  superino  per  definizione  dieci/dodici



soggetti) è stato a lungo un oggetto di studio che non è stato facile mettere o tenere
a fuoco. 
Ci  sfugge,  fatichiamo a  tenerlo  in  considerazione  e  a  prenderlo  sul  serio,  per  lo
stesso motivo che Freud individuava all’origine degli ostacoli che da sempre incontra
la conoscenza umana: il narcisismo dell’individuo, che non ama essere “spiazzato”,
diciamo  così,  da  pensieri  nuovi  che  mettano  in  discussione  le  sue  certezze  e
soprattutto la sua centralità autoriferita. 
Senza entrare in dettagli che meriterebbero da soli un convegno intero, mi limiterò a
citare lo stesso Bion che dice in proposito: “l’individuo è un animale di gruppo in
lotta non solo con il gruppo ma anche con quegli aspetti di sé che costituiscono il suo
essere gruppale”. 
Superando queste difficoltà concettuali,  che cosa possiamo attingere dallo studio
psicoanalitico  dei  piccoli  gruppi  terapeutici  e  trasferire  ai  gruppi  riabilitativi  in
psichiatria, al netto delle differenze che distinguono i due ambiti, legate al differente
mezzo espressivo utilizzato (che ovviamente nella psicoterapia tout court è la parola
- lo stesso Freud definiva la psicoanalisi una “talking cure”, cioè cura attraverso la
parola - e in altri dispositivi di cura è costituito da mediatori differenti)? 
La risposta che potremmo dare è che al di là di alcuni fattori terapeutici diversi da
contesto a contesto e che potremmo definire specifici, ve ne sono altri comuni a tutti
i gruppi, qualificabili  come aspecifici, che sono sempre in funzione e che è bene che
ogni  conduttore  di  gruppi  riabilitativi  -  compreso il  musicoterapeuta -  conosca e
faccia lavorare al meglio. 
Ne  faccio  una  breve  descrizione.  Il  primo  che  in  un  convegno  dedicato  alla
Musicoterapia merita di  essere citato è la “risonanza”.  La risonanza come fattore
terapeutico  può  essere  considerata  l’espressione  di  un'emozione  da  parte  di  un
partecipante ad un generico gruppo riabilitativo, o più specificamente ad un'attività
di  Musicoterapia  sia  nel  momento  di  “song  writing”  sia  in  quello  di  “messa  in
musica”, che tocca le corde emotive di tutti i partecipanti e genera, potremmo dire
per empatia, movimenti emotivi analoghi in tutti gli altri componenti del gruppo. 
Di questo potrete trovare una testimonianza vivente nell’intervento dopo il mio, in
cui  verrà  raccontata  l’attività  di  Musicoterapia  in  gruppo  svolta  presso  il  Centro
Diurno psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale del Presidio “San Carlo” in via
Primaticcio a Milano. 
Faccio peraltro notare che il termine risonanza, utilizzato da più autori nella teoria
della psicoanalisi di gruppo, rimanda ad una analogia stretta, forse anche più stretta
di quanto si potrebbe pensare, tra l’esperienza gruppale e quella musicale. Analogia
che riprenderò alla fine del mio intervento. 



Esistono altri fattori trasformativi intrinseci al piccolo gruppo quali la polarizzazione,
la teatralizzazione, il rispecchiamento, ma approfondire questi argomenti in questa
sede ci porterebbe lontano. 
Un altro fattore terapeutico di cui è opportuno invece parlare, forse il più importante
e più potente di tutti specie nelle patologie gravi, è quello che si può definire senso
di appartenenza, responsabile della creazione di ciò che viene denominato spirito di
gruppo. 
Per  capire  meglio  di  che  cosa  stiamo  parlando  può  essere  utile  richiamare  un
fondamentale concetto di Winnicott, grande psicoanalista degli anni ’60: il concetto
di “madre-ambiente”. 
Winnicott dice: “ Ai nostri fini è utile postulare l’esistenza per il bambino immaturo
di due madri: la madre-oggetto e la madre-ambiente”, che possiamo rispettivamente
descrivere  come  la  madre  che  frustra  o  soddisfa  e  la  madre  che  accoglie  e
semplicemente c'è. 
In  particolare  quest’ultima,  la  madre-ambiente,  ha  la  funzione  -  dice  sempre
Winnicott - di continuare ad essere sé stessa, di essere empatica e soprattutto, con
un'espressione  che  a  me  piace  moltissimo,  di  ricevere  il  gesto  spontaneo  del
bambino e di compiacersene. 
Dalla madre-ambiente dipende la costituzione di quella funzione variamente definita
da  diversi  autori  come  “fondo  psichico”,  “capacità  di  essere  soli”,  “base  sicura”,
“portanza”, o ancora ”senso di sé”. 
Quest’ultimo  concetto,  che  mi  sembra  particolarmente  importante,  può  essere
descritto come una funzione complessa che presiede alla coesione, alla continuità
ealla vitalità psichica di un individuo. 
Le  patologie  gravi  posso  essere  attribuite  causalmente  a  un  senso  di  sé
profondamente discontinuo, lacunoso e deteriorato. 
A differenza della madre-oggetto, che legittima e accoglie ciò che il bambino è per
quello che è in tutte le sue caratteristiche, la madre-ambiente legittima e accoglie il
bambino nella sua pura e semplice esistenza. 
Ebbene, il  contenitore del gruppo può svolgere la funzione di madre-ambiente, o
meglio - parafrasando Winnicott - può fungere da “gruppo-ambiente”. 
Antonello Correale, uno psichiatra e psicoanalista che si è molto occupato di questi
argomenti,  sostiene  in  modo  molto  convincente  che  la  terapeuticità  del  gruppo
dipenda soprattutto dalle sue modalità di funzionamento tipiche ed esclusive e dal
clima emotivo che si respira al suo interno, piuttosto che dall’acquisizione pratica ed
effettiva  di  competenze:  “pensiamo  che  l’elemento  in  grado  di  determinare
l’effettivo cambiamento delle condizioni di salute del paziente sia proprio lo stabilirsi



di un legame affettivo con il  gruppo. Con ciò intendiamo riferirci alla potenzialità
trasformativa  che  assume  il  gruppo  quale  presenza  emotiva  che  si  insedia
progressivamente nella vita dei pazienti. Da questo punto di vista i gruppi riabilitativi
sono  importanti  soprattutto   per  la  loro  capacità  di  favorire  il  recupero  della
coesione emotivo-affettiva interna del paziente”. 
Tramite  l’appartenenza  ad  un  gruppo,  infatti,  si  stabilisce  e  successivamente  si
mantiene il ricordo non solamente delle attività che si condividono con gli altri, o
delle competenze specifiche che si acquisiscono - le abilità, di cui molto si è detto e
continua a dirsi nella teoria e nella tecnica della riabilitazione psichiatrica - ma anche
e soprattutto delle sensazioni e delle emozioni che si provano di volta in volta, gioia,
tristezza, calore, vicinanza, simpatia. 
Tutto ciò contribuisce a dare forma a quella presenza interna del gruppo nella mente
del  paziente  che  modifica  radicalmente  il  suo  vissuto,  e  che  assume  un  peso  e
un’importanza assolutamente peculiare rispetto a quanto accade nel rapporto con
un singolo operatore. 
In sintesi, conclude Correale, “vorremmo qui proporre la seguente ipotesi: il gruppo
esplica  una  specifica  funzione  terapeutica  nella  misura  in  cui  contribuisce  a
determinare nella vita del paziente una presenza emotiva interna che lo fa sentire
più  coeso,  più  continuo  e  più  vitale.  Suggeriamo  di  chiamare  tale  fattore
terapeuticospirito di gruppo”. 
In  altre  parole,  per  promuovere  delle  trasformazioni  interiori  il  paziente  deve
innanzitutto assorbire il clima emotivo del gruppo e solo dopo le specifiche attività
che in esso si apprendono. 
Il gruppo si configura insomma come un contenitore incondizionato e accogliente,
una matrice germinale che - come nella fisiologia dell’ovaio femminile – fornisce la
base per lo sviluppo di cellule differenziate a diversi livelli gradi di evoluzione, nel
nostro esempio gli ovociti, ponendosi come una inesauribile sorgente di embrioni di
emozioni, di fantasie, di pensieri  e svolgendo una funzione generativa,  creativa e
vitalizzante.
Una funzione che, con il già citato Correale, potremmo definire poetica. 
In senso etimologico infatti poietico vuol dire “ che genera qualcosa dal nulla”: la
radice  sanscrita  “Pu”  della  parola  allude  infatti  al  generare  (da  cui  putto,  “fatto
nascere”). 
La  funzione poetica  del  gruppo,  in  altre  parole,  è  quella  di  ricevere  i  gesti  (e  le
parole,  naturalmente)  spontanei  e  compiacersene,  sviluppando  così
progressivamente la mentalizzazione - per usare un termine poco elegante ma oggi
in voga -  dei suoi membri.  



Su queste considerazioni di base va innestato il discorso della Musicoterapia, che si
connota  tra  tutti  gli  strumenti  espressivi  a  disposizione  della  riabilitazione
psichiatrica  per  la  sua  speciale  capacità  di  rinforzo,  di  potenziamento,  di
amplificazione e di catalizzazione dei fattori trasformativi in gioco nelle dinamiche
fondamentali del piccolo gruppo. 
E ciò non tanto nel momento vero e proprio del “song writing”, della scrittura delle
canzoni,  dove  valgono  considerazioni  simili  a  quelle  valide  per  altre  attività
espressive mediate dalle parole. 
È piuttosto la “messa in musica” il momento specifico e caratterizzante del modello
di  Musicoterapia  introdotto  anni  fa  nei  Centri  Diurni  del  nostro  Dipartimento  di
Salute  Mentale  dal  professor  Cattaneo,  direttore  dell’  Helvetic  Music  Institute  di
Bellinzona, e successivamente portato avanti dal nostro musicoterapeuta Dario Persi
(oggi assente perchè in tournèe con il  suo gruppo rock) e dalle sue collaboratrici
Claudia  Cesana  e  Gabriella  Daian,  che  parleranno  dopo di  me  alla  ripresa  dopo
l’intervallo. 
Nella composizione musicale e nel momento della messa in musica infatti (ricordo
che in  greco antico “Musa” significa anche “poema”, e all’inverso c’è chi definisce la
poesia come “musica con le parole”) si realizza massimamente quell’analogia poetica
tra esperienza gruppale e musicale cui ho fatto cenno poco fa. 
Che cos’è infatti la musica a più voci o strumenti se non la creazione di accordi,  e
che cosa sono gli accordi se non gruppi, gruppi di suoni - almeno tre dice la teoria
musicale - armonizzati, cioè articolati, combinati, collegati tra loro? 
La  musica  è  intrinsecamente caratterizzata  da una dimensione gruppale,  dove la
parola gruppo significa insieme nodo e tondo. Etimologicamente “gruppo” deriva
infatti sia dal germanico Kruppa, che vuol dire “nodo”, sia dal provenzale Croup che
vuol dire “tondo”. 
Nell’insieme  questi  due  significati  richiamano  da  un  lato  la  rete  delle  relazioni
gruppali e dall’altro la globalità del gruppo nel suo insieme: contemporaneamente
l’intreccio  e  l’abbraccio,  come nel  famoso dipinto  di  Matisse  che  raffigura figure
stilizzate, rosse su uno sfondo blu e e verde che si tengono per mano in cerchio. 
Una danza di suoni, una “Danse”, come si intitola il dipinto. 
In un gruppo di Musicoterapia si genera così un altro gruppo, un gruppo di note, e
l’ambiente - la madre-ambiente, direbbe Winnicott - che ne risulta accoglie e nutre
profondamente ogni accenno di espressione creativa individuale.
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“Songwriting come terapia: un'esperienza in Psichiatria”

Dario Persi

INTRODUZIONE

La mia attività di musicoterapeuta al Centro Diurno di via Primaticcio ha avuto inizio
nel Gennaio 2013, quando ho avuto l'arduo ma prestigioso compito di sostituire il
Prof. Paolo Cattaneo, mio docente di Musicoterapia dapprima all'Università Statale
di Milano e in seguito presso l'Helvetic Music Institute di Bellinzona.

Ereditando il  gruppo di musicoterapia ho cercato di dare una continuità al lavoro
svolto dal mio predecessore incentrando le prime sedute su un'attività di reciproca
conoscenza e sulla ricerca di uno spazio musicale condiviso con i partecipanti. Ho
inoltre  incominciato  a  lavorare  mantenendo  la  metodologia  fenomenologico-
relazionale teorizzata proprio dal Prof. Cattaneo.

LA METODOLOGIA

Con  l’approccio  fenomenologico-relazionale  la  prassi  musicoterapica  si  configura
attraverso  la  dimensione  affettivo-emozionale  e  cognitiva  dei  partecipanti.  Nel
setting  l’obiettivo  prioritario  è  quello  di  sollecitare  un’esperienza in  cui  il  suono,
inteso nella sua complessa fenomenologia espressiva, costituisca concretamente e
attivamente il contesto relazionale. 

Inserire  la  musicoterapia  in  una  prospettiva  fenomenologico-relazionale  significa
partire dall’esperienza sonora e musicale di coloro ai quali ci si rivolge in un setting.
In questo contesto la musica,  quando viene usata adeguatamente in tutte le sue
componenti,  diventa  uno  strumento  di  lavoro  prezioso  ed  importante  per  far
emergere e rielaborare a livello di benessere psicofisico dati esistenziali talora molto
problematici.  

La  priorità  è  quella  di  di  costruire  una  relazione  sonora  attraverso  la  musica
indipendentemente dal suo valore estetico. Si parla infatti di “comunicazione sonora
a tutto tondo” per indicare una pluripotenzialità e pluridirezionalità espressiva che
l’evento sonoro possiede all’interno del setting.

L’uomo ricerca da subito una forma, un accordo, un ordine. Se questo non c’è si
prova  immediatamente  un  certo  disagio  psichico,  una  sensazione  di  ansia,  di
malessere. La necessità di organizzare il nostro pensiero è immediata: si ha bisogno
di una forma perché il nostro cervello tende a ricrearla subito.



Il suono, dunque, vissuto e agito quale principio liberatorio se da una parte offre la
possibilità di sperimentare, di conoscere e di conoscersi, dall’altra non può resistere
a  lungo  al  di  fuori  di  una  dimensione  linguistica  strutturata,  tanto  che
inevitabilmente arriva il momento in cui si fa strada  l’esigenza di ritrovarsi all’interno
di  una forma musicale  intesa come organizzazione dei  parametri  sonori  (altezza,
intensità, timbro e durata) mediante le strutture tonali che, in funzione di referenti
linguistici  condivisi,  diventano  “contenitori”  flessibili,  atti  a  raccogliere  sia  le
sollecitazioni emozionali, sia le istanze cognitive dei partecipanti al setting.

L'approccio fenomenologico-relazionale, quindi, si pone come risultato un equilibrio
delle tre componenti principali della “lingua musica” cioè ritmo, melodia e armonia.

In  questo  contesto  possiamo  individuare  dei  meccanismi  comunicazionali  che
Cattaneo definisce “dinamiche tensiodistensionali”. 

Le dinamiche tensiodistensionali, riconducibili alla  struttura profonda, coinvolgono
l’uomo nelle sue componenti fisiche e psichiche, con le molteplici ricadute a livello
neurofisiologico, affettivo emozionale e cognitivo che ne conseguono.

Nella  musica  occidentale  il  tensiodistensionale  si  genera  attraverso  l’interazione
delle strutture orizzontali (melodia) e verticali (armonia), andando a costituire quei
meccanismi  cadenzanti  che,  organizzati  funzionalmente,  determinano  il  sistema
tonale. Il tensiodistensionale è un processo consequenziale di domanda/risposta, di
apertura/chiusura  che  si  verifica  anche  all’interno  di  microstrutture  non
necessariamente espresse  da entrambe le  componenti  melodico-armoniche.  Una
melodia sottende degli accordi e un accordo, a sua volta, introduce una determinata
melodia  ed  è  proprio  all’interno  di  questa  interrelazione  che  vanno  ricercate  le
dinamiche tensiodistensionali. 

Non  va  trascurata  naturalmente  la  componete  ritmica  da  cui  dipendono  le
segmentazioni temporali distribuite sulla scansione della pulsazione (metro), ma nel
linguaggio musicale la melodia ha un ruolo centrale in quanto da essa dipende la
memorizzazione di un brano musicale. 

LA CANZONE COME STRUMENTO TERAPEUTICO

Melodia, armonia e ritmo sono gli elementi fondamentali della “forma canzone”. E'
così quindi che  , nell'approccio fenomenologico-relazionale, la canzone ha un ruolo
fondamentale all'interno dei setting e viene usata come strumento terapeutico. 

L’intervento  di  musicoterapia  deve  strutturarsi  partendo  dall’identità  sonora  dei
partecipanti la quale, il più delle volte, dopo una prima fase di esplorazione libera a



“tuttocampo”, è riconducibile ad una canzone che viene gelosamente custodita nella
memoria del partecipante.

Perchè utilizzare proprio la canzone? Perché la canzone è fatta di musica e parole, di
due strumenti  comunicazionali  che agiscono in perfetta sintonia producendo una
meravigliosa e corroborante interazione tra i due emisferi cerebrali, quello sinistro in
cui si crea la parola e quello destro in cui si crea la melodia. Il cantare una canzone,
può  essere  paragonato  a  un  vero  e  proprio  “massaggio  al  cervello”.  Inoltre  la
canzone  è  una  forma  semplice  che  appartiene  alla  vita  di  tutti  i  giorni.  È
un’esperienza  musicale  efficacemente  utilizzabile  perché  condivisa  non  solo  dal
punto di vista culturale ma, soprattutto, anche dal punto di vista emozionale. Infatti
la canzone, oltre che rappresentare il  veicolo per eccellenza in grado di suscitare
emozioni, cioè oltre che ad essere fortemente aderente ai moti delle emozioni, è
anche  un  fenomeno  musicale  contestualizzabile  e  contestualizzato.  Essa,  cioè,  è
legata  all’esperienza  della  singola  persona  e  nello  stesso  tempo  di  un’intera
generazione. Da qui il concetto della canzone come portatrice di un’identità sonora
che si declina sia a livello socioculturale che a livello individuale.

L'ESPERIENZA AL CENTRO DIURNO

Ereditando il  gruppo di musicoterapia ho cercato di dare una continuità al lavoro
svolto dal mio predecessore incentrando le prime sedute su un'attività di reciproca
conoscenza e sulla ricerca di uno spazio musicale condiviso con i partecipanti. 

I setting consistevano generalmente nell’esecuzione di canzoni  accompagnate alla
chitarra,  intervallate  da  momenti  di  verbalizzazione,  a  volte  da  esercizi  vocali  o
ritmici,  a  volte  da  improvvisazioni  strumentali,  che  permettevano  di  instaurare
dialoghi sonori con i pazienti lasciando loro degli spazi per fornire una risposta. 

Nel  corso  dei  mesi  il  gruppo  ha  raggiunto  una  coesione  sempre  maggiore  e
un'identità sonora ben delineata: in questo contesto sono venute alla luce le prime
sperimentazioni sonore improvvisazioni
melodiche che sono state l'embrione delle prime canzoni scritte insieme ai pazienti.

Lavorando in gruppo su questi primi spunti musicali abbiamo iniziato a comporre le
nostre canzoni. 

L'esperienza  di  songwriting  è  quindi  iniziata  spontaneamente,  a  partire
dall'esperienza  improvvisativa  di  gruppo.  Ogni  partecipante  ha  apportato  un
contributo personale alla stesura dei brani, improvvisando melodie, scrivendo testi
oppure discutendo sulla scelta di alcune soluzioni armoniche. 
 



Nel giro di qualche mese abbiamo composto i primi brani originali e ci siamo posti
l'obbiettivo di registrarli in vista della pubblicazione di un CD musicale. 

Prima della registrazione abbiamo lavorato a lungo sia nel perfezionare le canzoni già
scritte che nella scrittura di nuovi testi e musiche fino a raggiungere un totale di 8
canzoni,  che  hanno  rappresentato  un  momento  molto  importante.  Infatti  la
ripetizione  non  ha  annoiato,  ma  ha  dato  maggior  sicurezza  e  ha  permesso
l’instaurarsi di un processo di attaccamento affettivo e apprezzamento da parte dei
pazienti verso i propri lavori, con le proprie preferenze e idiosincrasie; ognuno ha
una propria canzone preferita e una che apprezza meno.

La registrazione è avvenuta sempre presso il Centro Diurno.  La scelta di registrare
nella stanza del  setting piuttosto che in uno studio è stata dettata,  oltre che da
motivazioni di natura economica, anche dal fatto che registrare nel setting avrebbe
consentito ai  pazienti  di  esprimersi  più efficacemente,  lavorando in  un ambiente
familiare.

Ho registrato personalmente il tutto cercando di ricreare l'atmosfera che si respira
durante le sedute. Le registrazioni sono quasi interamente realizzate in presa diretta
e sono stati volontariamente lasciati alcuni “errori” stilistici, il tutto con l'intento di
avere  una  riproduzione  il  più  fedele  e  naturale  possibile  della  nostra  esperienza
musicale.

All’interno di questo ambiente sicuro ed esclusivo, tutti i pazienti, pur nella difficoltà
che può comportare cantare da soli  al  microfono davanti  ad altre persone, sono
riusciti a registrare la loro parte senza andare incontro ad un’ansia preoccupante. Il
clima che si respirava nel gruppo durante le sedute di registrazione era piuttosto
rilassato e spensierato, le registrazioni erano intervallate da chiacchiere, commenti
ed apprezzamenti  reciproci  dei  pazienti.  Ognuno ha contribuito alla  registrazione
mettendo in gioco le proprie risorse.

Come  conclusione  del  progetto  di  songwriting  e  registrazione,  c'è  stata  la
presentazione del CD contentente i brani originali durante lo spettacolo teatrale di
fine anno. Portare il proprio lavoro al di fuori del setting, su un palcoscenico, davanti
a  numerose  persone  non  è  stato  facile,  soprattutto  per  alcuni  pazienti,  ma  ha
rappresentato  un’occasione  per  valorizzare  il  lavoro  fatto  fino  ad  allora,
conferendone un riconoscimento anche al valore estetico, sia agli occhi del pubblico
che del gruppo stesso. 

L’esperienza dello spettacolo teatrale nel suo complesso, ha inoltre comportato il
superamento di numerosi aspetti, che per alcuni potevano costituire un elemento di
difficoltà ed impedimento, invece affrontati con il supporto del gruppo: 



1. Uscire dall’ambiente familiare del setting per cantare su un palcoscenico 

2. Organizzarsi per andare a teatro 

3. Vestirsi adeguatamente 

4.  Cantare  ad  un  microfono  

5. Riuscire a sostenere delle prove di una durata decisamente maggiore rispetto ad
un normale setting 

6. Posare per le foto 

7.  Accettare le riprese video e le interviste individuali  da inserire nel video dello
spettacolo. 

Dai  feedback  raccolti  nel  gruppo  è  emerso  come  l’esperienza  sia  stata  per  tutti
intensa,  a volte  non semplice,  ma molto  emozionante,  e  tutti  ne  conservano un
ricordo positivo.

IMPLICAZIONI E CONCLUSIONI

Pur  in  un’atmosfera  di  divertimento,  il  songwriting  non  costituisce  un’esperienza
affatto facile per via delle numerose implicazioni affettive, relazionali e personali che
esso comporta. Selezionare per un testo delle parole piuttosto che altre, un titolo
piuttosto  che  un  altro  e  via  dicendo,  potrebbe  significare  infatti  “scartare”  il
contenuto affettivo proposto da un paziente per prediligere quello di un altro. Tutto
ciò non è chiaramente stato esente da scontri e liti, ma anche quelle dai toni più
accesi si sono alla fine sempre appianate serenamente; ritengo però che anche in
questi momenti di difficoltà, e nel modo in cui si è riusciti a superarli, risieda buona
parte del valore relazionale e terapeutico che costituisce un’esperienza di  questo
tipo. 

L’esperienza  di  scrittura  di  canzoni  ha  inoltre  favorito  l’emergere  di  tematiche
personali,  affettive e biografiche dei pazienti,  che hanno trovato nelle canzoni un
mezzo per raccontarsi; mettere in musica, diventa un modo efficace per elaborare,
anche attraverso un’esperienza positiva di gruppo, delle tematiche, a volte anche
delicate  o  dolorose,  che  emergono  dal  mondo  interiore  dei  pazienti.  Le  nostre
canzoni  parlano  infatti  di  amori  non  corrisposti,  di  reietti  della  società,  fino  ad
arrivare a toccare quello che forse costituisce il punto di maggior sensibilità per tutti,
il primo ricovero in TSO, ricordo che viene sdrammatizzato attraverso la scrittura di
un testo dai toni fortemente ironici, cantato sulle note di uno scanzonato blues. 



Andiamo ora a visionare il backstage dello spettacolo teatrale realizzato alla fine del
primo progetto di songwriting. Potrete ascoltare alcune interviste con le impressioni
dei partecipanti al termine della realizzazione del primo CD di brani inediti.

Dario Persi, nato a Tortona (AL) il 10.11.1982 è musicista, musicoterapeuta e docente di chitarra.

Come chitarrista, compositore e cantante in ambito pop / rock ha una carriera ventennale che lo
ha portato a pubblicare diversi album per etichette internazionali. Ha alle spalle una ricca attività
live con più di 400 concerti tra Europa, Stati Uniti e Giappone.

Consegue nel 2012 il Master of Advanced Studies in Musicoterapia presso l'HMI di Bellinzona e dal
2013 è consulente musicoterapico presso quattro strutture del  Dipartimento di  Salute Mentale
dell’Ospedale  Santi  Paolo  e  Carlo  di  Milano.  Dal  2011,  inoltre,  è  attivo  in  ambito  geriatrico,
svolgendo l'attività di musicoterapia presso quattro Case per Anziani del Canton Ticino, in Svizzera.



Intervento Dott.ssa Laura Gamba

Musicoterapia nella riabilitazione psichiatrica tra studi clinici, narrazione, creatività
ed espressione condivisa

Nella mezz'ora di tempo a disposizione per questo intervento, prima di soffermarmi
su  una  particolare  esperienza  condotta  nell’ambito  della  salute  mentale,  vorrei
proporre una  rapida  carrellata  sulle  attività  che  ho  portato  avanti  come
musicoterapeuta professionista all'interno dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Cremona nell’arco di circa vent’anni.   Attualmente sono attiva  all'interno del  DSM
(Dipartimento  di  Salute  Mentale),  prevalentemente  nel  servizio  territoriale  di
neuropsichiatria;  negli  anni  scorsi  ho  lavorato per  un  periodo  anche  all'interno
dell'SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) esperienza che si è conclusa, le
esperienze  documentate  in  psichiatria  si  sono  svolte  all’interno  dell’area
riabilitativa.
Ho avuto la fortuna di collaborare per alcuni anni con uno psichiatra il  quale ha
mostrato interesse per la musicoterapia e soprattutto per la possibilità di verificarne
l’efficacia; così tra il 2005 e il 2011 ho avuto la possibilità di  realizzare alcuni  studi
clinici  di  cui  vi  vorrei  brevemente parlare,  senza entrare troppo nei  dettagli,  ma
cercando  di  dare  un’idea  di  come  si  può  lavorare  in  musicoterapia  con  una
prospettiva  orientata  alla  dimostrazione  dell’efficacia  da  un  punto  di  vista
condivisibile con la comunità scientifica. 
Nel  lontano 2005  abbiamo condotto  uno studio  che  ha  valutato  l’efficacia  della
musicoterapia nel trattamento dei disturbi d’ansia e depressivi. I risultati sono stati
incoraggianti e sono stati documentati in articoli pubblicati su riviste di psichiatria e
musicoterapia. Lascio a disposizione le slide per un approfondimento.
In questo a cui ho appena fatto cenno e nei successivi studi sono state utilizzate
scale validate e abitualmente utilizzate in psichiatria, con lo scopo di ‘misurare’ le
modificazioni indotte dal trattamento di musicoterapia nella condizione clinica dei
pazienti  coinvolti.  I  risultati  sono  sempre  stati  incoraggianti  e  hanno  indotto  a
proseguire e approfondire la ricerca. 
Nel primo studio del 2005 il numero di pazienti era esiguo, i risultati sono stati però
interessanti  e  incoraggianti;  hanno  infatti  messo  in  evidenza  un  significativo
miglioramento della condizione clinica unito ad una riduzione delle dosi di farmaci
assunti nel corso del trattamento. La somministrazione delle scale è stata effettuata
dallo psichiatra all'inizio e alla fine del percorso,  si  è trattato di  una ‘valutazione
esterna’  condotta  cioè  da  un  professionista  clinico  che  non  ha  partecipato  allo
svolgimento delle sedute. 
Sulla scorta dei buoni risultati ottenuti l’anno successivo abbiamo voluto provare a
verificare l’efficacia del trattamento di musicoterapia con pazienti con diagnosi di
schizofrenia in condizione di cronicità. Ci siamo pertanto rivolti agli utenti del Centro
Diurno  e  abbiamo  sperimentato  l’utilizzo  del  Protocollo  STAM  (ideato  da  Paolo



Caneva,  Enrico  Ceccato  insieme  allo  psichiatra  Dario  Lamonaca)  finalizzato  a
sollecitare e rinforzare attenzione e memoria. Anche in questo caso i risultati sono
stati interessanti e si sono sommati a quelli già registrati dai colleghi veneti in un
precedente studio. Un progetto che ho in mente e che ho in parte condiviso con il
collega Ceccato prevede l’utilizzo, con le necessarie modifiche, del protocollo STAM
per il trattamento di bambini e ragazzi con ADHD.
Continuando con la veloce carrellata che ricostruisce il  percorso degli studi clinici
condotti nell’unità operativa di psichiatria dell’ospedale di Cremona, ricordiamo gli
studi retrospettivi condotti nel 2007 e nel 2009. In entrambi i casi siamo riusciti a
coinvolgere  un  numero  significativo  di  pazienti,  distinguendoli  tra  gruppo
sperimentale e gruppo di controllo (partecipazione all’attività di musicoterapia oltre
che alle attività riabilitative standard, partecipazione alle  sole attività riabilitative
standard) e proponendo il percorso riabilitativo per un arco di tempo di dodici mesi.
Veniva  fatta  una  valutazione  di  routine  all'ingresso  del  paziente  in  struttura  e
successivamente  dopo  12  mesi utilizzando  scale abitualmente  applicate  in
psichiatria per la valutazione della psicopatologia (in particolare i sintomi negativi
nel caso della schizofrenia) e il funzionamento globale e sociale. In entrambi gli studi
abbiamo  riscontrato  miglioramenti  statisticamente  significativi  nel  gruppo  dei
pazienti che oltre al trattamento riabilitativo standard aveva seguito il percorso di
musicoterapia;  i  miglioramenti  sono  stati  riscontrati  in  particolare  per  quanto
riguarda i sintomi negativi della schizofrenia ed il ritiro sociale. 
Negli  articoli  pubblicati  e nelle slide che lascio a disposizione sono stati messi  in
evidenza anche i  limiti  e  i  pregi di  questi  studi.  Sicuramente un  ‘pregio’ è  stato
quello di avere la possibilità di lavorare continuativamente e con regolarità con un
numero significativo di pazienti all'interno delle strutture; i ‘limiti’ sono riconducibili
alla specificità della patologia e del trattamento proposto, rispetto i quali non ci si
possono  aspettare  riscontri  quantitativi  ed  univoci  come  nel  caso,  ad  esempio,
dell’utilizzo di farmaci o terapie fisiche, i ‘limiti’ sono riconducibili in buona parte
anche alle caratteristiche di cronicità delle strutture e delle equipe all’interno delle
quali si propongono esperienze innovative. Anche questo sarebbe un discorso lungo
e  complesso  -  sul  quale  in  questa  sede  non  mi  soffermerò  -  che  richiederebbe
un’attenta riflessione, anche alla luce dei recenti riscontri che ho ricevuto rispetto le
ultime progettualità con le quali ho cercato di ‘fare rete’ per portare al di fuori delle
strutture e condividere con il territorio alcuni risultati del lavoro riabilitativo. 
Torniamo alla nostra breve carrellata: nel 2011 siamo riusciti a realizzare uno studio
multicentrico  coinvolgendo  colleghi e  strutture  del  Veneto  e  dell'Italia  centrale.
L’idea era quella  di  verificare  con un numero ancora più significativo di  pazienti
l’efficacia dell’utilizzo della musicoterapia nel trattamento delle psicosi croniche. I
risultati di questo studio sono disponibili su atti di convegni e nelle slide che lascio a
disposizione.



In  uno  studio  clinico  finalizzato  a valutare  l'efficacia  del  trattamento  di
musicoterapia è indispensabile  la collaborazione con il  clinico che somministra le
scale validate all'inizio, al termine e dopo alcuni mesi per verificare il mantenimento
dei risultati. È anche importante utilizzare  strumenti specifici per la musicoterapia;
mi sto dedicando da molti anni a questo aspetto del nostro lavoro in quanto ritengo
che sia indispensabile mettere a fuoco strumenti sensibili ed efficaci, il più possibile
obiettivi  e  condivisibili,  che  mettano  in  evidenza  le  aree  di  funzionamento
interessate dal trattamento di musicoterapia e le variazioni del funzionamento del
paziente nel corso del tempo. Personalmente ho messo a punto degli strumenti di
valutazione,  distinti  a  seconda  che  vengano  utilizzati  nell’età  evolutiva  o  con
adolescenti e adulti. Ho individuato le aree sulle quali possiamo intervenire con il
nostro trattamento, articolando item per ogni area e definendo criteri il più possibile
univoci per l’attribuzione dei punteggi. La valutazione è di tipo qualitativo, anche se
vengono espressi dei riscontri numerici che consentono dei confronti. 
Nel caso dell’età evolutiva propongo una valutazione iniziale articolata all’interno di
cinque  aree:  motoria,  relazionale,  cognitiva,  linguistica  ed  espressiva.  Nella
valutazione  iniziale,  che  ha  lo  scopo  di  ottenere  una  prima  fotografia  della
condizione clinica  del  bambino e  definire  il  progetto riabilitativo musicoterapico,
ogni area è articolata in tre item i quali a loro volta prevedono tre punteggi che
mettono a fuoco l’assenza, l’esordio o la presenza di competenze e abilità. Le stesse
cinque aree vengono poi meglio articolate (con un numero maggiore di item e di
punteggi  codificati)  nella  griglia  di  valutazione  che  viene  applicata  all’inizio  del
trattamento  e  dopo un  periodo di  sei  mesi  o  un anno,  a  seconda  del  progetto
riabilitativo.
Nel  caso  degli  adolescenti  e  adulti  le  aree  sono  quattro  (non  viene  presa  in
considerazione l’area linguistica): motoria (uso dello spazio), relazionale, cognitiva
ed espressiva.
Anche nel caso della griglia utilizzata con adolescenti e adulti ogni area è suddivisa in
item per ognuno dei quali sono previsti dei punteggi per l’assegnazione dei quali è
stata redatta una legenda. 
Il tentativo è quello di offrire uno strumento il più possibile univoco e oggettivo, per
quanto la valutazione sia di tipo prevalentemente qualitativo; in teoria le schede di
valutazione  proposte  dovrebbero  dare  i  medesimi  risultati  se  applicate  da
musicoterapisti diversi, inoltre dovrebbero fornire dei risultati condivisibili con altri
professionisti della riabilitazione e della terapia. 
I punteggi possono essere confrontati nel tempo, sia rispetto le singole aree sia nel
punteggio complessivo che raccoglie tutte le aree.
Quello della valutazione è un aspetto fondamentale della pratica professionale al
quale  mi  dedico  da  molto  tempo  e  che  richiede  ancora  molto  lavoro.  Un  mio
desiderio è che gli strumenti di valutazione che propongo vengano utilizzati in larga
scala e validati.



Un'altra  attività  che  porto  avanti da  diversi  anni   presso  l’area  riabilitativa
psichiatrica è quella dedicata all'ascolto; anche in questo caso ho cercato di mettere
a fuoco uno strumento specifico per noi musicoterapisti. 
Lavorando nell'ambito della cosiddetta ‘musicoterapia recettiva’ è facile sconfinare
nel campo della psicoterapia;  se l’attività viene condotta con la presenza di  uno
psicoterapeuta non ci  sono problemi e si può lavorare sull’attivazione della sfera
emotiva, del ricordo e sull’espressione e rielaborazione dei vissuti. Se si conduce un
laboratorio di musicoterapia e non si è affiancati da una figura ‘psi’ è meglio evitare
di sollecitare ambiti che sono propri dell’intervento psicoterapico, è meglio restare
sullo specifico della nostra professionalità individuando obiettivi e modalità proprie
dell’ambito musicoterapico.
Ho  così  pensato  di  strutturare  un  protocollo  di  attività  specifica  per  la
professionalità del musicoterapista, centrato sull’ascolto della musica e finalizzato
non tanto  alla  sollecitazione ed espressione  delle  emozioni,  quando piuttosto  al
potenziamento dell’attenzione e della consapevolezza rispetto la propria modalità di
approccio e fruizione dell’esperienza dell’ascolto. 
Sono previsti moduli  di attività  con cicli di dodici incontri. Il primo incontro viene
dedicato  alla  conoscenza  del  gruppo e alla  presentazione  del  progetto,  alla
condivisione  delle  finalità  con  lo  scopo di  motivare  e  coinvolgere  i  partecipanti.
Viene proposta la prima scheda, quella per la ‘rilevazione dello stile di ascolto’che
prevede diciotto item ai quali il partecipante può assegnare un punteggio da 0 a 4,
più una domanda aperta riferita alle preferenze e ai gusti musicali. Si tratta di  una
scheda che ho predisposto e modificato nel tempo e che serve ad avviare il percorso
finalizzato  ad  una  crescente  consapevolezza  rispetto  l’approccio  all’ascolto  della
musica.  Il  modulo  si  articola  in  dieci  sedute, con  cinque  brani  proposti  in  ogni
seduta. Per ogni brano è prevista la compilazione da parte del partecipante di una
‘scheda per l’analisi della modalità di ascolto’, con l’attribuzione di punteggi da 0 a 4
per  otto  item  che  mettono  a  fuoco  diverse  modalità  con  cui  ci  si  approccia
all’esperienza dell’ascolto: attenzione, sensazioni fisiche, attivazione motoria, canto,
ricordi,  fantasie,  emozioni,  analisi  musicale.  Il  ciclo  si  conclude  con  una  seduta
dedicata all’analisi dei risultati raccolti; il musicoterapista raccoglie tutti i punteggi
ed elabora dei grafici che restituisce ai partecipanti i quali hanno in questo modo un
feedback numerico e visivo rispetto le valutazioni che hanno espresso nel corso del
ciclo  di  attività;  si  tratta  di  autovalutazioni  della  propria  capacità  di  mantenere
l’attenzione e della crescente consapevolezza rispetto il proprio ‘stile’ di ascolto e il
proprio  approccio,  complessivo  e  specifico  nelle  singole  sedute.  Si  auspica  che
l’approccio nella conduzione delle sedute e l’analisi finale dei risultati raccolti motivi
i partecipanti ad una sempre più attiva e consapevole partecipazione alle sedute di
musicoterapia, cosa affatto scontata all’interno di strutture che accolgono pazienti
cronici; non del tutto scontata nemmeno con partecipanti meno gravi e cronicizzati.
Nella mia esperienza all’interno dell’istituzione psichiatrica ho constato più volte che
la  presenza  in  seduta dello  psicologo e/o dello  psichiatra  porta  i  pazienti  a  non



essere sempre autentici e a conformarsi rispetto quello che ci si aspetta da loro. Altri
colleghi probabilmente avranno avuto esperienze diverse e migliori all’interno delle
istituzioni psichiatriche; io ho spesso avuto la sensazione che i pazienti parlassero e
si  comportassero  secondo  quelle  che  sentivano  essere  le  aspettative  nei  loro
confronti, camuffando alcuni aspetti ed enfatizzandone altri. 
Per  evitare  di  alimentare  frustranti  ‘teatrini’  ho  cercato  di  favorire  l’autenticità
dell’esperienza, coinvolgendo il più possibile attivamente i pazienti nella seduta e
responsabilizzandoli rispetto il riscontro dei risultati; ho soprattutto cercato di far
capire  loro  che  non  dovevano  sentirsi  osservati,  giudicati  e  valutati  rispetto  la
condizione di patologia, che lo scopo del ciclo di sedute era quello di seguire un
percorso  di  crescente  consapevolezza  rispetto  il  proprio  approccio  all’esperienza
dell’ascolto musicale e la propria capacità di mantenere l’attenzione e la ‘presenza’. 

Passiamo ora ad un altro aspetto, l'ultimo capitolo di questa presentazione, che  si
può riallacciare a quanto presentato negli interventi precedenti da giovani colleghe
che hanno relazionato rispetto il ‘far musica’ all’interno e all’esterno delle strutture.
Vi  parlerò del  gruppo SBAM! Il  nome del  gruppo richiama il  titolo  che abbiamo
scelto  per  l'evento  dello  scorso  anno e  che  abbiamo  riproposto  quest’anno:
"Facciamoci sentire". 
La  storia del  gruppo è  iniziata 3  anni  fa  quando abbiamo avuto la  possibilità  di
partecipare a Falconara Marittima al “Festival della Musica Impossibile”, organizzato
dal  collega  Carlo  Celsi  e  centrato  principalmente  sull’utilizzo  della  musicoterapia
nella disabilità. 
Già nel 2007, in occasione della prima edizione, avevo chiesto ai responsabili  del
servizio  se  potevo  partecipare  con  i  nostri  pazienti  al  “Festival  della  musica
impossibile”.  La  risposta  ricevuta  era  stata  un  no  tassativo.  Mi  sono  fatta  una
ragione di questo e di altri no ed ho continuato pazientemente a portare avanti la
mia attività, fino a quando, molto tempo dopo, qualcuno si è ricordato dello strano
Festival  e  ha  pensato  che  anche  noi  dell’area  riabilitativa  psichiatrica  avremmo
potuto parteciparvi.
All’interno  del  gruppo  di  musicoterapia  abbiamo  così  iniziato  a  lavorare  ad  un
progetto che voleva principalmente far sentire i partecipanti non tanto un gruppo di
pazienti  in  trasferta  straordinaria,  quanto  un  gruppo  di  artisti  che  andava  a
condividere con altri artisti il prodotto della propria attività. Il gruppo si è dato un
nome: SBAM!  e abbiamo iniziato a lavorare alla costruzione di un racconto musicale
che esprimeva attraverso il  suono,  l’uso dello  spazio,  il  movimento e l’uso degli
strumenti un percorso di esperienza e di vita che inizia con la chiusura e l’isolamento
patologico  per  arrivare  all’apertura  e  alla  condivisione,  passando  attraverso  la
scoperta dell’altro e degli altri. Abbiamo lavorato per alcuni mesi alla realizzazione di
una  breve  performance  che  avremmo  presentato  a  Falconara  Marittima,  i
partecipanti  hanno  lavorato  sentendosi  artisti  prima  che  pazienti  e  parte  di  un
gruppo,  anche  i  colleghi  hanno  collaborato  e  partecipato  alla  realizzazione  del



progetto,  riuscendo in alcuni  casi  a  superare lo stereotipo che li  porta spesso a
rivolgersi ai pazienti con frasi quali:  vai a fare l'attività che ti  rilassi/che ti  sfoghi
oppure:  vai  a  fare l'attività  che così  non continui  a  fumare e non stai  chiuso in
camera tutto il tempo.
Il progetto è arrivato al suo compimento e gli SBAM!  hanno raccontato con i suoni,
la  gestualità  e  i  movimenti  nello  spazio  il  percorso  ‘dalla  chiusura  all’apertura’:
all’inizio i singoli se ne stanno isolati e distanti uno dall’altro, ognuno concentrato
sul proprio strumento e il proprio suono; accade poi qualcosa, un suono richiama
l’attenzione  e  rompe  l’isolamento,  le  persone  iniziano  a  scoprire  lo  spazio  e  a
muoversi, raccogliendosi intorno alla fonte da cui proviene il suono. Il suono diventa
una scansione ritmica sempre più chiara  e decisa,  fino a  diventare la  ‘scansione
incitativa’ che tutti conosciamo: ta ta ta-ta ta, il gruppo si raccoglie intorno a questa
scansione, la fa propria e la ripropone in un crescendo di energia, fino ad arrivare al
climax collettivo.
È  stata  questa  la  prima performance che il  gruppo ha costruito e portato in  un
contesto pubblico.
Sulla  scorta della positiva esperienza del  Festival  della  Musica Impossibile  l'anno
successivo sono riuscita a realizzare un momento di condivisione di esperienze di
musicoterapia attiva coinvolgendo strutture e colleghi attivi nel territorio. Il Comune
di  Cremona  ha  collaborato  e  patrocinato  mettendoci  a  disposizione  un  teatro
cittadino, abbiamo potuto così accogliere diversi gruppi provenienti dal Nord Italia,
abbiamo  condiviso  le  esperienze  realizzate  in  contesti  riabilitativi  in  cui  la
musicoterapia riesce a svolgersi in modo continuativo e strutturato. Ci siamo ‘fatti
sentire’  e  abbiamo  avuto  anche  la  possibilità  di  realizzare  un  bel  video  che
documenta l’esperienza del 30 settembre 2015 al Teatro Monteverdi di Cremona. 
Gli SBAM! in quella occasione hanno portato tre performance, la prima era quella
già presentata a Falconara, rivista e un poco arricchita,  le altre due erano storie
musicali  nate e costruite interamente nella condivisione all’interno del gruppo di
musicoterapia.  I  suoni  e  gli  strumenti  hanno  dato  voce  a  storie  costruite
collettivamente all’interno del gruppo e nate dalla esperienza di malattia e di vita,
con interessanti prospettive verso il futuro. 
Sebbene con grande fatica e con molti ostacoli quest’anno abbiamo potuto portare
a  compimento  la  seconda  edizione di  “Facciamoci  Sentire”.  La  giornata  di
condivisione di esperienze di musicoterapia si è inserita all’interno del più ampio
progetto  della  Cultura  Partecipata 2016 promosso  dal  Comune  di Cremona.  La
seconda edizione di Facciamoci sentire, nata all’interno del Dipartimento di Salute
Mentale  di  Cremona  e  allargata  ad  altri  DSM,  è  diventata  un  evento  culturale
condiviso con la cittadinanza, proprio nella città cosiddetta ‘della musica’. Abbiamo
avuto a disposizione una sala molto più grande rispetto quella dell’anno precedente
e abbiamo potuto  pertanto ospitare  studenti  dei  licei  cittadini  e  colleghi,  anche
quelli che non sono riusciti a partecipare insieme ai gruppi con i quali lavorano. La
cornice progettuale all’interno della quale è stata realizzata la giornata voleva far



sentire i partecipanti artisti e non solo pazienti, attori e non solo utenti, protagonisti
di  un  momento  di  condivisione  centrato  sulla  musica  e  sull’esperienza  della
musicoterapia.
Sono intervenuti: Stefano Taglietti da Bergamo con i “Coristi per caso” e la “Banda
Banditi (ASST Bergamo Ovest), Giovanni Casanova con il Coro “Vento sottile” (ASST
Lodi), Marco Pavan con “Le Ragazze” dell’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria,
Manuela  Guadagnini  e  Mario  Degli  Stefani  con  una  relazione  sulla  esperienza
condotta sul territorio della ULSS 16 di Padova, Simonetta Benetton con il Centro
Diurno di Campodarsego (ULSS Alta Padovana) e gli SBAM. La maggior parte degli
intervenuti aveva partecipato anche all’edizione dell’anno precedente. Quest’anno
la giornata ha previsto anche un momento ‘convegnistico’ nel pomeriggio, al quale
sono intervenuti colleghi che hanno relazionato in merito alle proprie esperienze di
musicoterapia  nelle  strutture,  ma che  non  hanno  potuto  partecipare  insieme ai
pazienti  coinvolti.  Uno di  loro,  Egiziano  Di  Leo,  è  riuscito  all’ultimo  momento  a
portare  un  ragazzo  coinvolto  nel  progetto  di  cui  ha  relazionato  e  ha  dato
l’opportunità allo stesso ragazzo di raccontare la propria esperienza.
L’esperienza di  quest’anno è stata  molto  impegnativa  e anche molto  difficile  da
portare  avanti,  per  questioni  sulle  quali  non  voglio  qui  soffermarmi,  ciò  che  ha
consentito di portare a compimento il tutto è stata sicuramente – insieme alla mia
ostinazione – la forte motivazione che i partecipanti hanno mostrato ed espresso nel
portare avanti  il  progetto malgrado i  numerosi e consistenti  ostacoli  che si  sono
presentati fino all’ultimo momento. Voglio pensare e sperare che lo sforzo che ho
fatto  per  far  sentire  i  partecipanti  ed  il  gruppo  protagonisti  e  parte  attiva  del
progetto  abbia  contribuito  a  trovare  le  risorse  per  portare  a  compimento
l’esperienza. Lavorare all’interno delle istituzioni è molto faticoso; come dicevano
due  giovani  colleghe  che  hanno  presentato  la  loro  relazione  questa  mattina  è
divertente  lavorare  in  psichiatria.  È  vero,  è  divertente  lavorare  in  psichiatria,  io
stessa mi diverto a volte e soprattutto trovo interessante e umanamente molto ricca
la  relazione  con  persone  con  malattia  psichiatrica.  La  psichiatria  ha  un  lato
divertente ma ha anche un lato drammatico, legato alla cronicità della malattia, dei
pazienti, ma soprattutto delle strutture e degli operatori.

Un ultimo tema prima di arrivare alla conclusione di questo intervento: la presenza
di musicisti – pazienti all’interno del gruppo di musicoterapia. Sarà peraltro questo il
tema del prossimo incontro del gruppo di intervisione formato da musicoterapisti
attivi in Lombardia. In questi anni ho avuto l'occasione di incontrare pazienti che
avevano avuto una formazione musicale e che erano stati musicisti professionisti; si
è sempre trattato di esperienze difficili, molto forti. Quasi sempre la prima reazione
è stata quella della fuga, è molto difficile per un musicista restare all’interno di un
gruppo di ‘improvvisazione’ formato da persone non solo ‘non musiciste’, ma anche
capaci  di  battere  ossessivamente  e  con  scarsa  attenzione  alla  reciprocità  e  il
contatto per diversi minuti di seguito. La reazione di rifiuto si verifica anche in gruppi



dedicati  all’ascolto,  dove musicisti  formati  possono avere  difficoltà  a  tollerare  la
semplicità  delle  considerazioni  espresse  dai  partecipanti  e  la  mancanza  di
condivisione ad un livello ‘più alto’. In alcuni casi sono riuscita, con un lavoro lungo e
paziente, a coinvolgere i pazienti-musicisti costruendo progetti dedicati, in altri casi
non ci sono riuscita. Fa parte del gruppo SBAM una signora della mia età che è stata
pianista  professionista.  Non  toccava  lo  strumento  da  almeno  vent’anni  e
inizialmente non ne voleva sapere di partecipare al gruppo di improvvisazione. Ha
poi accettato mimetizzandosi perfettamente tra gli altri pazienti non competenti in
fatto di musica; un poco alla volta si è fatta coinvolgere, dapprima nel gruppo di
ascolto portando proposte ed inserendosi nella discussione con riflessioni personali
non  strettamente  riconducibili  all’analisi  musicale;  è  poi  entrata  a  pieno  titolo
contribuendo alla costruzione e alla realizzazione sonora delle storie inventate dal
gruppo.  Quest’anno  il  suo  contributo  nella  realizzazione  di  “Ulisse  e  i  colori
dell’autunno”  è  stato  determinante;  lei  stessa  si  è  sforzata  di  partecipare
regolarmente agli incontri anche in periodi in cui la grave sintomatologia peggiorava.
Nella  prima  parte  della  storia  il  protagonista,  Ulisse,  richiama  una  delle
caratteristiche  dei  pazienti  psichiatrici:  se  ne  sta  rinchiuso  in  casa  da  anni.
Improvvisamente  un  giorno  decide  di  uscire.  Scopre  i  colori  dell’autunno  ed
intraprende un viaggio, senza saper cosa lo aspetta e dove andare, è aperto ad ogni
possibilità. Incontra una donna e trova un lavoro, decide di continuare il suo viaggio
e chiede a Flora di accompagnarlo ma lei preferisce restare. Lui parte, ritorna e non
trova più Flora, per partire nuovamente…
Come dicevo la paziente-musicista di cui ho accennato ha accettato di contribuire
alla  costruzione  della  storia  e  alla  realizzazione  del  progetto,  impegnandosi
settimana  dopo  settimana  anche  nella  condivisione  con  gli  altri  partecipanti.  La
motivazione e la consapevolezza del proprio ruolo all’interno del progetto le hanno
dato la determinazione per venire al centro anche quando stava male; ha saputo
affrontare  la  frustrazione di  non saper  più  suonare  come un tempo.  Sono stata
molto in difficoltà, temendo di esporla ad uno stress eccessivo, mi sono confrontata
all’interno dell’equipe per capire se era prevalente in lei la gratificazione per quello
che  riusciva  a  fare  o  la  consapevolezza  rispetto  i  propri  limiti  come  musicista.
Abbiamo condiviso che potevamo continuare a sostenerla in questo percorso che la
ha comunque messa nella condizione di recuperare – sebbene in parte ed in modo
diverso e nuovo – il  rapporto con lo strumento. Lei stessa mi ha ringraziata,  per
averle consentito di recuperare il rapporto con il pubblico, di cui lei stessa per tanti
anni si era privata con violenza verso se stessa. 
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Laura  Gamba  è  Musicoterapista  professionista  presso  la  ASST  di  Cremona  e
collabora con alcune associazioni  di  volontariato.  Gli  ambiti  in  cui  svolge attività
professionale sono la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, la psichiatria
e le cure palliative; da alcuni anni si occupa anche di Musicoterapia nel trattamento
della Malattia di Parkinson. 



Il campo delle arti-terapie: dialogo tra musica e danza

Interludio guidato dalla Dott.ssa Cecilia Perez, accompagnata dal
Maestro Annibale Rebaudengo

 Annibale Rebaudengo

Mi  presento:  sono  un  pianista,  da  41  anni  insegno  in  un  conservatorio,  ma
parallelamente ho avuto l'opportunità di vivere l'esperienza, che continuo tuttora, di
lavorare  come volontario con persone con problemi di tipo psichiatrico.
Ho affiancato per un anno una danzaterapeuta che, anziché utilizzare musica pre-
registrata,  lavorava  con  me.  In  questo  modo  era  possibile  portare  un  valore
aggiunto all’esperienza di chi danzava: potevo modificare il mio modo di suonare a
seconda dei suoi movimenti, magari portandolo verso di me, accelerando il ritmo,
oppure sospendendo la musica per interagire.
Attualmente  continuo  la  mia  attività  di  musicista  in  una  comunità  in  cui  sono
presenti  persone di  ogni età,  sia lavorando sul  movimento, sia accompagnando i
trattamenti shiatsu che vengono loro proposti. Le mie melodie possono essere lente
e pacate oppure avere una forma musicale ad arco, iniziando quindi in una maniera
molto  dolce  fino ad arrivare  a  movimenti  più  ritmati,  decisi  e  liberatori,  per  poi
concludere, rallentando, finché le persone non si sdraiano e si rilassano.
In questo convegno ho collaborato con la danzaterapeuta in una performance di 15
minuti,  nella  quale   ad  alcuni  volontari  è  stato  chiesto  muoversi  in  base  alle
indicazioni  da  lei  fornite,  mentre  io,  a  seconda  dei  movimenti  effettuati,  li  ho
accompagnati con l'organetto, strumento molto pratico e caratteristico dal suono
evocativo dell’infanzia.

Cecilia Perez, danzaterapeuta

Tutte le arti sono dirette all'inconscio, quel luogo dove si trova “il meglio di noi”, le
nostre emozioni, le rappresentazioni, i riti, i miti, ed è proprio nell’inconscio che esse
lavorano; la danza in particolare ha un suo proprio linguaggio, e la sua simbologia è
primariamente legata a elementi naturali come terra, acqua, fuoco, aria.
L'obiettivo  della  nostra  piccola  dimostrazione  è  stato  quello  di  mettere  insieme
movimento e musica, poiché ogni cosa nel mondo è legata a questi due elementi: ad
esempio, durante la gravidanza, il bambino sente il battito del cuore della mamma,
e anche dopo la nascita l’essere umano ricerca ancora quell’esperienza. Io stessa nel



mio lavoro, nei gruppi di partecipanti  disposti  in cerchio ad occhi chiusi,  osservo
come ciascuno produca movimenti e suoni spontanei, come se li avesse da sempre
dentro di sé.
Vi sono due tipi di movimento. I movimenti “esterni”, di primo grado, si limitano alla
sfera fisica: ad esempio durante lo sport viene coinvolto il corpo, ma non si arriva a
toccare la parte spirituale,  viene messa in  moto solo energia  fisica.  I  movimenti
“interni”  sono  invece  terapeutici,  in  quanto  sciolgono  le  tensioni  mettendo  in
circolazione energia vitale: si tratta di movimenti vibratori che generano armonia
fisica.  Purtroppo  l’essere  umano  ha  spezzato  il  legame  tra  mondo  interiore  ed
esteriore, ma una riconnessione è possibile tramite tecniche di tipo complementare,
tra cui la musicoterapia e la danzaterapia.

Il percorso dimostrativo 

Durante  la  performance da  noi  proposta in  questo  convegno abbiamo fornito  a
ciascun volontario quattro tovaglioli di diverso colore.
Sono state inoltre proiettate sullo schermo alcune foto rappresentanti le quattro
stagioni, per portare ai partecipanti un messaggio simbolico: i simboli sono come
delle  finestre,  occorre  viverli,  sperimentarli,  poiché  sono  incarnati  nella  nostra
esperienza, ed attraverso il corpo possono risvegliarsi.
Il gruppo, accompagnato dalla musica del Maestro Rebaudengo, ha quindi iniziato a
muoversi, seguendo le indicazioni proposte.

Prima immagine: la Primavera (fazzoletto Verde)

Seconda immagine: l’Estate (fazzoletto Rosso)



Terza immagine: l’Autunno (fazzoletto Arancione)

Quarta immagine: l’Inverno (fazzoletto Bianco)

Prendiamo  il  fazzoletto,  e  accompagnati  dalla  musica  iniziamo  ad  avvolgerlo,
formando  un  palloncino  vicino  all’orecchio…questo  palloncino  continua  ad
avvolgersi, accompagnato da un spontaneo dondolare del corpo…
Il fazzoletto inizia ad aprirsi e a danzare prendendo il proprio spazio, portando anche
il corpo a fare dei movimenti gioiosi insieme alla musica…
L’intensità della musica inizia a calare, con molta dolcezza…
Per concludere, abbandoniamo il nostro fazzoletto e prendiamo quello successivo.

In  questa  Danza  le  stagioni  rappresentano  le  tappe  della  vita:  la  nascita,
l’adolescenza,  la  giovinezza  e  la  vecchiaia.  Gli  esseri  umani  nascono,  vivono,
invecchiano e muoiono, e ogni tappa porta con sé gioie e difficoltà, ma non esiste la
permanenza: attaccarsi ad una di queste fasi porterebbe sofferenza. La vita è ciclica,
ed ogni sua fase va vissuta appieno; è bene inoltre riflettere su quella in cui ci si
trova: “questa tappa mi appartiene? E’ giusta per la mia età? Come la sto vivendo?”
E’ soprattutto importante guardare alla propria vita con ottimismo, e godere così di
maggiore felicità, salute e successo.



Riflessioni sull’esperienza proposta

I partecipanti hanno vissuto questa esperienza come un gioco, elemento dotato di
funzione  trasformativa  delle  emozioni  critiche:  nella  danza  corpo  e  musica  si
fondono,  portandoci  a  sentire  profondamente  ciò  che  è  dentro  di  noi,
permettendoci di esprimere anche il nostro disagio in maniera simbolica. 
Il  colore  dei  fazzoletti  utilizzato  per  ogni  tappa  della  vita  ha  giocato  un  ruolo
importante,  poiché  la  percezione  del  colore  permette  di  evocare  una  specifica
risposta fisiologica, posturale, motoria, affettiva ed ideativa. Come afferma Luscher:
“accanto agli  effetti  fisiologici,  è  possibile  osservare che la percezione cromatica
sviluppa anche effetti psicologici; nel vedere un colore, non vediamo soltanto una
gamma di vibrazioni elettromagnetiche, ma per lo più la viviamo inconsciamente”.
Il  colore  dona  spessore  emotivo  all’esperienza,  ed  evoca  risposte  sensoriali  e
affettive di carattere universale; esso agisce sia in senso fisiologico che psicologico, e
si  pone  in  relazione  con  l’evoluzione  psicofisica  del  soggetto,  accompagnando  i
passaggi che egli compie lungo la strada dell’integrazione della personalità.

La collaborazione con il Maestro Rebaudengo

Nel  mio  lavoro  ho  sempre  utilizzato  musica  preregistrata,  programmando
accuratamente le attività, gli obiettivi da raggiungere e le melodie più adatte agli
stimoli scelti. E’ come se avessi “tutte e due le mani occupate”: una per il gruppo,
l’altra per i CD da gestire. Fare danzaterapia con la musica dal vivo è stato invece
come se mi avessero lasciata una mano libera: inizialmente mi è mancata questa
parte da gestire, ma ho apprezzato molto il momento in cui il gruppo ha iniziato a
fare dei piccoli  movimenti  con le  mani,  e il  Maestro ha improvvisato cambiando
tonalità  e  producendo  un  suono  intermittente,  aumentandone  e  diminuendone
l’intensità. Ciò mi ha portato a vedere il vantaggio di utilizzare la musica dal vivo:
durante il  piccolo percorso dimostrativo ho proposto ripetutamente degli stimoli,
che venivano raccolti e accompagnati a seconda di come il gruppo vi si rapportava. 
In conclusione, l’esperienza dell’improvvisazione tra musica e danza mi è sembrata
non solo  una  forma artistica  particolarmente  ricca,  ma anche  uno strumento  di
lavoro  importante  che  ha  contribuito  al  benessere  del  gruppo,  e  un’inesauribile
fonte creativa, sia per i partecipanti che per me stessa.
         



Cecilia Perez: sono  psicologa, formata in psicoterapia
transculturale   presso  la  Fondazione  Cecchini  Pace  di  Milano.  Mi  sono  poi
specializzata in danzaterapia, con formazione triennale presso la scuola Risvegli di
Milano. Ho ottenuto la certificazione EMDR di primo livello. Ho lavorato in Ecuador
con la popolazione migrante, utilizzando terapie espressive. Attualmente rivolgo la
mia  attività  terapeutica  alla  cura  degli  effetti  del  trauma  nella  migrazione,
rivolgendomi in particolare alle donne nell’esperienza di maternità e ai loro bambini.
Le lingue che parlo sono spagnolo (madrelingua) e italiano.

  Annibale Rebaudengo è stato docente di Pianoforte presso il
Conservatorio  "G.  Verdi"  di  Milano  dove  ha  insegnato  anche  Metodologia  della
didattica strumentale e Improvvisazione. Da un ventennio è impegnato in corsi di
improvvisazione  musicale  e  di  formazione  e  aggiornamento  degli  insegnanti  di
strumento in istituzioni pubbliche e private tra cui  l'Accademia della Scala. 
 



Un pianista nell’équipe di Danza Terapia 1

Un’esperienza esistenziale e musicale

Annibale Rebaudengo 

Premessa
Da marzo 2011 a maggio 2012, ho collaborato come pianista a incontri settimanali di
Danza  Movimento  Terapia (DMT) con  Martha  Raquel  Herrera  presso  il  Centro
Riabilitativo ad Alta Assistenza di Milano. Martha è colombiana, architetto oltre che
danzatrice e danzaterapeuta. Partecipavano agli incontri una volta la settimana una
decina di uomini e donne che avevano problemi di tipo psichiatrico. Erano di età
diverse,  dai  25  ai  55  anni  circa.  Qualcuno  viveva  nel  Centro,  altri  andavano  e
venivano da casa dopo un periodo di degenza. È stata sempre presente anche una
psicologa che partecipava danzando e mai intervenendo con la parola. Suonavo sulla
mia tastiera pesata quando me lo chiedeva la conduttrice. Mandavo a Martha una
relazione di una ventina di righe dopo ogni incontro, facevo emergere gli aspetti che
ritenevo più significativi: alcuni dati di fatto (chi si era distinto per motivi relazionali
o musicali, le musiche suonate, i caratteri delle musiche stesse, gli andamenti ritmici
e  melodici,  i  movimenti  danzanti  dei  presenti)  e  le  mie  reazioni  emotive.  Sono
contento di aver fissato con la scrittura alcuni momenti che si sarebbero forse persi
nella memoria. Alcuni tratti delle relazioni compongono il corpo dell’articolo che si
conclude con la riflessione che ha seguito il mio congedo dai danzatori. Riflessione
che mi ha dato modo di capire il processo di cambiamento in me come persona-
musicista. 

Il primo incontro  
“Ho predisposto la tastiera in un angolo del locale destinato alla seduta, aiutato da
una partecipante alle danze, sono stato accolto con formalità ben educata, mezzi
sorrisi  e  poche  parole  di  benvenuto.  Man  mano  che  la  seduta  andava  avanti,  i
danzatori  si  dimostravano contenti  della  mia presenza,  alla  fine  uno di  essi  si  è
avvicinato per assicurarsi che sarei tornato e tutti, dopo aver saputo del mio insolito
nome  di  battesimo,  hanno  voluto  commentare,  saperne  l’origine  e  almeno  due
1 Pubblicato su Musica Domani, n. 166, marzo 2013, pp 13-17, e distribuito   ai  partecipanti  al  Convegno con la  
gentile autorizzazione  del Maestro Rebaudengo 



hanno fatto annotazioni storiche. Ho interpretato questo loro interesse come segno
d’amicizia, se non di riconoscenza per la mia presenza. 
La dinamica delle danze si è svolta così: su consegna della conduttrice, i danzatori si
muovevano in assenza di musica seguendo uno alla volta uno o più tratti di loro
precedenti  disegni;  dopo  una  decina  di  secondi  cercavo  di  rispecchiare  i  loro
movimenti iniziando a suonare per poi caratterizzare meglio la musica cambiando, di
volta in volta, stile (classico, popolare, jazz, klezmer), andamento ritmico (veloce,
lento,  anche  alternati  nella  stessa  improvvisazione,  con  pulsazione  binaria  o
ternaria,  con  sospensione  della  pulsazione),  carattere  (melanconico,  marziale,
vivace-allegro, danzante, sognante, serioso). Quasi da subito i  partecipanti hanno
aderito  alle  caratteristiche  musicali  delle  mie  improvvisazioni  e  si  muovevano
tenendo conto, oltre che degli aspetti visivi dei loro disegni su grandi fogli, del ritmo
e del carattere e della pronuncia delle musiche. Una donna ha assistito per tutta la
seduta  senza  danzare  e  commentava  con  giudizi  di  tipo  estetico.  Mi  è  rimasto
impresso  un  partecipante  per  la  pertinenza  delle  sue  osservazioni:  ha  legato  il
disegno ispiratore con la musica jazz che in effetti avevo appena suonato, ha ben
descritto un valzer popolare chiamandolo “valzerino”. Da considerare che non ho
mai  anticipato  la  musica  che  avrei  suonato,  la  mia  partecipazione  musicale  era
basata interamente sull’improvvisazione”.

Gli incontri successivi prima dell’estate
“È stato utile aver partecipato ai rituali iniziale e finale del cerchio d’accoglienza e di
congedo, e aver danzato insieme al gruppo con la musica preregistrata. Non so che
percezione abbiano avuto i presenti circa il mio contributo pianistico, la mia è stata
che la musica fosse più coerente man mano che la terapeuta specificava le consegne
ai partecipanti. Ho trovato particolarmente significativo che ieri, nella simulazione
dell’incontro con Martha,  abbia  suonato certe  musiche e  oggi  ne  abbia  suonato
altre. Stamattina gli stimoli dei movimenti dei presenti mi hanno suscitato musiche
che  ieri  non  erano prevedibili.  Un  partecipante  che  ha  l’aria  sempre  assonnata,
prima di uscire alla fine della lezione si è avvicinato per darmi la mano e mi ha detto:
“bravissimo”.[…]
Sono passate poche ore, ma il ricordo di cosa e di come ho suonato si è offuscato,
mentre è rimasto vivo il ricordo della mia partecipazione al cerchio dei presenti, ai
movimenti collettivi di respirazione e di allungamento del corpo, alla danza vera e
propria con la musica preregistrata. Ogni tanto la danzaterapeuta mi faceva segno di
andare a suonare, altrimenti sarei rimasto lì in mezzo alla stanza, stavo bene. Vivo è



il  ricordo  di  quando,  nella  danza  del  fuoco,  la  terapeuta  ha  innestato  sulla  mia
musica  la  Cumbia  colombiana:  ai  presenti  è  nato  un  sorriso.  Anche  chi  non  si
muoveva ha sorriso facendosi penetrare la musica nel corpo, come se pensasse di
danzare senza muoversi. Era una musica molto ritmica e vivace che ha trasportato i
partecipanti quasi in una “trance”. Ho fatto un pensiero uscendo: poco alla volta
avrei suonato sempre meno fino a danzare solamente, tutti sarebbero usciti guariti
e io sarei rimasto lì felice a danzare. […]
Ho portato una decina di strumenti facilmente maneggevoli a suono fisso (maracas,
tamburello con sonagli, tip-top, guiro, piccoli congas). Con la regia tanto competente
quanto  invisibile  della  conduttrice,  i  presenti  hanno suonato  e  danzato  sia  tutti
insieme, sia soli  dedicando la propria musica al  gruppo. La mia parte musicale è
consistita nel prendere i ritmi scanditi dai loro strumenti e dai loro movimenti del
corpo, individuali o collettivi, e rivestirli di semplici armonie e scarne melodie, ma
riconoscibili.  Rinunciando  da  subito  a  pretese  estetiche  che  in  qualche  maniera
avevano condizionato le mie precedenti improvvisazioni, questa volta mi è sembrato
di  entrare meglio  in  sintonia  con i  presenti  con musiche più elementari  ma ben
chiare nelle armonie, nella melodia e nei ritmi. I presenti suonavano e si muovevano
a tempo concentrati nella loro danza e alla fine soddisfatti anche dei complimenti e
applausi  del  gruppo.  Alla  fine  abbiamo tutti  ballato  con  musiche  portate  da  un
danzatore. Mi hanno colpito la capacità dei presenti di muoversi e danzare a tempo
e il coinvolgimento in improvvisati balli di coppia di chi, ritirato dal gruppo come
stanco o non interessato, è stato invitato a danzare da e con la terapeuta, da e con
me. […]”  

Dalle radici ai fiori
“Se ci  fosse stato un titolo,  questo incontro sarebbe stato “Dalle  radici  ai  fiori”.
Hanno (abbiamo) danzato ognuno la propria idea di radice, di tronco, di ramo per
finire alle foglie e ai fiori. All’inizio del percorso e alla fine ho danzato con il gruppo,
durante il percorso ho suonato. Cosa mi è rimasto dentro? La creatività di Martha
nell’ambito  della  danzaterapia  di  cui  sono  stato  testimone.  Prima  dell’incontro
siamo stati in una cartoleria ad acquistare della carta crespa di tutti i colori. Lei, oltre
a  esaurire  i  colori  di  un  arcobaleno,  ipotizzava  i  colori  che  avrebbero  scelto  i
partecipanti,  ipotesi  poi  confermata  durante  l’incontro.  Quando  poi  abbiamo
danzato  l’albero  immaginato  da  ognuno,  lei  ha  messo  al  centro  del  cerchio  dei
partecipanti i rotoli di carta prima nascosti. Dopo un approccio garbato alla carta,
quasi un corteggiamento accompagnato da una musica dolce, i partecipanti hanno



scelto il proprio colore, hanno dispiegato la carta e abbiamo danzato. Prima persona
plurale  perché  la  danzaterapeuta  sapeva  che  la  carta  srotolata,  dispiegata  e
stropicciata  avrebbe prodotto dei  suoni,  così  mi ha fatto cenno di  tacere con la
tastiera e mi sono unito al gruppo danzante. Dopo la danza, siamo stati invitati a
formare con la carta dei fiori, ognuno il suo. Sono stati fatti fiori di ogni forma che
hanno composto un’aiuola multicolore.  
Alla fine ho accompagnato il gruppo in un gran valzer. Da un punto di vista musicale,
durante l’incontro, ho alternato semplici strutture ritmico-armoniche a citazioni di
musica romantica come  la Berceuse di  Chopin.  Quest’ultima quando le persone
sono stati stimolate a danzare l’acqua nella colonna vertebrale.”

Beethoven
“Da una settimana ero stato preavvisato che avremmo lavorato con l’Allegro con
brio dell’op.  22  di  Beethoven  come  musica  pertinente  alla  “leggerezza”
rappresentata anche da piume colorate. Una settimana di tempo mi ha permesso di
studiare la musica che avrei suonato, visto che non faceva parte del mio repertorio.
Sorseggiando un caffè e sgranocchiando una brioche, prima dell’incontro, Martha mi
dice che a seconda delle risposte degli utenti avrei potuto/dovuto segmentare la
composizione  prescelta,  tagliarla  e/o  accorciarla,  improvvisare  alla  maniera
dell’Allegro  con  brio  beethoveniano.  Da  un  punto  di  vista  musicale  queste
eventualità  mi  hanno  predisposto  molto  favorevolmente.  Poi,  nell’incontro,  una
prima volta ho eseguito la composizione prescelta da capo a fondo e una seconda
volta  l’ho  eseguita  a  segmenti,  con  ripetizioni,  inserendo  improvvisazioni  alla
“maniera di  Beethoven”.  Ho anche introdotto qualcosa in  stile  jazz  bepop che a
parer mio dava il senso della leggerezza bizzarra. 
Nell’incontro, dalle parole della terapeuta ai danzatori, ho capito meglio perché lei
avesse scelto questo primo tempo di Sonata beethoveniana, scelta comunque molto
particolare data la sua scarsa esecuzione in recital pianistici. Perché nello svolgersi
dell’esposizione  dei  due temi,  nello  sviluppo e  nella  ripresa sono presenti  sia  la
“leggerezza” (suoni veloci ascendenti, volanti con la dinamica in  piano),  sia il  suo
opposto, la pesantezza (suoni veloci ma molto forti e spesso discendenti che danno
il senso della forza di gravità, accordi decisi e densi). Far sentire con tutti gli organi di
senso  coinvolti  il  contrario  della  leggerezza  permette  di  avere  una  migliore
consapevolezza delle due sensazioni.
La mia percezione durante e dopo l’incontro è stata di  una felice sintonia tra le
indicazioni della conduttrice ai partecipanti, la musica scelta e i movimenti danzanti.



I presenti, all’inizio quasi indolenti, poco alla volta si sono lasciati andare per finire
con energia leggera.”  

L’ultimo incontro prima della pausa estiva.
“Sapevo  che  i  partecipanti  sarebbero  stati  invitati  a  suonare  con  me,  sia  con
strumenti  a percussione facilmente maneggevoli  per poter contemporaneamente
danzare, sia suonando a quattro mani con me alla tastiera. Mi sono sembrati tutti
coinvolti fin da subito: avevano a disposizione un “tesoretto” di oggetti (sassi, piume
e foulard  colorati)  e  gli  strumenti  con cui  avevano già  interagito  nei  precedenti
incontri.  Ho  seguito  due  consegne  principali:  suoni  molto  ritmati  e  poi  suoni
melodici che ho realizzato “a spirale” ascendente e discendente. Poi i partecipanti si
sono alternati al mio fianco: dovevano suonare solo i tasti neri mentre io suonavo un
walking bass e armonie in fa# maggiore. I partecipanti hanno osservato la consegna
correttamente,  e  dapprima  con  timidezza,  poi  man  mano  rassicurati  dai  buoni
risultati sempre più disinvoltamente, hanno realizzato  con me un dialogo sonoro.
Dialogo che non aveva niente da invidiare a quelli  che svolgo con gli  studenti in
conservatorio  e  nei  corsi  d’improvvisazione.  Quando  si  sedevano  al  mio  fianco
iniziavano titubanti, ma dopo pochi secondi seguivano il mio ritmo con proposte mai
scontate. In particolare mi ha colpito una donna che, senza esitazione, ha suonato
con  coordinamento  motorio  braccia-mani  ritmicamente  corretto,  con   fantasia
musicale ed energia. Ho capito, da un radioso sorriso, che anche Martha è stata
felicemente sorpresa. È stato anche interessante notare che in un primo giro ho
invitato a turno con uno sguardo tutti a partecipare, poi non è stato più necessario
l’invito, quasi tutti hanno suonato una seconda volta. 
Gran finale veramente, scoppiettante come i fuochi d’artificio alla fine di una festa
popolare.” 

Gli incontri del secondo anno
“Su indicazione della terapeuta ho portato con me alcuni strumenti a percussione
facilmente  maneggevoli  destinati  agli  utenti,  e  il  cajón,  uno strumento  di  legno
vibrante a forma di parallelepipedo su cui ci si siede e che si suona percuotendolo
con le mani sul lato anteriore. L’effetto timbrico è quello di una batteria. Conoscevo
dai precedenti incontri la maggior parte  dei danzatori; alcuni di loro hanno notato la
mancanza della tastiera a cui mi avevano collegato e si sono dimostrati incuriositi
dal  nuovo strumento. Sono stato presentato ai nuovi partecipanti. Tutti ci siamo
“scaldati” con la  Sequenza della Terra che aveva per sfondo musicale una musica



preregistrata su cui sono intervenuto con il cajón. Hanno rappresentato danzando
quello che dava loro nutrimento: chi l’acqua, chi la luce, chi l’aria, chi le foglie. In
questa fase ero nel cerchio con i danzatori che condividevano con il movimento il
“nutrimento” di ognuno. La conduttrice ha scoperto il tesoretto degli strumenti a
percussione che anch’essa aveva portato e ognuno, dopo averli provati, ne ha scelto
uno.  La  consegna seguente era:  “se  non danzi  non puoi  dare movimento al  tuo
strumento  e quindi non può suonare”: ognuno suonava come un solista la propria
musica e gli altri avrebbero dovuto fare da sfondo sonoro. Attività non facile perché
lo sfondo spesso prendeva il sopravvento sul primo piano solistico. Come musicista
di formazione “classica” sono sempre portato a una valutazione estetica dei risultati,
agli  aspetti  terapeutici  ci  pensa  Martha  che  stimolava  l’ascolto  dell’  “altro”
strumento inteso anche come” “altra” persona. Alcune di queste performance mi
sono particolarmente  piaciute  per  come gli  interpreti  solisti  hanno controllato  il
ritmo e personalizzato la loro musica.
I partecipanti, ancora una volta, si sono congedati con il sorriso, come rinfrancati
dalle attività e riconoscenti verso la conduttrice.” 

L’ultimo incontro
“Questa mattina incontro conclusivo. L’ho vissuto con una certa malinconia, come
l’ultimo giorno di vacanze al mare, non come l’ultimo giorno di scuola, che nei miei
ricordi era allegro. 
Anche questa volta, come le ultime due volte, ho fatto il tastierista a tempo pieno,
precedentemente c’era sempre qualche musica preregistrata.
A differenza di altri incontri, la mia musica non è stata influenzata ritmicamente ma
melodicamente  dagli  utenti.  Sono  stati  i  loro  gesti  del  tronco  del  corpo  e  della
braccia  che  mi  hanno  suggerito  l’andamento  della  melodia.  Le  consegne  erano
chiare: dovevamo danzare, e io suonare, le radici di un albero, poi il tronco, i rami, i
fiori  e  gli  uccelli  che  svolazzavano  intorno.  Se  la  melodia  era  influenzata  dai
movimenti dei danzatori, lo stile della musica, la sua grana sonora, il ritmo erano
suggeriti dalle precedenti consegne. Cosi sono passato dall’ossessività ritmica delle
radici, all’espandersi del tronco, all’imprevedibilità della nascita e crescita dei rami,
fino alla delicatezza colorata dei fiori. I movimenti delle braccia di chi danzava e che
nella mia mente mimava le linee dei rami, lo sbocciare dei fiori e la sorpresa del volo
degli  uccelli  mi  hanno suggerito la  sinuosità della melodia,  il  salire e scendere a
spirale delle altezze, gli sbalzi improvvisi che mimavano gli uccelli. 



Chi guardavo in particolare, mentre suonavo? All’inizio ero attratto soprattutto dai
movimenti di Martha e Lavinia, una seconda danzaterapeuta tirocinante,  poi dagli
utenti  che attiravano il  mio sguardo tramite i  loro sorrisi.  Quando distoglievo lo
sguardo da un danzatore per posarlo su un altro, istintivamente cambiavo tonalità,
da Mi min. a Mi magg, a Sol magg. a Si bem. magg. per tornare a Mi min. Quando
mancavano cinque minuti alla fine, Martha mi si è avvicinata e mi ha  detto: “suona
la musica più allegra che puoi”. Ho attaccato una specie di saltarello popolare sul
quale uomini e donne danzavano con la propria piuma colorata svolazzante, hanno
fatto un cerchio, per finire lanciandomi e posando su di  me il  fiore che alla fine
avevano  in  mano.  Come  potevo  essere  allegro:  ho  trattenuto  a  stento  la
commozione. 
Così  finisce questo periodo di  due stagioni  passate  al  CRA. Conservo una piuma
rossa nella tasca della fodera che copre la mia tastiera.”

Riflessioni 
La preparazione all’incontro
Nei  primi  incontri  mi  preparavo  andando a  ripescare  musiche  di  autori  del  mio
vissuto professionale di  pianista e insegnante di  conservatorio.  Sapevo che avrei
anche improvvisato, ma ripassare prima degli incontri musiche preesistenti mi dava
sicurezza.  La  danzaterapeuta  stessa  progettava  gli  incontri  con  musica  del  suo
vissuto musicale che aveva trasferito nel suo Ipod. Poco alla volta delle musiche
d’autore sono rimaste solo citazioni,  schemi armonici soprattutto che rivestivo di
melodie improvvisate. La mia progettazione avveniva in due momenti, il primo con
Martha  che  mi  diceva  l’elemento  della  natura  che  avrebbe  permeato  l’incontro
(terra,  acqua,  fuoco,  aria,  vuoto),  le  consegne  che  si  sarebbero  trasformate  in
attività danzanti e il  materiale a disposizione. Mi faceva ascoltare le musiche che
avrebbero stimolato e  fatto  da sfondo alle  danze,  su  cui  avrei  dovuto inserirmi,
musiche  spesso  etniche  della  Colombia,  world-music.  Nel  secondo  momento  di
progettazione ero solo nel mio studio, al pianoforte dove provavo le musiche scritte
o improvvisate. 

La presenza del musicista vs la musica preregistrata
Certo,  la  musica  preregistrata  di  un  gruppo  etnico  con  cantante,  se  non  di
un’orchestra, è esteticamente più affascinante di una musica suonata da un pianista
su una tastiera. Ma c’è una sostanziale differenza che dà valore alla presenza del
musicista  nell’équipe  di  DanzaMovimentoTerapia.  Il  musicista  può  (deve)  tener



conto  del  movimento  di  chi  danza,  a  volte  può  solo  osservare  il  movimento
silenzioso per poi intervenire. Il danzaterapeuta può dar la consegna all’utente di
muoversi al ritmo del battito cardiaco che solo dopo qualche decina di secondi sarà
accompagnato da chi suona. Non riesco a immaginare questa attività con musica
preregistrata con un andamento ritmico predefinito. Se l’utente sollecitato da un
colore, da un oggetto che osserva e poi manipola, da uno strumento musicale che
può facilmente suonare come una maracas, inizia a danzare, il musicista presente
può rispecchiare con la musica quel che vede e sente. Solo in un secondo momento,
una volta che il  danzatore o l’intero gruppo entrano in sintonia con il  musicista,
possono seguirlo. Lo strumentista, a sua volta, potrebbe rallentare o velocizzare la
musica,  suonare  più  forte  o  più  piano,  modulare,  o  sospendere  la  pulsazione,
assecondando le sollecitazioni reciproche movimento/musica.
La musica preregistrata per quanto più ricca di colori  strumentali,  non potrà mai
seguire chi danza, ma sempre accadrà il contrario. La musica preregistrata svolge la
propria funzione quando invece la richiesta ai danzatori è di seguire un andamento
ritmico preciso o di muoversi ispirati da una musica d’atmosfera, anche dialogando
o in contrapposizione. Queste riflessioni portano a una condotta non così scontata
dello strumentista partecipe agli incontri di DMT.   

L’autovalutazione 
All’inizio, nel preparami e quindi nell’autovalutare le mie prestazioni, avevo come
indicatori, non sempre chiaramente esplicitati: la scelta di una musica che mi desse
soddisfazione nel suonarla, una musica che fosse anche complessa musicalmente
seppur  spesso  improvvisata,  essere  in  grado  di  seguire  le  indicazioni  della
danzaterapeuta,  mantenere  l’andamento ritmico pertinente  alla  musica  suonata,
essere  a  posto  tecnicamente  come  avrei  chiesto  ai  miei  allievi  di  Pianoforte.  Il
consenso  dei  danzatori  sarebbe  stato  una  conseguenza  inevitabile.  Da  questi
indicatori  i  partecipanti  erano  assenti,  se  non  come  una  sorta  di  pubblico
soddisfatto. Al centro c’ero io e l’autocompiacimento del mio volontariato musicale.
Poco alla volta, non sempre facilmente, a volte con la sofferenza di chi sta subendo
un  cambiamento  destabilizzante,  la  mia  musica,  la  mia  tastiera,  le  mie
improvvisazioni,  sono passate  sullo  sfondo e  gli  indicatori  per  la  preparazione  e
l’autovalutazione sono diventati: la musica e il suo riflesso sui danzatori, musica che
deve  spogliarsi  della  complessità  per  entrare  nella  loro  anima e  nel  loro  corpo,
essere chiara anche nella struttura fraseologica; le indicazioni della danzaterapeuta



devono  essere  filtrate  dall’interpretazione  dei  partecipanti;  l’andamento  ritmico
che,  per  quanto  preciso,  deve  adattarsi  a  chi  danza  a  costo  di  rendere  meno
“artistica“ la musica.  La bellezza estetica della musica e la mia supposta bravura
esecutiva  non  erano  più  al  centro,  ma  erano  la  concausa  del  benessere  di  chi
danzava. 
Il fatto che, negli ultimi incontri, la conduttrice del gruppo non avesse più portato la
musica  preregistrata  ma  si  fidasse  totalmente  delle  mie  improvvisazioni  era  un
implicito riconoscimento dell’empatia che si era stabilita tra noi due e i danzatori.
Ormai parlavamo una lingua comune.
Ho  la  consapevolezza  che  la  mia  formazione  “classica”,  l’aver  frequentato  con
amore,  come  esecutore  e  insegnante,  le  musiche  di  autori  come  Schubert,
Schumann, Chopin,  abbia consentito anche nei momenti di assoluta semplicità di
conservare l’attenzione all’armonia non banale e a un certo garbo esecutivo.  
Le mie ansie da performance erano finite e pensavo solo a dare e ricevere emozioni
suscitate dalla danza e dalla musica.

La versione di Martha
Ho chiesto alla danza terapeuta: “Come hai vissuto la presenza della musica dal 
vivo?”. E lei ha scritto:
Il  mio  approccio  sarà  quello  di  considerare  esclusivamente  il  punto  di  vista
terapeutico.  Innanzitutto,  credo  sia  giusto  nei  confronti  del  lettore  e  della
danzaterapeuta stessa  fare  un accenno a cosa  si  intende per  Danza Movimento
Terapia, DMT, e all’importanza della musica. 
Nel  percorso  di  DMT svolto  nella  Comunità del  CRA ho utilizzato  il  metodo “tra
oriente  e  occidente”  di  E.  Cerruto.  In  sintesi,  questo  percorso  si  esprime  come
momento di incontro tra il nostro vivere "qui e ora" in Occidente e "l'essere inteso
come  capacità  di  contatto  e  ascolto"  dell′Oriente.  In  che  senso  la  danza  è
Terapeutica? La danza è energia vitale, ricreatrice, ci mette in relazione con le nostre
emozioni  in  modo corporeo,  concreto,  dà corpo alle  emozioni.  In  questo senso è
terapeutica e quindi  ha bisogno di un setting: uno scenario in qui svolgersi  -  nel
nostro  caso  era  composto  dalla  palestra  del  CRA-,  un gruppo di  partecipanti,  la
danzaterapeuta, dei materiali a scelta e la musica.

Inoltre  la  DMT,  nei  suoi  diversi  ambiti  di  applicazione  educativi,  riabilitativi  e
psicoterapeutici  promuove  l'integrazione  psicofisica,  relazionale  e  spirituale,  il
benessere e la qualità della vita della persona. Al di là della dimensione terapeutica



e riabilitativa, la DMT  possiede anche competenze e tecniche rivolte allo sviluppo
delle risorse umane, alla prevenzione del disagio psicosociale, alla formazione e al
lavoro educativo.  Si basa sulla danza come strumento artistico e terapeutico e fa
riferimento a una visione orientale dell’arte, considerata non come un’abilità, ma
come un’esperienza dell’essere, in cui la forma esteriore non è lo scopo ultimo ma
soltanto il segno visibile che deve condurre verso la forma interiore. Potrebbe essere
proprio  questa  esperienza  dell’essere  alla  quale  il  maestro  Annibale  si  riferisce
quando ci racconta, precedentemente, di avere sentito una trasformazione nella sua
visione dell’estetica durante le improvvisazioni musicali nel setting della DMT. 

Nella DMT la musica si utilizza per arrivare nei punti del nostro corpo-cuore dove
non possono arrivare le parole, quindi si  tratta di toccare questi “punti” non solo
come  i  tasti  di  una  tastiera,  ma  di  smuovere  la  vitalità  in  sedi  precise,  in  un
determinato modo, in determinati momenti, per ottenere le risposte auspicate. Nel
metodo  tra  oriente  e  occidente,  modi,  momenti  e  risposte  appartengono  a  un
percorso strutturato secondo l’ordine simbolico degli Elementi. Le musiche vengono
scelte  e  usate  secondo  le  loro  caratteristiche  per  cercare  di  stimolare  specifiche
qualità  del  movimento.  Variando la  musica si  può ottenere  una variazione  nella
qualità del movimento che a sua volta trova risonanza immediata a livello fisico e
psichico della persona. 

Danzare per me e per gli altri, saper fare della danza uno strumento di indagine e
conoscenza per me e per l’altro è in sintesi il mio lavoro. Danzare per sé è la base per
accordare il corpo che si fa contenitore, in quanto forma, dei vissuti emotivi, mentali,
e spirituali messi in movimento, in parte, grazie allo stimolo della musica. Ho sempre
considerato il  setting di DMT  un luogo privilegiato di ascolto della musica con il
corpo e ho visto anche aprirsi  una possibilità per iniziare un percorso di cultura e
crescita musicale. In una tale prospettiva ho ripreso l’ascolto della musica dal vivo,
ho conosciuto il musicista Annibale e ho scoperto che ci accomunava la ricerca del
movimento autentico. “Ho sempre pensato che indicazioni che possiamo trasferire
con  profitto  nella  didattica  strumentale  ci  provengano  anche  da  chi  studia  con
profondità il movimento del corpo sotto altre prospettive”, mi ha detto. 

Abbiamo  iniziato  così  una  nuova  esperienza:  ho  invitato  Annibale  a  partecipare
come musicista improvvisatore agli incontri di DMT del CRA. Due stimoli iniziali che
avrei dovuto indicargli prima di ogni incontro dovevano solcare la sua traccia per
l’improvvisazione: la pulsazione del movimento del gruppo che sorgeva dalla prima



danza “a ritmo di cuore” e la qualità di uno dei cinque elementi  – Terra, Acqua,
Fuoco, Aria, Spazio - che andava a caratterizzare la musica. Il musicista accettò la
sfida.  La  sua  risposta  nel  suonare  partendo  dal  movimento  degli  utenti  fu
sorprendente, ma anche la risposta del gruppo all’ascolto della musica dal vivo.

Il gruppo di partecipanti si trovava al quinto mese del percorso di DMT, in una fase
di lavoro di rispecchiamento ed empatia, due aspetti che sono il perno del processo
terapeutico;  il  gruppo non mostrò nessuna resistenza a integrare il  nuovo ospite
arrivato con la sua tastiera e tanta esperienza come musicista.

Ricordo lo scenario nel quale si inserì il musicista: si danzava la consegna “io posso
danzare  quello  che  sento”,  il  gruppo  tirò  fuori  con  generosità  il  proprio  vissuto
dandogli forma attraverso i  gesti e  lo spazio si  impregnava progressivamente di
movimento, di danza, un suono-gesto interiore di un danzatore scolpì sullo sfondo di
imprevedibili  risonanze come un colore vivo immerso in un alone di  infinite tinte
intermedie,  lo  spartito  musicale  del  gruppo  prendeva  forma.  La  danza  si  mise
dunque in atto colorando lo spazio e armonizzando con grande creatività la propria
melodia. Come danzaterapeuta, ho avuto il  privilegio di sentire attraverso la loro
danza, ritmi e melodie che facevano parte di un contesto polifonico. Qualche istante
dopo  l’inizio  della  danza  corale,  il  musicista  Annibale  entrò  con  le  sue
improvvisazioni. La musica si accordò e si sintonizzò con la struttura di movimento
del gruppo. Anche la musica improvvisata dal maestro Annibale  diventò lo specchio
rivelatore del dentro verso il fuori. Nel corso di questo incontro e dei due successivi si
verificarono  i  cambiamenti  del  gruppo  più  significativi,  sia  a  livello  motorio  che
espressivo relazionale e di presenza nel “qui e ora”.

Con l’introduzione della musica dal vivo il clima del gruppo del CRA si è arricchito.
Attraverso il “danzare per sé e danzare per l’altro” dove l’uno si riflette nell’altro per
diventare due, tre e infine gruppo, è sorta una sorprendente sensazione generale di
soddisfazione e gioia:  “Bello!”,  “Erano tutti  molto belli!”,  “Ho visto  in tutti  tanta
danza  allegra”,  “Ho  potuto  danzare  il  rosso  di  Luca”,  “La  mia  danza  è  stata
importante per gli altri”. (Citazioni tratte dal cerchio di condivisione del 30.03.2011)

Raccogliere  con  la  musica  quello  che  l’istante  dei  partecipanti  offre  attraverso
l’improvvisazione danzata è stare pienamente nel qui e ora: la musica che si adegua
prima alla danza e poi la influenza con dinamiche e tempi differenti  arricchendo
l’incontro  terapeutico:  i  suoni  dei  gesti  e  i  gesti  dei  suoni  si  compenetrano
nell’universo della creatività. Martha Raquel Herrera                                05/01/2013



“Musica per l'accoglienza e umanizzazione dei luoghi di cura”

Eva Bellini

Buongiorno  a  tutti,  volevo  sapere  che  effetto  vi  ha  fatto  entrare  qui  nella  sala
ascoltando  la  musica,  perché  questo  è  l’effetto  che  abbiamo  voluto  creare
all’Ospedale  San  Paolo  tramite  l’organizzazione  di  concerti  nell’atrio  d’ingresso.
Prossimamente  li  organizzeremo anche  al  San  Carlo,  grazie  alla  donazione  di  un
pianoforte, che da due anni è nell’atrio dell’Ospedale S. Paolo, e grazie alla presenza
del pianoforte abbiamo potuto organizzare degli eventi di distrazione, di svago per i
pazienti e per il personale. Quindi vi porto un’esperienza molto più prosaica di quelle
che avete sentito questa mattina, ma per me e la Dott.ssa Foletti, con cui lavoro alla
creazione di questi eventi, è comunque molto importante introdurre degli elementi
di umanizzazione della vita in Ospedale, anche attraverso l’introduzione dell’arte: tra
le  arti,  la  musica  è  quella  più  mutevole  ed  universale,  quindi  la  più  adatta  a
movimentare un luogo come l’ospedale,  che è molto caotico, ma in realtà anche
statico.  In  particolare  l’atrio  dell’Ospedale  S.  Paolo  è  un  crocevia  di  passaggio,
attraversato  da  moltissime  persone,  ognuna  con  caratteristiche  e  problematiche
proprie. Fin dal 2014 avevamo in mente di portare la musica in ospedale, perché in
realtà si organizzavano già concerti per Natale o in occasioni particolari, ma l’idea era
di  una presenza permanente della  musica.  E quindi  a partire dalla  donazione da
parte di un paziente del suo pianoforte, abbiamo potuto iniziare questo percorso e
partecipare nel 2015 e nel 2016 all’evento “Pianocity”, che è organizzato dal comune
di  Milano  in  un  weekend  del  mese  di  maggio,  durante  il  quale  vengono  offerti
concerti gratuiti di pianoforte in tutta la città, in luoghi aperti, in luoghi chiusi, nelle
sedi  istituzionali,  nelle  case  private  che  si  aprono  al  pubblico.  A  partire  dalla
donazione  del  pianoforte,  abbiamo  organizzato  i  concerti  per  Pianocity  proprio
nell’ottica di portare la musica in Ospedale, fin dall’atrio d’ingresso, alla portata di
tutti, con eventi organizzati ma anche e soprattutto in maniera spontanea e casuale:
è  un modo per  aprire  la  struttura al  quartiere,  per  creare  momenti  speciali  che
ravvivino la giornata, per dare ai pazienti degenti la scusa per muoversi e scendere
nell’atrio per svagarsi.  L’esperienza ci ha mostrato come questi  momenti “diversi”
possano  dare  vita  a  nuovi  legami,  nuovi  progetti,  ad  iniziative  di  conforto  e  di
intrattenimento allegro per tutti, realizzando proprio quella ricucitura auspicata, e
supportando la creazione di un senso di appartenenza tra i lavoratori dell'ospedale.

Proponendo al comune di Milano di partecipare all’evento Pianocity, siamo anche
stati stimolati a migliorare dal punto di vista strutturale l’ambiente dell’atrio. Io sono



architetto,  da  quindici  anni  lavoro  al  S.  Paolo  occupandomi  dei  progetti  di
ristrutturazione; abbiamo coinvolto il Politecnico di Milano e gli studenti del master
in “Progettazione ospedaliera”, che hanno elaborato un progetto di riqualificazione
composto da interventi  separati  e dai costi  contenuti,  in modo da realizzarli  solo
attraverso sponsor, quindi senza intaccare le risorse dell’Ospedale. Ad oggi abbiamo
effettuato  due, tre piccole migliorie nell’atrio, speriamo di finirlo pian piano e di
trasformarlo in un luogo che sia come una piazza, dove la gente si può fermare ad
ascoltare  la  musica  o  a  fare  due  chiacchiere.  Il  primo  anno  la  partecipazione  a
Pianocity  è  avvenuta  in  maniera  molto  informale,  ci  siamo  avvalsi  della
collaborazione volontaria del personale dell’Ospedale, ed è comunuqe stato creato
un  bellissimo  evento  senza  alcuna  spesa.  L’evento  è  stato  molto  piacevole  e  di
successo, e ci  ha stimolato a continuare quest’esperienza, cercando di avere una
presenza  costante  della  musica  nell’atrio.  Spontaneamente  sono  nate  delle
collaborazioni: un infermiere del S. Paolo che spesso alla fine del suo turno scende in
atrio e suona per una mezz’ora, dicendo << invece che andare a casa ad esercitarmi,
mi esercito qui>>; piuttosto che una paziente, insegnante di pianoforte, che viene
appositamente da casa per suonare nell’atrio. Si sono create una serie di occasioni
molto  stimolanti,  ed  anche  una rete  di  relazioni  interne  all’Ospedale,  che  fanno
emergere  un  senso  di  appartenenza  alla  comunità  interna.  Pianocity  è  stato
organizzato anche con l’intento di far scendere i pazienti ricoverati dai reparti, per
assistere ai concerti di persona. E’ stato un po’ difficile muoverli, ma siamo riusciti a
trasmettere  sul  circuito  di  televisione  interna  i  concerti,  e  quindi  hanno  potuto
eventualmente seguirli dalle televisioni nelle camere. Nel 2016 ci siamo organizzati
più in grande, abbiamo contattato un direttore d’orchestra, al quale abbiamo chiesto
di fare il direttore artistico dell’evento: si tratta di Matthieu Mantanus, direttore della
Jeans Orchestra, il cui intento è di portare la musica classica a tutti, uscendo dallo
stereotipo della musica legata ad un élite d’ascolto, in abbigliamento formale - per
questo  si  chiama  jeans  orchestra:  i  musicisti  si  presentano  in  jeans  e  vogliono
suonare per chiunque. Ci sembrava la persona più adatta per portare la musica in
Ospedale,  e  grazie  a  lui  sono  stati  organizzati  concerti  sia  con  i  pianisti  che
solitamente che vengono a suonare per noi nell’atrio, sia con pianisti professionisti.
La cosa forse più particolare è stato il concerto dell’Orchestra Esagramma, che è una
scuola di musica per pazienti con disabilità varie: la partecipazione di Esagramma è
nata a seguito del ricovero in rianimazione di una collega della scuola, per la quale gli
amici e colleghi, vista la presenza del pianoforte nell’atrio, hanno voluto suonare pur
sapendo che lei non avrebbe potuto assistere al concertino in quanto ricoverata in
brutte  condizioni.  Il  concerto è  stato  organizzato:  in  realtà  siamo riusciti  con un



collegamento via computer a farlo vedere ed ascoltare alla paziente i suoi amici, e
questa cosa è stata bellissima, anche perché essendo in rianimazione aveva proprio
bisogno di questo regalo.

Quindi  proprio  da  un’occasione  triste  è  nata  una  collaborazione  festosa,  e  per
Pianocity sono venuti a suonare più di trenta elementi. Questo per confermare ciò
che sapete meglio di me, cioè quanto la musica possa avere effetti  benefici  sulle
persone, sullo stato d’animo. Quello che cerchiamo di fare è proprio di incentivare la
creazione  di  eventi  anche  spontanei,  poco  faticosi  da  organizzare,  perché  in
Ospedale la presenza del pianoforte consente un uso informale dello strumento ed
un autonoma e volontaria nascita di momenti musicali.  E la reazione dei pazienti
parla da sé, come mi è capitato di vedere: pazienti che entravano in ospedale per
fare una visita ambulatoriale e rimanevano veramente stupiti nel sentire la musica,
ed immediatamente cambiavano espressione ed atteggiamento, perché subito ci si
sente più accolti, più rilassati, il personale stesso un po’ è incuriosito, è contento, si
creano una serie di eventi particolari. Occupandomi di umanizzazione degli spazi mi
sono  resa  conto  in  tutti  questi  anni  che  l’umanizzazione  non  si  crea  solo  con
interventi  strutturali  di  adeguamento,  decorazione e abbellimento degli  spazi,  né
solamente con interventi volti al miglioramento della relazione medico-paziente, o
all’offerta di servizi alberghieri di più alto livello. “Umanizzare” significa fare in modo
che non vi sia rottura tra il mondo esterno all’ospedale e l’interno, significa ricucire la
frattura tra sano e malato, continuando a pensare le persone come individui con
passioni, gusti, desideri, emozioni. Ed è a queste persone ed alle loro emozioni, che
dev’essere assicurato il senso di umanità.

Adesso abbiamo una serie di programmi per il futuro: portare un pianoforte anche
nell’atrio del S. Carlo e organizzare eventi paralleli; ci sono due scuole, elementari e
medie ad indirizzo musicale, che hanno proposto di realizzare piccoli concerti con i
ragazzi; c’è l’orchestra Esagramma, che ha proposto di suonare negli atri di piano,
creando  eventi  più  piccoli  e  dedicati  ai  pazienti  ricoverati;  ci  sono  quindi  tante
possibilità di  evoluzione, a cui saremo felici  se vorrete partecipare vista la vostra
competenza e passione in merito.  
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Riabilitazione delle funzioni e sostegno alla persona: approccio globale
nelle cure rivolte al paziente neuroleso.

Patrizia Lattuada, Valentina Albertino, Valeria Rivolta

Relazione Dott.ssa Patrizia Lattuada

Io  mi occupo della parte acuta della patologia neurovascolare, cioè di stroke e dirigo
la stroke unit  dell'Ospedale S. Carlo ove  non ci sono state esperienze di questo tipo
(riferendosi  all'intervento  precedente).  Parlerò  pertanto  della  mia  esperienza,
limitata  alla  fase  acuta   e  la  relazione  sarà  completata  dalle  due  relazioni  che
seguiranno, tenute  da due fisiatre del nostro ospedale S Carlo, che  si occupano
con maggior competenza  dell'argomento che è di pertinenza al tema del congresso
cioè di riabilitazione in campo neurologico.
Mi occupo di ictus, come dicevo prima. L'ictus è una patologia neurologica acuta
vascolare che è dovuta ad una lesione  di tipo emorragico o di tipo ischemico di una
precisa  zona del cervello: infatti  l'ictus è caratterizzato da una rapida comparsa dei
sintomi neurologici focali che sono localizzatori   della zona del cervello coinvolta. 
Il problema ha una dimensione notevole, nel senso che in Italia si verificano circa
200.000 ictus all'anno dei quali  il 40%  non ritorna alle attività precedenti (quindi ha
una disabilità permanente) e il 12% di questi ultimi viene  istituzionalizzato (quindi
non torna  più in famiglia) .
Per quanto riguarda la mortalità, l 'ictus  ne rappresenta in Italia la terza causa.
Non  meno rilevante è il fatto che 1/5 di questi 200.000 pazienti che hanno un ictus,
entro  cinque anni dall'evento ha sviluppato  una demenza. Tutto ciò si traduce in un
carico sociale importante, notevole. 
E' poi da considerare  che l'ictus non è, come si potrebbe pensare, una patologia
esclusivamente  dell'anziano;  buona  parte  dell'ictus  capita  in  soggetti  che  hanno
meno di 65 anni e che quindi hanno una piena attività lavorativa. 
Occorre poi tener presente che il 40% di quella disabilità che abbiamo visto non è
calcolato  sulla perdita delle funzioni emotive, non considera  il carico psicologico del
paziente  stesso  e   del  caregiver  e  quindi  c'è  una  quota  di  persone  che  ha  una
disabilità molto maggiore  e che non viene riconosciuta.

I pazienti che giungono al pronto soccorso con un ictus vengono ricoverati in stroke
unit,  che sono aree di degenza specializzate con  competenze multispecialistiche. Il
paziente viene posto al centro dell'interesse di figure che  non sono esclusivamente
infermieristiche e mediche (neurologo, cardiologo, fisiatra) ma  sono coinvolti anche
gli psicologi,  le dietiste, i terapisti della riabilitazione, l'assistente sociale e così via.

La stroke unit di per sé,   considerando quindi  non  le terapie mediche acute ma solo



l'intervento e la cura  precoci ,  fa risparmiare il  18% di mortalità, quasi il  30% in
mortalità  e  dipendenza  combinate  e  il  30%  in  istituzionalizzazione  dei  pazienti.
Questo  soltanto  tenendo  al  centro  dell'attenzione   il  paziente  e  identificando  e
trattando precocemente le complicanze.

L'ictus  cerebrale  può  coinvolgere  diversi  territori  vascolari  cerebrali  che
grossolanamente possiamo identificare come  territori anteriore e posteriore, dx e
sx. Ci sono varie gradazioni di gravità degli ictus, non tutti i pazienti presentano il
corredo completo di  sintomatologia  descritta.  Chi  presenta  di  solito  un danno o
totale o parziale al circolo anteriore spesso presenta un danno motorio dell'emisoma
controlaterale, un danno sensitivo, ci può essere un disturbo del campo visivo e ci
possono  essere  dei  disturbi  corticali  delle  funzioni  cognitive  che  sono   diversi  a
seconda che sia coinvolto l'emisfero dominante o l'altro.
Nelle  lesioni  dell'  emisfero  dominante  è  caratteristico  il  disturbo  del  linguaggio
mentre nell'altro non dominante sono più interessate le attività visuo-spaziali, quindi
si evidenzia  un danno di queste funzioni.
Il circolo posteriore, del quale fanno parte le arterie descritte, dà un danno meno
importante dal punto di vista motorio e maggiore sul versante visivo e della motilità
oculare, però facendovi parte vasi che irrorano  il tronco encefalico, che è sede dei
centri importanti per le funzioni vitali  dell'individuo possono esserci anche in questo
caso ictus molto gravi e anche mortali.

L'ictus, come dicevo prima, è caratterizzato da un danno focale del cervello, cioè di
una determinata area, che con una  visita neurologica noi riusciamo ad individuare e
a localizzare topograficamente.  Nei pazienti colpiti da ictus con lesioni emisferiche ,
sono state  studiate  le  capacità  musicali  residue  ed  in  particolare  si  è  cercato  di
individuare se esista un centro per la musica e per le capacità musicali nel cervello.
Le  localizzazioni di queste funzioni non sono state individuate; anzi per la musica e
capacità musicali  in  genere,  si  è trovato che possono insorgere  problemi  sia  in
pazienti  che  hanno  avuto  lesioni  emisferiche  destre  (in  genere  emisfero  non
dominante) che lesioni dell'emisfero dominante e che il problema del danno delle
capacità musicali si può presentare anche per lesioni che non interessano per nulla
le aree temporali, che sono quelle dedicate all'udito.

Sono state  caratterizzate  delle  competenze diverse  per  i  due emisferi;  l'emisfero
destro sembra che possa riconoscere una melodia nel suo complesso mentre quello
sinistro tende un po' più a caratterizzarla e a sottoporla ad un'analisi più precisa.
Pertanto  la  questione  musicale  dipende  da  differenti  abilità  fra  le  quali  c'è
l'attitudine a convertire le percezioni musicali, i contenuti emozionali e intellettuali. 
La  musica  determina   cambiamenti  plastici  nel  sistemi  nervoso,  specialmente
motorio,  perchè stimola la comparsa del comportamento motorio anche in pazienti
che non hanno delle competenze musicali  favorendo fattori di connessione tra le



varie reti neuronali.
E'  un  efficace  strumento  anche  per  la  memoria,   quindi  per  fissare  ricordi  e
rievocarli. 
Le  aree cerebrali  deputate  alla  musica,  alla  percezione  e  all'esecuzione musicale
sono numerose e sono prevalentemente nell'emisfero destro ma anche nell'altro
emisfero e coinvolgono quello che viene detto “cervello emozionale” dal quale si
dipartono  tutte  le  informazioni  che  raggiungono  le  aree  corticali  dove  sono
localizzate la memoria, il pensiero, il sistema neuro-vegetativo e il sistema motorio.
Cosi facendo, partendo da uno stimolo musicale,  si  possono indurre processi che
riescono a  subentrare e ad approfittare di  connessioni che sono inattive o andate
perdute e proprio questo può essere il punto da cui partire nella riabilitazione.

Patrizia Gabriella Lattuada, Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia, Neurofisiologia clinica, Master di II livello
in malattie cerebrovascolari, Master in cura delle cefalee, Certificazioni mRk e NIH Stroke scale aggiornate presso
Università Sapienza di Roma; dal 2001 ricopre l'incarico di Alta Specilizzazione di Patologia  cerebrovascolare di
Neurologia e diviene Responsabile della Stroke Unit;  dal 2010 è Direttore di Unità Operativa Semplice Stroke
Unit  Neurologia,  costituita  da  sei  letti  monitorati;  ha  seguito  e  coordinato  attivamente  il  trattamento  con
trombolitico sistemico nell'ischemia cerebrale (SIST MOST); si è dedicata alla promozione  dell'interdisciplinarietà
nelle cure intensive,  portando ad una qualità più elevata e ad una presa in carico globale il trattamento del
paziente.



Relazione Dott.ssa Valentina Albertino

Le  manifestazioni  cliniche  dello  stroke  includono  diversi  possibili  quadri,  presenti
singolarmente  o  in  differenti  combinazioni  fra  loro  in  relazione  dell'area  cerebrale
interessata dalla lesione:

disturbi  del  controllo  motorio  e  della  forza  ( emisindrome  motoria
controlaterale alla sede della lesione: emiparesi/emiplegia);

disturbi della coordinazione motoria e dell'equilibrio (es.   atassia, comparsa di
movimenti involontari);

alterazioni  del  tono  muscolare  (in  genere  si  apprezza  inizialmente   ipotono,
talvolta seguito in tempi successivi dalla comparsa di ipertono spastico);

disturbi della sensibilità ( emisindrome sensitiva),  che a loro volta influiscono
negativamente sul controllo motorio;

deficit cognitivi;
disturbi  del  linguaggio  e  della  comunicazione,  intesi  come  difficoltà

nell'articolazione dei fonemi (disartria) oppure problematiche di comprensione
o produzione del linguaggio (afasia);
aprassia,  incapacità di  compiere un gesto finalizzato anche in assenza di  un
disturbo motorio;

neglect syndrome (negligenza spaziale unilaterale,   eminattenzione), incapacità
di esplorare lo spazio, riconoscere e rispondere a stimoli presentati nell'emisfero
controlaterale rispetto alla lesione;

disturbi della deglutizione ( disfagia);
disturbi della  continenza sfinterica.

L'intervento riabilitativo  è  un processo attivo  che inizia  fin  dall'evento acuto  e  che
procede,  per  coloro  che  presentano  un  danno  residuo,  attraverso  uno  specifico
progetto.
Tale intervento prevede il coinvolgimento di un  team multidisciplinare,  composto da
diverse  figure  professionali:  medici,  infermieri,  fisioterapisti,  terapisti  occupazionali,
logopedisti e terapisti delle funzioni cognitive, psicologi e assistenti sociali.
La prima parte dell'intervento riabilitativo consiste nella  valutazione,  che è effettuata
dal  medico fisiatra  e che deve essere precoce. L'ideale è che essa venga effettuata,
quando possibile,  entro  48 ore  dall'ingresso  in  ospedale del  paziente.  Durante tale
valutazione  vengono  documentati:  la  menomazione  (il  danno  cerebrale  che  si  è
verificato), la disabilità (la limitazione funzionale che ne consegue) e l'handicap.
Viene poi  stilato il  progetto riabilitativo individuale  (PRI),  nel  quale sono definiti  gli
obiettivi  a breve, medio e lungo termine: essi devono essere realistici, condivisi con il
paziente (e con i suoi familiari) e aggiornati in itinere in relazione all'evoluzione clinica
del  paziente.  Il  responsabile  del  PRI  è  il  medico  fisiatra.  Il  programma riabilitativo
individuale (pri) indica come viene realizzato il progetto, quindi quali sono gli interventi
specifici  e  le  loro  modalità  e  tempistiche  di  erogazione.  In  questa  fase  è  inoltre
opportuna la compilazione di scale di valutazione diffuse e validate, quali standard per



la misura della disabilità; le scale di valutazione più comunemente utilizzate sono il
Barthel Index e la scala FIM (Functional Independence Measure): esse, oltre a delineare
lo stato funzionale del paziente, permettono di monitorare l'evoluzione del quadro nel
tempo,  pertanto  risulta  utile  affidarsi  alla  loro  compilazione non solo  all'inizio  e  al
termine del percorso riabilitativo, ma anche in momenti intermedi dell'iter medesimo. 
L'intervento in fase acuta (in Stroke Unit) riguarda principalmente il monitoraggio delle
funzioni  vitali,  dell'evoluzione del  quadro neurologico  e  dello  stato  di  coscienza.  Si
attua  inoltre  la  presa  in  carico  dei  bisogni  essenziali  del  paziente:  movimento,
comunicazione,  nutrizione e funzioni  sfinteriche.  In tale  fase risultano importanti  la
prevenzione e la gestione delle complicanze: preservare l'integrità cutanea, prevenire
le infezioni (in particolare polmonari e delle vie urinarie) evitare contratture muscolari
e  rigidità  articolari.  Dal  punto  di  vista  riabilitativo,  ciò  si  ottiene  attuando  una
mobilizzazione il più precoce possibile del paziente e mantenendo una corretta igiene
posturale. Fondamentali sono infine l'informazione e l'educazione del paziente e dei
familiari, che spesso si trovano a dover affrontare un evento improvviso e totalmente
inaspettato. 
Successivamente,  in  fase post-acuta,  si  effettuta un “triage riabilitativo”,  tenendo in
considerazione  alcuni  fattori  prognostici  funzionali  che  permettono  di  indirizzare  il
percorso riabilitativo del paziente verso il setting più appropriato: 

riabilitazione  intensiva,  finalizzata  al  recupero  di  disabilità  importanti  e
modificabili  con  un  impegno  medico  specialistico  ad  indirizzo  riabilitativo
particolarmente elevato sia per complessità che per durata dell'intervento. Per
quanto riguarda tale setting, è necessario valutare (oltre alla stabilità clinica) la
capacità del paziente di sostenere trattamenti riabilitativi ad elevata intensità;

in  alternativa,  con  un  livello  d’intensità  inferiore,  esistono  setting  di
riabilitazione estensiva, in cui l'impegno terapeutico è decisamente più ridotto, a
fronte però di un più importante supporto assistenziale.

Le  prestazioni  riabilitative  sono  erogabili  in  regime di  degenza  ordinaria  oppure  in
“Day-hospital”,  in regime ambulatoriale o,  in casi  selezionati,  anche al  domicilio del
paziente.
Per quanto riguarda i meccanismi di recupero delle funzioni neurologiche, essi possono
schematicamente essere ricondotti alla risoluzione di fattori dannosi locali (risoluzione
dell'edema  locale,  miglioramento  della  circolazione  locale,  recupero  di  neuroni
ischemici parzialmente danneggiati, ...) e a fenomeni di neuroplasticità, cioè la capacità
del sistema nervoso centrale di modificare la sua organizzazione strutturale attraverso
lo  sprouting  collaterale  di  nuove  connessioni  sinaptiche,  l'utilizzo  di  percorsi
precedentemente latenti e l'assunzione di determinate funzioni da parte di percorsi
neurali integri e ridondanti.
Questi due meccanismi fanno riferimento ad un processo di  recupero intrinseco  che,
con  il  passare  tempo  e  allontanandosi  perciò  dall'evento  acuto,  si  riduce
progressivamente  fino  ad  annullarsi;  in  un  secondo  momento,  quando  il  recupero
intrinseco  non  è  più  possibile  (oppure  è  molto  ridotto),  il  team  riabilitativo  agirà
prevalentemente  sul  recupero  adattativo,  sfruttando pertanto  al  massimo le  abilità



residue del paziente (questo è il compito, nello specifico, della terapia occupazionale).
Il  recupero delle  funzioni  motorie  può essere  spontaneo:  il  recupero delle  funzioni
dell'arto inferiore è generalmente più precoce e completo rispetto all'arto superiore;
inoltre, a livello degli arti il recupero prossimale spesso anticipa ed è migliore rispetto
ai  segmenti  distali;  il  ripristino  del  tono  in  genere  precede  quello  del  movimento
volontario. È possibile il recupero del controllo pressochè completo di tutti i muscoli in
modo  coordinato  ed  isolato  così  come,  in  altri  casi,  residua  invece  un  controllo
incompleto dell'arto paretico o addirittura non si ottiene alcun recupero motorio, con
conseguente disabilità di grado severo. Occorre ricordare che ciò non è direttamente
correlato alla durata e all'intensità del trattamento riabilitativo. 
Per quanto riguarda il recupero del linguaggio e delle funzioni percettive, esso avviene
con modalità più variabili e, in molti casi, è più lento rispetto al recupero delle funzioni
motorie. La maggior parte dei progressi avviene nell'arco dei primi 3-6 mesi successivi
all'evento acuto ma, in soggetti con afasia globale, ciò procede spesso nella seconda
metà del primo anno post-stroke. Anche le funzioni percettive migliorano nei primi 3-6
mesi, ma un certo grado di recupero è possibile nell'arco del primo anno post-stroke.
I  fattori predittivi  del recupero includono: la sede, il tipo e l'estensione della lesione
(ictus lacunari hanno prognosi migliore rispetto a lesioni più estese); tipo, distribuzione
e pattern della compromissione fisica; l'eventuale concomitanza di deficit cognitivi; la
presenza e l'entità di eventuali comorbidità; l'età (tale elemento non costituisce a priori
un fattore predittivo negativo: anche in età avanzata non si  preclude al  paziente la
possibilità di beneficiare di un trattamento intensivo, soprattutto se il livello funzionale
precedente era buono e le condizioni cliniche intercorrenti non interferiscono con la
partecipazione ai trattamenti riabilitativi); il tipo e la qualità dello specifico programma
riabilitativo attuato. 
Gli  interventi  terapeutici  nella  fase  post-acuta  possono prevedere  (in  relazione alle
necessità  dei  casi  specifici):  rieducazione  sensori-motoria  e  funzionale;  trattamento
della  spasticità  (qualora  presente,  si  attua  sia  un  trattamento  fisioterapico  sia
farmacologico per via sistemica oppure locale - ad esempio mediante inoculazione di
tossina botulinica); trattamento dei disturbi di linguaggio e dei deficit cognitivi; training
della deglutizione; supporto psico-sociale; prescrizione di ausili/ortesi; addestramento
e supporto del caregiver che dovrà prendersi cura del paziente una volta dimesso al
domicilio.
In sintesi, l'obiettivo dell'intervento riabilitativo consiste pertanto nella minimizzazione
dell'effetto delle disabilità e nel miglioramento della qualità di vita del paziente e dei
suoi familiari.
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Relazione Dott.ssa Valeria Rivolta

L'obiettivo  dell'intervento  riabilitativo  è  raggiungere  e  migliorare  il  livello  di
autonomia del paziente nelle fasi acute e sub-acute e di mantenere questi risultati
nel periodo successivo.
Oltre  al  raggiungimento  del  maggiore  benessere  fisico  possibile  inteso
prevalentemente  come  motorio,  anche  il  rispristino  del  benessere  psicologico,
emozionale e sociale è importante.
L'aspetto  relazionale  e  quindi  il  recupero  psicologico  costituiscono  un  valore
terapeutico aggiuntivo e facilitante la fase riabilitativa.
In  questo  senso,  l'elemento  sonoro-musicale  mette  in  gioco  un'importante
dimensione:  estetica,  psicologica  e  motivazionale  finalizzati  a  cambiamenti
significativi  nell'approccio  col  paziente  e  nell'azione  riabilitativa  portando
all'attivazione di quelle aree cerebrali implicate nella regolazione motoria, emotiva e
comportamentale.
L'obiettivo è quindi quello di individuare nuove strategie di adattamento dell'attività
motoria  basate  sul  coinvolgimento  ludico  ed  emotivo  proponendo  degli  stimoli
diversi  quindi  musicali,  ritmi,  giochi,  danze  e  altre  espressioni  direttamente
coinvolgenti l'interesse della persona.
Partendo  dalla  sua  definizione,  la  musicoterapia  è  l'uso  della  musica  e  dei  suoi
elementi, il ritmo, il suono, la melodia e l'armonia, per opera di un musicoterapeuta
esperto, in un rapporto individuale o di gruppo all'interno di un processo definito per
facilitare  la  comunicazione,  le  relazioni,  l'apprendimento,  la  mobilizzazione,
l'espressione,  l'organizzazione  ed  altri  obiettivi  terapeutici  degni  di  rilievo  nella
prospettiva di assolvere i bisogni fisici ma anche emotivi, mentali, sociali e cognitivi.
Lo  scopo  quindi  è  quello  di  sviluppare,  potenziare  e  riabilitare  le  funzioni
dell'individuo  in  modo  che  egli  possa  ottenere  un'integrazione  sul  piano  intra-
personale, quindi con sé stesso, inter-personale, con gli altri, e quindi una migliore
qualità di vita attraverso la riabilitazione e la terapia.
La musica quindi è un potente stimolo multimodale che va ad attivare varie aree e
funzioni facilitando le connessioni alle reti  neuronali,  provocando il  movimento e
stimolando l'interazione.
Il suono e la musica attivano le regioni fronto-temporo parietali e in particolare le
reti neuronali che appartengono ai sistemi dei neuroni a specchio.
In  particolare  la  componente  ritmica  della  musica  determina  dei  movimenti
spontanei  e  attiva  molte  aree  motorie  tra  cui  l'area  motoria  supplementare,  il
cervelletto, la corteccia pre-motoria e i gangli della base. 
La Dott.ssa Lattuada e la mia collega hanno già parlato di neuroplasticità che è la
capacità  del  sistema  nervoso  di  andare  incontro  a  modificazioni  funzionali  e
strutturali in risposta a stimoli esterni uditivi, visivi, olfattivi che, accompagnati da
opportune stimolazioni motorie, possono portare ad un recupero del deficit motorio



e cognitivo avendo valenza riabilitativa.
Quindi fare musica favorisce cambiamenti plastici anche in quelle persone che non
hanno prevalentemente competenze musicali. 
La  musica  attiva  meccanismi  gratificanti  per  i  pazienti  legati  al  piacere  e  alla
gratificazione.

Gli ambiti applicativi sono quelli psichiatrico, neuro-psichiatrico infantile, geriatrico,
oncologico, nelle cure palliative e  neurologico: ictus ma anche demenze, disturbi
cognitivi, malattie di Parkinson (Fondazione Maugeri dove la MT è attiva), la sclerosi
multipla. 
La  musica  in  particolare  aiuta  a marciare  e a  superare  le  difficoltà  motorie  che
tendono a bloccare e ad appesantire la marcia. 
Molti pazienti nelle patologie neurologiche, degenerative, croniche o progressive si
lasciano andare quindi, in questo senso, entra e favorisce tutte quelle attività che
possono indurre entusiasmo e riuscire a superare la fatica, quindi arriva al cervello e
stimola il movimento.
Migliora la bradicinesia, migliora la velocità, la cadenza del passo, la lunghezza, la
simmetria del passo (prevalentemente nel Parkinson),  l'elasticità,  la scioltezza ma
anche  la  motricità  fine,  ha  inoltre  un  effetto  motivazionale  ed  emozionale  che
stimola quei processi e connessioni neuronali non più funzionanti.
Migliora inoltre, dal punto di vista motorio, anche gli aspetti cognitivi: l'attenzione,
l'apprendimento,  la  memoria,  la  comunicazione.  Va  anche  a  ridurre  l'ansia  e  il
dolore; abbiamo già parlato di depressione post-stroke.
Migliora le funzioni linguistiche, l'afasia (disturbo del linguaggio), il neglect, l'umore
e in definitiva migliora la qualità della vita.

Vi  lascio  con  due  spunti:  la  settimana  scorsa,  una  giovane  ragazza  con  sclerosi
multipla  in  visita  in  ambulatorio  con  quadro  di  emiparesi  spastica,  atassica,
instabilità, fatica neurologica, passaggi posturali per il raggiungimento alla stazione
eretta con necessità di doppio appoggio, poca fiducia durante la visita, ho dovuto
rendere più informale il livello della visita che è durata più di un'ora. Alla fine della
visita la ragazza mi ha detto:  “davanti  allo specchio,  in camera, alla  sera,  ascolto
musica e ballo”. Ha tenuto a sottolineare che non si deve appoggiare. 
Cercando il materiale per questo congresso, ho trovato la trama di questo film che
mi  sembrava  riassumere  in  poche  parole  quello  detto  fino  ad  ora.  Una persona
colpita  da  ictus,  una  menomazione  motoria  ma  anche  del  linguaggio,  uno
smarrimento, una perdita del ruolo sociale, un approccio riabilitativo non soltanto
fisico, ma nell'intento di migliorare il suo modo di parlare, decide di seguire delle
lezioni di canto con un insegnante un po' particolare con un recupero, poi, del suo
ruolo sociale. Grazie a tutti e grazie alla Dott.ssa Lattuada per averci coinvolte.  
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“Musicoterapia e riabilitazione neurologica,  tra recupero funzionale e 

adattamento emotivo: l’utile incertezza di un confine”. 

A cura di Stefano Navone 

 

Con il presente contributo propongo una riflessione inerente un’idea comparativa e 

possibilmente differenziale tra diversi approcci di Musicoterapia in ambito neurologico, 

cercando di evidenziare la specificità e l’importanza del lavoro sul piano emotivo, nella 

convinzione che un vero e proprio confine tra approccio funzionale-riabilitativo e approccio 

relazionale-emotivo possa rappresentare una divisione non sempre così netta e definitiva, 

un confine teorico, motivo di incertezza epistemologica e metodologica, forse utile un 

tempo ma oggi definitivamente da superare.  

La mia esperienza nell’ambito della riabilitazione neurologica fa riferimento a due realtà di 

questo settore, realtà nelle quali la mia professionalità si declina in modi diversi: collaboro 

infatti ormai da alcuni anni con il Conservatorio di Ferrara come docente nel biennio di 

formazione in Musicoterapia e nello specifico come tutor di molti tirocini formativi svolti 

dagli studenti presso l’Ospedale riabilitativo “San Giorgio”, struttura di eccellenza in questo 

settore clinico e diretta dal professor Basaglia; in questa sede, con i giovani studenti del 

corso, ci occupiamo della presa in carico e della programmazione dell’intervento 

musicoterapico di pazienti affetti fondamentalmente da Gravi Cerebrolesioni Acquisite.  

Allo stesso tempo, alla luce di più di vent’anni di attività riabilitativa come musicoterapista, 

lavoro inoltre come consulente per la riabilitazione e nello specifico come coordinatore e 

responsabile delle attività riabilitative presso il Centro di Riabilitazione neuro-cognitiva  

“Villa Miari” di Santorso in provincia di Vicenza, struttura residenziale sanitaria in cui la 

Direzione ha organizzato nel corso degli anni un vero e proprio reparto per pazienti affetti 

da varie tipologie di Disabilità psicofisica; in questa realtà sanitaria ereditiamo di fatto il 

fondamentale contributo teorico e pratico del professor Perfetti, figura di vertice nella storia 

di questo settore. 

Eviterei in questa sede di parlare dei principali  modelli storici della Musicoterapia tentando 

di  riassumere lo stato dell’arte della nostra disciplina e riferendomi il più possibile alla 

situazione attuale.  

Ad oggi risultano svariati approcci nella pratica musicoterapica afferenti a modelli teorico-

psicologici di diversa matrice: per primo ricorderei l’approccio psicodinamico-relazionale, a 

cui faccio preciso riferimento nella mia pratica professionale; tale approccio corrisponde ad 

una visione dell’intervento che tende a privilegiare la centralità dell’interazione sonora tra 

terapista e paziente all’interno di una dimensione intersoggettiva.  

Un altro approccio di natura psicologica si rifà alla tradizione umanistica; in questo 

approccio viene data particolare enfasi alle potenzialità musicali di ogni paziente in una 

logica terapeutica espressiva (Raglio,2013); infine ricordiamo un approccio di natura 

psicopedagogica, nel quale includiamo tutti gli interventi di natura preventiva del mondo 

della scuola, finalizzati all’integrazione scolastica e all’inclusione di tutti i bambini in 

condizione di svantaggio sociale o con problematiche inerenti l’area della relazione 

interpersonale e della socializzazione. Per contemplare tale approccio all’interno della 



2 

 

nostra disciplina è necessario, a mio avviso, estendere il concetto di terapia oltre alla 

dimensione  relazionale anche ai processi di apprendimento e socializzazione. 

Allo stesso modo è importante menzionare altre applicazioni che non fanno riferimento ad 
alcun modello di tipo psicologico e che possiamo riassumere nella cosiddetta Neurologic 
Music Therapy (Thaut, 2005) . Tali approcci si caratterizzano per essere molto strutturati e 
funzionali a specifiche aree e funzioni; troveremo quindi definizioni di interventi finalizzati 
specificamente alla deambulazione, al linguaggio, alle capacità attentive e mnemoniche e 
in generale ai processi cognitivi. Queste applicazioni si configurano come dei veri e propri 
training nella cui denominazione non compare peraltro il termine Music Therapy.  
È del tutto evidente che in questa visione della presa in carico molto specialistica venga a 
perdersi la centralità del mondo emotivo del paziente, dimensione fondamentale e 
terapeuticamente rilevante secondo la nostra ottica.      
 
Nella prospettiva metodologica dinamico-relazionale, infatti, rientrano proprio quei costrutti 
che permettono e facilitano il processo creativo del paziente consentendo la presa in 
carico anche della componente emotiva; attraverso una metodica fondata sulla libertà 
espressiva, sulla libera improvvisazione, la comunicazione non verbale all’interno di una 
logica interattiva con il paziente, si tende a caratterizzare un processo terapeutico che 
mira principalmente alla compartecipazione degli stati affettivi e allo stesso tempo risulta 
potenzialmente utile anche alla sfera cognitiva. .   
All’interno di una visione riabilitativa che contempli il paziente in senso globale e non solo 

in termini di specifiche aree e funzioni, ritengo che il trattamento musicoterapico debba 

avere un ruolo primario  nella gestione della componente emotiva di pazienti affetti da 

disturbi neurologici; tutti i pazienti con gravi compromissioni neurologiche o Cerebrolesioni  

Acquisite presentano purtroppo molti dei seguenti sintomi e stati psichici: scarsa tolleranza 

alla frustrazione, rapidi cambiamenti d'umore, labilità emotiva, appiattimento affettivo, 

apatia, disinibizione, stati depressivi e ansiosi oltre ad un sentimento della perdita e del 

lutto che questa nuova condizione naturalmente comporta e, di conseguenza, una difficile 

accettazione della nuova immagine di sé.  (Powell, Malia, 2009)  

Oltre ai criteri metodologici già citati, è opportuno sottolineare l’importanza del lavoro in un 

setting, inteso sia come luogo fisico e sia come quella cornice psicologica e mentale in cui 

il paziente incontra il terapista e identifica un personale spazio di relazione. Tale contesto 

per il paziente neurologico può risultare funzionale alla rielaborazione delle fasi del lutto 

ovvero lo shock, la protesta, la disorganizzazione e l'eventuale riorganizzazione, 

assumendo nel tempo la funzione di contenitore di tutte le espressioni del mondo interno 

del paziente, in particolare per gli aspetti legati all’Ansia e alla Depressione. 

Un setting strutturato e riconoscibile in cui mettere in atto una metodologia prevedibile con 

aspetti magari ridondanti sul piano dell’organizzazione temporale, potrebbe aiutare nel 

contenimento, proprio con i pazienti neurologici, delle componenti ansiogene di 

derivazione traumatica e di tipo generalizzato. ( Albanesi, 1995)   

Allo stesso modo per gli aspetti depressivi il lavoro nel setting musicoterapico può 

garantire quel contenitore rilassante nel quale al paziente non viene chiesto di svolgere 

compiti particolari, un posto in sostanza in cui è lecito anche il “non far nulla”.  

La nostra idea di provvedere ad uno spazio che abbia la valenza compensativa rispetto ad 

un’alta intensità riabilitativa in corso, non sempre viene compresa all’interno di una visione 

riabilitativa in cui effettivamente non è dato tempo da perdere; vorrei solo ricordare in 

questa sede però l’importanza dell’aspetto motivazionale e dell’adesione dei pazienti ai 
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trattamenti, adesione che in molti quadri clinici può segnare la differenza nel percorso di 

recupero. Il setting musicoterapico può diventare allora anche il luogo in cui il paziente si 

confronta con la propria stanchezza e la fatica e in cui il terapista diviene uno strumento 

per elaborare per via analogica, prevalentemente non verbale e sonora, gli stati emotivi 

che danno origine all’acting out (Navone, 2012).  

Alcuni aspetti metodologici fondamentali della Musicoterapia di orientamento relazionale 

come la libertà espressiva e la libera improvvisazione, possono diventare degli espedienti 

tecnici significativi nell’approccio al paziente neurologico; tali metodiche tipicamente 

musicoterapiche offrono infatti le seguenti possibilità:  

- aiutano a sviluppare una nuova spazialità nell’uso attivo degli strumenti  

- favoriscono l’attivazione e l’attenzione selettiva  

- contrastano modalità comunicative stereotipate  

- non prevedono uno standard di riferimento   

Riteniamo particolarmente rilevante l’ultimo punto soprattutto con pazienti con tratti 

ansioso-depressivi; il poter esprimersi liberamente senza uno standard di riferimento o un 

termine di paragone oggettivo risulta indubbiamente una condizione favorevole per coloro 

che presentano tale stato psichico. Analogamente attraverso la comunicazione non 

verbale in un contesto minimamente direttivo, è possibile concedere uno spazio 

espressivo alla corporeità con la finalità di integrare e riorganizzare il proprio schema 

corporeo ormai segnato dalla patologia.    

Per comprendere le ragioni profonde dell’operare attraverso l’improvvisazione ritengo 

opportuno riportare il contributo del filosofo Luigi Pareyson,; il pensiero di questo autore, 

anche se molto lontano dal mondo della riabilitazione, ci aiuta a cogliere la valenza del 

concetto di formatività per noi direttamente correlato alla pratica improvvisativa; per 

Pareyson ogni essere umano possiede intrinsecamente una propria intenzione formativa   

che emerge nell’atto creativo e corrisponde alla possibilità di “rappresentare l’unicità dello 

stile di ogni persona, in cui converge l’intera spiritualità, umanità ed esperienza”  

(Pareyson, 1974). La definizione che l’autore propone per l’Intenzione formativa risulta 

perfettamente assimilabile alla descrizione del processo improvvisativo nella 

Musicoterapia: “un fare che mentre fa inventa il modo di fare” (Pareyson, 1974).   

Improvvisazione e intenzione formativa, rimanendo fedeli alla citazione di Pareyson, sono 

quindi espressioni  compatibili con ciò che in ambito psicologico viene definito con il 

termine di “capacità adattive” ovvero la possibilità di organizzare ed esprimere dei 

comportamenti reattivi ad una perdita o ad un lutto, capacità evidentemente necessarie a  

fronteggiare lo stress e gli elementi di novità del quotidiano sia a livello interpersonale e 

sia nella relazione sociale allargata.  

La Musicoterapia e la prospettiva relazionale possono quindi rinforzare la capacità adattive 

dei pazienti,  favorendo momenti di Sintonizzazione affettiva e quindi di compartecipazione 

degli stati emotivi e permettono inoltre lo sviluppo dei processi di regolazione emotiva.  

Ritengo opportuno mettere in risalto questa prospettiva senza per questo separare 

nettamente il lavoro sulla sfera emotivo-affettiva da quello primariamente cognitivo e più 

vicino al pensiero della riabilitazione tradizionale.  
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Due importanti autori della psicopatologia come Caretti e La Barbera ci facilitano una sorta 

di superamento di questo tradizionale confine teorico affermando infatti che: “la 

regolazione affettiva è un processo attivo che coinvolge la dimensione neurofisiologica, 

comportamentale, e cognitivo esperienziale. Si tratta domini tra loro interdipendenti e la cui 

interazione reciproca deriva dall’influenza delle relazioni della prima infanzia” (Caretti, La 

Barbera, 2005).  

 

Conclusioni  

La prospettiva della cosiddetta Neurologic Music Therapy consiste principalmente nel 

recupero di funzioni deficitarie del paziente, privilegiando l’aspetto sintomatologico e 

orientando di conseguenza la prassi metodologica  in una operatività settoriale e molto 

specifica; la Musicoterapia di orientamento dinamico-relazionale tenta di prendere in 

carico la persona in un’ottica globale e contestualizzata all’interno di un personale e unico 

percorso evolutivo con l’obiettivo di facilitare l’adattamento emotivo che la nuova 

condizione di vita comporta.       

 

 

 

Personalmente ritengo che, oggi più che mai, una possibile riabilitazione musicoterapica in 

ambito neurologico non possa separare queste due prospettive ma debba 

necessariamente integrarle all’interno di una visione in cui il sintomo venga concepito e 

contestualizzato all’interno della soggettività del singolo e il recupero funzionale, che 

rimane l’obiettivo principale di ogni trattamento riabilitativo, non possa prescindere dal 

migliore adattamento emotivo ipotizzabile per ogni paziente, adattamento  senza il quale 

ogni acquisizione risulterebbe disarmonica rispetto al funzionamento psichico generale.  
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“Dalla parte del paziente: dai due ospedali una vita nuova per A.L.I.Ce”

Franco Groppali,  Nicoletta Reale

                                                     Franco Groppali

Desidero ringraziare tutti i relatori, la dott.ssa Vandoni dell’Ospedale San Paolo, la 
dott.ssa Silvia Marsico di Associazione Musica Ventunesimo e la dott.ssa Nicoletta Reale,
 presidente di A.L.I.Ce   Italia che si presenterà dopo di me.

Nel mio intervento vorrei ripercorrere la mia storia personale, che potrebbe
rappresentare un raccordo tra alcune delle realtà protagoniste di questo convegno: 
l’Ospedale San Paolo, l’associazione A.L.I.Ce, Associazione per la Lotta all’Ictus 
Cerebrale, e l’Ospedale San Carlo.

Per iniziare dovrò fare un salto indietro di ventiré anni, al momento in cui ha avuto inizio
la mia “seconda vita”. Ventitré anni fa sono stato colpito da un ictus molto forte, la cui 
diagnosi, ictus criptogenetico, è arrivata solo recentemente. A quel tempo non 
esistevano le strutture moderne presenti oggi, la medicina non aveva ancora raggiunto
i livelli attuali, proprio allora nascevano le prime sperimentazioni di trombolisi…
ripensando a quel periodo parlo sempre di “doppia sfortuna”: la prima è avere avuto
l’ictus, la seconda è averlo avuto nel 1993.

Il contatto con l’Ospedale San Paolo è avvenuto proprio in quel momento drammatico. 
In quegli anni non esistevano ancora le Stroke Units, e così dal 118 ci hanno messo in
contatto con questa struttura, dove mi hanno salvato la vita. Il periodo successivo è stato 
tremendo, non riuscivo ad accettare di dover vivere una vita totalmente diversa: 
quando ho realizzato che sarei rimasto invalido per sempre, non nascondo di aver quasi
maledetto il San Paolo per non avermi lasciato morire. 

Questa mia profonda crisi è durata due anni, e dopo averla finalmente superata mi sono 
sentito in dovere di scrivere la mia storia in un libro, per raccontare anche ad altre 
persone che si fossero trovate nelle mie stesse condizioni i fattori che mi hanno 
aiutato: la fede, mia moglie, il lavoro…non era mia intenzione fornire una “ricetta”
per la rinascita: il messaggio importante che ho invece cercato di passare è che la vita,
anche se in certi momenti  sembra senza uscita, è sempre bella, e vale la pena di
essere vissuta, anche con una disabilità. 



Il San Paolo è rimasto in tutti questi anni il mio “manutentore” per la prevenzione 
secondaria  per le varie ricadute…è stato il mio primo punto di riferimento.
Due anni e mezzo fa, grazie ad Internet, ho conosciuto A.L.I.Ce. Ho fissato un 
appuntamento con il presidente della sezione Lombardia, l’Avvocato Carletti, che mi ha
invitato alla sede di A.L.I.Ce. Milano legata all’Ospedale San Carlo; lì ho conosciuto la
presidente, la dott.ssa Lattuada, e in quel momento è scattato in me una sorta di
“colpo di fulmine”, e ho capito di aver trovato finalmente l’associazione che cercavo, su
misura per me. Nonostante avessi già conosciuto altre associazioni di persone colpite da
questa malattia, o altri gruppi virtuali, ho trovato in A.L.I.Ce un grande punto di 
riferimento  sia per l’informazione che per la prevenzione e la cura.

L’associazione è ospitata dall’Ospedale San Carlo, ed è collegata alla sua Stroke Unit,
di cui la Dott.ssa Lattuada è anche responsabile. Ho voluto mettere a disposizione la mia 
esperienza, attraverso un’attività di volontariato: sono presente qui due volte a 
settimana, un impegno faticoso per me, ma ricco di soddisfazioni. Quando il paziente è
in fase di dimissione, gli viene proposto un incontro col “veterano”, che sarei io; insieme
con  il Sig. Bruno Cecere, tesoriere, gli forniamo una serie di indicazioni e 
suggerimenti affinché   possa prepararsi al meglio a ciò che lo aspetta fuori, anche da 
un lato più “burocratico”.
 
La Dott.ssa Lattuada, a causa dei suoi numerosi impegni, mi ha proposto di 
subentrarle nella presidenza di A.L.I.Ce. Milano: io ho accettato volentieri, anche se
penso  di avere ancora molto da imparare. Questo tipo di lavoro mi gratifica 
tantissimo, e mi ha  aiutato nel tempo a modificare il mio rapporto con l’ictus: prima
me lo portavo dietro quasi  come un compagno di viaggio un po’ scomodo, un po’
invadente, vedevo quanti  disastri può provocare, quanti casi di famiglie distrutte…
adesso la rassegnazione ha lasciato il posto alla voglia di combattere questo 
nemico, e di vincere.

Concludo con un mio pensiero sulla musicoterapia: attraverso questo convegno ho
capito  ancora di più quanto il tema sia ricco, variegato…e soprattutto trovo molto 
utile che il paziente  abbia a disposizione questo importante supporto, proposto 
anche da A.L.I.Ce. 



Franco Groppali nasce a Milano il 26/04/1948. Compie gli  studi presso l'Istituto Zaccaria dei Padri
Barnabiti. Si laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano.
Lavora  per  14  anni  nella  Divisione  Commerciale  Finance  della  NCR  Corporation,  multinazionale
americana  d'Informatica,  dove ricopre  il  ruolo  di  Direttore  del  Distretto  1  nord-ovest  (Piemonte,
Liguria e Lombardia). Nel 1987 fonda e amministra la Società di Sviluppo Software CAB – Consulenze
Automazione Bancaria.
Un ictus improvviso e devastante colpisce Franco Groppali il 4 settembre 1993, a soli 45 anni.
Nel 1999 diventa presidente della Cooperativa Sociale Il Portico di Rho.
Nel 2014 entra come volontario in A.L.I.Ce. Milano onlus, di cui  diventa Presidente nel maggio 2016.



Nicoletta Reale

Grazie  dell’invito e  buongiorno a  tutti.  Che dire  dopo quello  che ci  ha trasmesso
Franco Groppali? Per fortuna ci sono persone come lui che collaborano con la nostra
associazione! Cercherò di essere anche io rapida, tralasciando le notizie che potrete
leggere nei libretti intitolati “Conoscere  l'ictus” pubblicati a cura dell’associazione
A.L.I.Ce. Italia Onlus, di cui ho visto in giro numerose copie. 
Dirò solamente che la nostra Federazione sta crescendo notevolmente, per cui ad
oggi siamo arrivati ad avere una ottantina di associazioni, regionali e locali sparse su
tutto il territorio nazionale. I nostri principali obiettivi sono quelli di sensibilizzare la
popolazione sulla prevenzione e curabilità della malattia; facilitare l’informazione per
un  tempestivo  riconoscimento  dei  primi  sintomi  come  delle  condizioni  che  ne
favoriscono  l’insorgenza;  sollecitare  gli  addetti  alla  programmazione  sanitaria
affinché provvedano ad istituire centri specializzati per la prevenzione, diagnosi, cura
e  riabilitazione  delle  persone  colpite  da  ictus  e  ad  attuare  progetti  concreti  di
screening; tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il territorio nazionale livelli
di assistenza, uniformi ed omogenei, il tutto per cercare di tutelare nel miglior modo
possibile il paziente: qualcosa si è fatto, ma è ancora molto quel che resta da fare.

Nel  Mondo la  nostra  associazione è  ben rappresentata,  poiché aderiamo alla  WSO
(Organizzazione Mondiale dell’Ictus) e in Europa facciamo parte del SAFE, che riunisce
oltre  30  associazioni  di  persone  colpite  da  ictus  simili  alla nostra  provenienti  dalla
maggior parte dei paesi europei, dall’Est e da Israele. A.L.I.Ce. è inoltre membro delle
società  scientifiche  ISO  (italiana)  ed  ESO  (europea).  Come  forse  già  saprete,  sono
numerose le iniziative e le operazioni culturali di informazione e di screening sull’ictus,
sia a livello nazionale che regionale e locale, previste in varie occasioni durante l’anno
in  tutto  il  Paese;  le  principali  si  svolgono in  concomitanza di  aprile,  che  è  il  mese
dedicato alla prevenzione della malattia cerebrovascolare, e in occasione della giornata
mondiale dell’ictus  che  ogni  anno  si  celebra  il  29  di  ottobre,  data  stabilita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Un’iniziativa recente, di straordinaria
importanza,  di  cui  non  potrete  leggere  ulteriori  informazioni  nei  libretti,  perché
successiva  alla  loro  pubblicazione,  è la  costituzione  dell’Osservatorio  Ictus  Italia,
avvenuta nel mese di luglio del 2016, promossa da A.L.I.Ce. Italia Onlus, Intergruppo
Parlamentare  sui  Problemi  Sociali  dell’Ictus,  ESO,  ISO,  ISS  -  Dipartimento  Malattie
Cardiovascolari, Dismetaboliche e dell’Invecchiamento dell’Istituto  Superiore di Sanità
e SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. L’Osservatorio
opera  per  promuovere  una  maggiore  consapevolezza  sulle  problematiche  legate
all’ictus a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale,



in particolare sulle modalità di prevenzione e di cura di tale devastante malattia e si
pone,  come  obiettivo condiviso,  quello  di  far  adottare  in  tutto  il  Paese,  criteri
scientificamente basati  e uniformi, nella prevenzione, cura e riabilitazione dell’ictus.
Questi criteri, come già accennavo prima, ora sono talmente diversi tra Nord e Sud, che
è anche difficile avere degli obiettivi condivisi. Non parlerò dell’incidenza del problema,
se non per sottolineare che ha un rilevante onere per le famiglie, per le risorse allocate
in sanità e per la società intera. Un peso sociale ed economico che può protrarsi anche
per svariati decenni, tenuto conto che purtroppo ci sono giovani colpiti dalla malattia e
comunque persone ancora in età lavorativa. il ruolo dell’Associazione nell’assistenza al
paziente e alla famiglia è quindi quello di sottolineare che è sì una malattia frequente,
ma  che  è  prevenibile,  anche  se  spesso  attualmente  la  prevenzione  non  viene
effettuata, e che soprattutto è curabile in maniera molto efficace. Questo a condizione
che la persona arrivi il più rapidamente possibile, e auspicabilmente tramite il 118 (112
quando già attivo) negli ospedali organizzati per la cura dell’ictus, dove ci sono i centri
dedicati a questa patologia (Centri Ictus o Unità Neurovascolari e Stroke Unit, per dirla
con  un  termine  anglosassone).  In  sostanza  è  necessario sottolineare  l’importanza di
migliorare l’informazione su prevenzione e fattori di rischio, anche attraverso i media, e
incrementare la capacità di saper riconoscere i segni dell’ictus.

Vi  parlerò  adesso  di  quella  che  è  stata  la  nostra  esperienza  a  Genova,  perché
abbiamo  dato  vita  alla  “Voce  del  coro  di  A.L.I.Ce.” Nell’ambito  dell’attività  della
nostra  Regione,  infatti,  teniamo  molto  non  solo  a  portare  avanti  campagne
d’informazione, prevenzione e screening, ma anche progetti che cerchino di essere
vicini alle persone che sono state colpite e alle loro famiglie. Spesso le persone che
hanno subito un ictus, sono colpite proprio nella loro capacità di comunicare, come
abbiamo visto, oltre che nella loro autonomia fisica, e si trovano quindi a fare i conti
con l’incapacità di  far sentire la propria voce. Tendono a rinchiudersi  in se stessi,
quasi  volessero scomparire,  perdono i  contatti  e la  voglia di  interagire con il  loro
familiari e con l’ambiente, vengono esclusi o addirittura si autoescludono dal mondo
intorno a loro, rimangono isolati nella loro sofferenza. Ed è per questo che abbiamo
dato vita al “Coro degli afasici di Genova”, il cui nome è stato cambiato in “La Voce
del  coro  di  A.L.I.Ce.” proprio  dalle  stesse  persone  che  lo  formano,  in  onore
dell’associazione  che  lo  ha  fortemente  sostenuto.  Tengo  a  sottolineare  che  gli
incontri  del  gruppo  costituiscono  anche  un  momento  esclusivo  ed  importante  di
socializzazione tra le persone colpite, che partecipano al coro spesso insieme ai loro
familiari, così che tutti possono, in collaborazione e in sintonia, dare voce alla propria
esperienza. 
Abbiamo osservato infatti, insieme alle logopediste, che a conclusione del percorso
riabilitativo, terminati i cicli di fisioterapia, conclusa la logopedia, quando viene detto



loro che non c’è più possibilità di andare avanti con la riabilitazione,  le persone con
ictus e afasiche mancano di quel qualcosa che dia loro la voglia di  continuare ad
andare avanti, si chiudono in casa, sole con le proprie difficoltà e con una terribile
sensazione di solitudine e di frustrazione. Studi recenti confermano che la variabile
psicologica che più frequentemente accompagna le persone colpite da ictus e afasia
non è tanto la depressione, quanto sono la solitudine e l’isolamento. Con il gruppo,
però, si  possono superare le varie difficolta,  perché il  coro è anche stare insieme,
sentirsi  più  forti,  farsi  sentire  e  ritrovare  l’energia. Abbiamo  dedicato  parecchio
tempo nei primi incontri a scegliere pezzi musicali  condivisi,  utilizzando vari criteri
quali la popolarità del brano, la piacevolezza, la componente emotiva, la presenza di
vocali allungate o di sillabe ripetute. Cantiamo spesso anche in lingua straniera o in
dialetto, che possono essere fattori  facilitanti  se prima del danno cerebrale erano
radicati nel bagaglio linguistico delle persone, come abbiamo avuto modo di notare. 

E’  stato  fin  dall’inizio  ed  è  tutt’ora  un  enorme  piacere  seguire  il  percorso  di
miglioramento dei  nostri  coristi, osservare  con quanta determinazione e  costanza
partecipino agli incontri: piove, diluvia, c’è caldo, ci sono scioperi o manifestazioni, non
importa! Loro non mancano mai! Allo stesso modo è veramente emozionante sentire
come riescono ad evocare  brani  vecchi  e  nuovi  e  stiano molto  volentieri  insieme
anche  in  altri  momenti  della  settimana,  utilizzando  soprattutto  l’applicazione
messaggistica di whatsapp. 

Nello  stesso tempo,  a  partire  probabilmente  dal  prossimo  anno,  cercheremo  di
studiare in modo più scientifico, compiendo un percorso parallelo a livello di studio e
di ricerca,  tramite RM, valutazioni e scale validate,  l’importanza di  ciò che stiamo
portando avanti con tanto entusiasmo, agevolati dal fatto che l’Associazione A.L.I.Ce.
Liguria Onlus ha sede nella Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Genova,
nella cui Biblioteca si riunisce il Coro una volta alla settimana, il giovedì dalle 15.00
alle  16.30.  Figura  fondamentale  è  il  Maestro  che,  con  grande  professionalità  ed
umanità, dirige il nostro Coro, così come quello dei volontari ospedalieri dell’AVO. La
nostra prima esibizione sarà nella Sala  delle  Grida della Borsa di Genova,  un sala
molto grande, e vedrà l’alternarsi dei due cori, nel periodo prenatalizio.

Vi  ringrazio  per  avermi  dato  l’opportunità  di partecipare  a  questa  iniziativa  che
ritengo estremamente importante.
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epidemiologica sull’ictus cerebrale, presso la Clinica Neurologica dell’Università di Genova (DiNOGMI).
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A.L.l.Ce. Italia Onlus, di cui è stata eletta presidente con un mandato triennale nell’aprile 2016. Nel
2017  è  stata  eletta  Presidente  dell'Osservatorio  ICTUS  Italia.

 



"LA FORMAZIONE MUSICOTERAPICA IN ITALIA"

ROSSELLA FOIS

Ringrazio anch’io i Direttori e i Responsabili dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la dott.ssa
Anna Vandoni per l’invito a questo convegno. Sono Rossella Fois, direttrice della scuola
del  CMT   (Centro  di  Musicoterapia  Studi  e  Ricerche)  di  Milano  e  presidente  della
CONFIAM. Siamo dunque arrivati al momento di fare un quadro della situazione attuale
della Musicoterapia in Italia,  con un breve accenno alla  realtà europea,  che  descriverà
poi  dettagliatamente   Bettina  Eichmanns,  mentre  ora   inizio  con  il  tema   della
formazione.

Parlare della formazione musicoterapica oggi in Italia richiede innanzitutto  una rapida
panoramica di alcune  tappe  salienti della storia della MT italiana,  che ci permetta di
comprendere  meglio le ragioni di  alcuni aspetti   della  professione di musicoterapeuta,
e ci aiuti  a fare  qualche considerazione  sul suo futuro.

La  Musicoterapia  si  affaccia nel panorama italiano  delle discipline di cura, con un
primo convegno organizzato a Bologna nel 1973. Segue una serie di convegni organizzati
nella seconda metà degli anni Settanta, sbocciata  nella fondazione  del primo corso
quadriennale di MT, avvenuta ad Assisi nel  1981. Successivamente,  a fine anni Ottanta
e  inizio  degli  anni  Novanta,  sul  territorio  nazionale   assistiamo  alla  costituzione  di
diverse associazioni, che sempre nello stesso periodo  iniziano a creare nuovi corsi di
formazione  professionale.  Da  questo  momento  in  avanti,  dato  che  la  situazione  si
andava sempre più parcellizzando,  perché le offerte formative  erano notevolmente
differenziate,    diviene   forte  fra  gli  esponenti   più  autorevoli  della  professione
l’esigenza  di  creare una confederazione di  associazioni,   con l'obiettivo primario di
promuovere omogeneità soprattutto  nei percorsi di  formazione.

Nasce  così  nel  1994  la  CONFIAM  (Confederazione  Italiana  Associazioni  di
Musicoterapia), e viene   data origine a quello che oggi è conosciuto come Protocollo
formativo CONFIAM. Cosa prevede questo protocollo? innanzitutto la suddivisione delle
attività  disciplinari in quattro aree fondamentali, ognuna delle quali nella tabella che
presento è  seguita dal valore  percentuale  della singola area  didattica, rispetto al
totale delle ore di insegnamento.  Queste dunque le aree considerate: area musicale,
area  musicoterapica,  che  ovviamente  ha  la  percentuale  maggiore   di  ore,  area
psicologica  e  area  medica.  All’interno  dei  riquadri  vedete  poi   la  suddivisione delle
diverse materie nell'ambito di ogni  area  che ha scelto e  segue la scuola del  CMT.
Tenete  però  presente  che  c’è  la  libertà  delle  scuole  Confiam  di  declinare  gli



insegnamenti  di   ogni  area  anche  con  modalità  proprie.  Per  esempio  noi  abbiamo
l'insegnamento di  filosofia della musica, mentre  in altre scuole c’è la semiologia della
musica, e  altre possibili differenze di scelta di questo tipo.

Richiamo  qui  la  vostra  attenzione  sull’area  musicale:    a  chi  non  sia  addentro  alle
questioni della musicoterapia essa potrebbe apparire quasi ridondante,  e potrebbero
nascere  domande  del  tipo:  che   bisogno  c’è  di  un’area  musicale  all’interno  di  una
formazione  di  musicoterapia?,  oppure:   ma   se  l'area  musicale  è  tanto  importante
perché allora la musicoterapia non viene fatta  direttamente dai musicisti? In realtà,
dalla  immagine della  disciplina che avete ricevuto  oggi,  si  capisce  l’importanza ma
anche la peculiarità che la formazione in area  musicale ha nella musicoterapia. Infatti è
necessario  che  anche  chi  abbia   già  una  formazione  musicale  approfondita  possa
arrivare ad una visione della musica diversa,   sia da un punto di  vista strettamente
teorico che  pratico. Così chi ha un diploma di Conservatorio in realtà deve  imparare ad
improvvisare  secondo  criteri  che  non  sono  di  tipo  stilistico,  ma  riguardano
prioritariamente  la  comunicazione  e  l’espressione,  sulla  base  dei   principi  e  delle
acquisizioni che derivano dalla psicologia della musica. E' quindi fondamentale anche
per i musicisti  ri-formarsi  in  questo specifico ambito.

Oggi,   dopo il   momento  esperienziale  proposto  dal  Maestro  Rebaudengo   e  dalla
Danzaterapeuta,   mi è piaciuto notare come la maggior parte delle domande  si sia
concentrata proprio sull’aspetto musicale e su precisi  aspetti  tecnici.  E avete sentito
come il Maestro Rebaudengo,  che è un musicista assolutamente formato,  abbia saputo
esprimere  in  modo  molto  lucido  e   chiaro  che  cosa  stava  succedendo,  mentre  lui
improvvisava  con  uno  strumento  limitatissimo:   questa  esperienza  realizzata  e
analizzata con tanta chiarezza dal Maestro Rebaudengo,  ci può aiutare a comprendere
tale principio fondamentale della formazione musicoterapica rispetto  alla competenza
musicale.

Il protocollo CONFIAM oltre a questa suddivisione in quattro aree prevede anche dei
prerequisiti  di  ingresso:   si  accede  al  percorso  formativo  con  un  titolo  di  scuola
superiore e con  competenze musicali di base, seppure non necessariamente di tipo
accademico: pertanto  è ammesso anche chi, pur non avendo una formazione  musicale
già acquisita attraverso studi regolari,  possa  ampliare le proprie  conoscenze e abilità
musicali lungo  il percorso di formazione musicoterapica.

Un’altro criterio stabilito è che il percorso formativo sia almeno triennale. Questo è un
aspetto importante,  perché intraprendere una formazione di questo tipo implica  anche
un processo personale, di  cambiamento e crescita della persona, che ha i suoi tempi.
Talvolta   vediamo invece proposte formative biennali  o  addirittura annuali,  che non



consentono evidentemente la maturazione personale e la conoscenza più approfondita
di Sé, che rappresentano gli aspetti più rilevanti del percorso formativo.

E' inoltre previsto che a partire del secondo anno di formazione  inizi un percorso di
tirocinio di 250 ore,  che generalmente   deve comprendere  190 ore nel setting più
sessanta ore  di tutoring e supervisione.

Infine dopo la frequenza del triennio si elabora una tesi di diploma.

Questo  dunque  il quadro generale del protocollo CONFIAM.

Le diverse scuole CONFIAM osservano questi  parametri  fondamentali,  seppure come
dicevo prima declinando il percorso con una certa libertà.

Un’altra  cosa  importante  da  dire  sulla  formazione  delle  scuole  CONFIAM  è  che
attualmente  esse si sono organizzate in base alle indicazioni della norma UNI  che,   per
quanto detto,  prevede  un percorso formativo almeno triennale, di almeno 1200 ore,
articolate in circa 500 ore di lezioni teoriche o esperienziali in aula, 250 ore di tirocinio e
supervisione, e circa 450 ore di approfondimento personale.

Che cosa è la norma UNI?  Essa  deriva da quanto contenuto nella legge 4 del 2013. La
legge cioè,   per determinate categorie professionali   non ancora  riconosciute e  non
ancora   organizzate  secondo ordini  e  collegi  come altre  professioni,  prevede che  i
professionisti   che  vi  appartengono   possano  certificarsi  attraverso  specifici  enti
certificatori,  oppure  iscrivendosi  alle  associazioni  professionali  che devono garantire
certi standard qualitativi  nello svolgimento della professione.

Per questo la legge prevede che ogni categoria professionale, attraverso il lavoro di un
gruppo di rappresentanti, elabori autonomamente delle norme specifiche per la propria
professione,   pubblicate   poi presso l’UNI che è l'ente di normazione nazionale.

Nella norma UNI per i professionisti delle arti terapie, ad esempio  i musicoterapeuti
sono definiti con questo nome, e non più come "musicoterapisti".

Dopo aver visto la realtà delle scuole CONFIAM  e  quale è stata lo loro storia, vediamo
ora come esse si conformano   alla norma UNI,  in particolare in relazione all’esistenza di
altre realtà formative. Ci tengo  a precisare che qui vi  riporto i  dati del 2008, come
punto di partenza per avere una panoramica  che riguardi l'arco  degli ultimi 10 anni di
storia della disciplina. Essi derivano da una ricerca CONFIAM che  aveva raccolto  i dati
dalle  realtà  formative   gestite  dalle  associazioni  allora  esistenti  su  tutto  il  territorio
nazionale, delle quali  soltanto 15 erano parte della CONFIAM;  a quel tempo inoltre vi
erano cinque realtà formative gestite da Conservatori, tre da Università, ed una gestita



da un’associazione convenzionata con un’università: inizia quindi  a evidenziarsi fin da
allora la varia e complessa situazione della musicoterapia nel nostro paese.

Nel  2016 abbiamo una situazione solo leggermente cambiata.  Non sono in grado di
darvi dei numeri esatti, però la situazione a grandi linee è questa: vi è stata sicuramente
una riduzione del numero di percorsi formativi gestiti da associazioni, perché in questi
vent’anni  abbiamo visto il  continuo generarsi  e cadere di  offerte formative di  livello
molto  diverso,  ma   tutt'oggi   per  quanto  ridotta   permane   una  notevole
diversificazione,  talora  anche   negativa,  in  quanto   incontriamo  perfino  percorsi
formativi di 60 ore! Inevitabile chiedersi come mai ci si possa  formare attraverso un iter
formativo  di  60  ore  in  una  disciplina  così  complessa  e  multidisciplinare  come  la
musicoterapia. Ciò  è  assolutamente un controsenso. Eppure andiamo da questi corsi di
60 ore ad altre proposte formative che prevedono molto di più, e abbiamo pertanto
tutta una serie di "variazioni sul tema" che veramente contribuiscono  a creare  una
condizione di  grande disordine.

Rispetto alla situazione  del  2008,   abbiamo  ora una ridefinizione dei corsi in ambito
conservatoriale,  e   quale   novità  degli  ultimi  anni  la  creazione  dei  Master  in
musicoterapia,  gestiti sia da università che da conservatori,  aspetto  per molti aspetti
abbastanza discutibile,   che ci pone nuovi problemi.

Facciamo  un'analisi  della  realtà  attuale.  Anche  nei  conservatori  assistiamo  ad  una
condizione  di   diversificazione,  suddivisione  e   frammentazione   talora  veramente
incredibile. 

Abbiamo ad esempio  l’esistenza  di un  corso che rilascia un titolo equivalente a una
laurea di primo livello,  presente solo nel Conservatorio di Pescara.  Abbiamo due corsi
di specializzazione biennali che in teoria equivarrebbero a corsi di specializzazione, cioè
lauree  di  specializzazione,  attivati  in  via  sperimentale  dai  Conservatori  di  Ferrara  e
L’Aquila,   che però   non sono titoli riconosciuti, nel senso delle lauree magistrali. E
abbiamo infine due corsi  triennali,   di  cui  uno a Mantova,  che pur essendo  gestiti
all’interno di un  conservatorio  non sono in realtà  assimilabili ai normali corsi triennali
dei  conservatori,  del  valore  di   lauree  brevi.  Abbiamo  cioè   una  diversificazione
profonda anche a livello istituzionale.

Esiste poi come anticipato la nuova  realtà dei Master.  Ve ne  sono   uno universitario a
Ferrara,  uno a Pavia, e tre  in Conservatorio. Tali Master generalmente dichiarano un
impegno di frequenza di 1500 ore, che sono decisamente molte, ma sono costituite da
350  di  ore  effettive  di  insegnamento,  da   700  ore  di  eventuale  approfondimento
personale,   e da un numero imprecisato di ore di tirocinio,  talora  neppure richiesto.



I Master nei conservatori, altra novità all’interno dei conservatori di Brescia,  di Salerno,
e dell’Istituto Qualificato di Nocera Valtellinese, sono  concepiti più o meno  secondo
questi  criteri,  anche se, nel nuovo master avviato a Brescia quest’anno,  notiamo  il
tentativo di dare al corso una connotazione di specializzazione, perché si parla di un
master in musicoterapia per la didattica inclusiva.

Il  fraintendimento che crea l'equivoco e le perplessità  di fondo, è che tali Master,   non
essendo dei corsi di specializzazione rivolti a  chi abbia già conseguito un diploma di
musicoterapia  -  il  che li  renderebbe  una  specializzazione  in  ambiti  molto  specifici,
auspicabile per chi abbia già una formazione musicoterapica di base -,   per poter essere
attivati  a  fronte  di  una  richiesta  di  formazione  in  quest'ambito  in  verità  limitata,
ammettono  al loro interno chiunque:  ad esempio un laureato  magari con scarsissime
competenze musicali accanto ad un laureato in Conservatorio con scarse competenze di
altro tipo.., i quali sono posti  tutti insieme in  una formazione che evidentemente  non
può competere con quella che abbiamo visto garantita dalle scuole private associative e
dai corsi degli stessi Conservatori.

Eppure tutti questi corsi danno un titolo di musicoterapeuta e,    in teoria,  abilitano
all'esercizio  della  professione...  Capite  bene  che   questa  diversificazione  di  profili
professionali, caratterizzati da competenze acquisite in modo diverso,  non  facilita certo
la crescita della nostra professione.

Vedremo poi  più da vicino grazie a Bettina Eichmans   la realtà di altri paesi europei,
dove la musicoterapia  ha fatto la sua comparsa diversi decenni prima che da noi. Ho
preso solo l’esempio di alcuni paesi  nei quali la musicoterapia  ha riconoscimenti più
evoluti, sia a livello formativo che professionale. Essi sono  l’Austria,  la Gran Bretagna,
la Danimarca, e  certamente la Germania, dove la formazione musicoterapica è parte
dell’offerta formativa universitaria. I percorsi sono quinquennali e i titoli conseguiti sono
lauree magistrali. La formazione prevede un training musicale molto approfondito: ciò
significa che si entra già con competenze elevate,   equivalenti al livello di un diploma
del  nostro  conservatorio,  e  durante  il  percorso  formativo  si  deve  poi   acquisire  la
capacità  di suonare almeno altri due strumenti,  ad esempio uno strumento armonico
come la chitarra, e uno o più  strumenti ritmici a  percussione,  con la possibilità inoltre
di procedere  nella   acquisizione di  ulteriori conoscenze e competenze musicali.

E  tali  studi  musicali  si  svolgono  parallelamente  a  programmi  di  studio  in  ambito
psicologico  clinico. I professionisti poi  sono formati per lavorare in equipe, anche se
essi possono  esercitare  in seguito anche autonomamente. Vediamo quindi  una realtà
molto diversa da quella che abbiamo nel nostro paese...



     

       competenze psicologiche                                                       competenze musicali

                                                                                                    

Che  cosa  rappresenta  questo  disegnino?   da  una  parte  ho  messo  le  competenze
psicologiche,   e  ancora da definire le  competenze psicoterapeutiche,   e  dall'altra  le
competenze  musicali:  è  il  difficile  equilibrio  che  la  formazione  e  la  pratica
musicoterapica deve sempre perseguire, ed è anche  la dimensione multidisciplinare di
questa disciplina.

Quindi  come  musicoterapeuti   dobbiamo  riuscire  ad  unire  le  competenze  e  le
conoscenze in queste aree disciplinari così diverse, e bisogna poter essere in equilibrio
in un  campo  per sua natura  instabile, perché la diversificazione dei vari modelli di
musicoterapia fa pendere il peso delle diverse competenze ora più da una parte, ora
più  dall’altra.  Abbiamo  cioè  modelli  di  musicoterapia  che  approfondiscono
maggiormente  la  formazione  musicale,  e  altri  che  invece  approfondiscono
maggiormente  la  formazione  psicologica.  Quindi  è  un  esercizio  di  equilibrio  che  ci
rimanda alla domanda  relativa all'ambito istituzionale nel quale   dovrà  poi trovare
sbocco la formazione in Italia.

Come già avete visto nelle slides precedenti, vi è   un’apertura alla musicoterapia  sia
nell’università che nei conservatori. Possiamo pertanto  chiederci dove dovrà svolgersi
l'insegnamento della  disciplina, se/quando arriveremo ad una formazione totalmente
istituzionalizzata in Italia:  nei conservatori, o nelle facoltà di psicologia? Questa è una
delle problematiche attualmente aperte,  seppure  in realtà  la domanda più importante
che dovremmo porci come formatori, come musicoterapeuti, come categoria nel suo
complesso,  è  quali  debbano  essere  gli  obiettivi  primari  per  migliorare  il  percorso
formativo della musicoterapia in Italia.

Chiudo proprio con questa domanda, che apre su temi che  dovrebbero essere toccati
dalla   relazione  che  seguirà,  in  quanto  per  l’individuazione  di  obiettivi  formativi  è
soprattutto importante iniziare  da un’analisi delle realtà professionali specifiche che si
trovano nel nostro paese.

Cosa  intendo  dire  con  questo?   Nella   panoramica   storica   premessa   all'inizio,
sottolineavo il  fatto che in Italia la musicoterapia si è affermata   a partire dagli anni



settanta, mentre era in atto una profonda  rivoluzione negli  ambiti  della disabilità e
della psichiatria,  focalizzadosi pertanto sulla cura della disabilità,  anche molto grave.
Questa  è  una  caratteristica  specifica  della  situazione  italiana  che  non  ritroviamo  in
forma  altrettanto  evidente e significativa nella realtà musicoterapica di altri paesi. E
poi abbiamo la dimensione applicativa della musicoterapia,  estesa ad ampio raggio a
comprendere  una grande quantità di ambiti   completamente differenti fra loro, che
vanno  dalla musicoterapia svolta con bambini normodotati, fino ai 2 anni di età, alla
cura  musicoterapica  della  disabilità  gravissima,  dal  trattamento  dell’autismo  alla
applicazione in ambito neurologico per  pazienti affetti da Alzheimer, dagli interventi
negli stati vegetativi alle  cure  rivolte ai  malati terminali....

Questa   grande  diversità  di  ambiti  applicativi   ci  fa  comprendere  quanto  siano
necessarie  le  specializzazioni,  anche  se   d’altro  canto,  nel  momento  in  cui  la
musicoterapia entrasse nei contesti  istituzionali,   dovremo lavorare con l’obiettivo di
non  azzerare  le  esperienze  valide  realizzate  fin  qui  da  realtà  formative  ormai
consolidate,   che  finora hanno operato pressochè esclusivamente  in ambito privato
associazionistico.

Per questo fin da ora  dovremo continuare ad  impegnarci a contrastare le tendenze alla
frammentazione e alla riduzione e sottodimensionamento di cui parlavo prima,  che
producono solo una squalifica della figura professionale. Bisogna invece lavorare per il
consolidamento  di  un  profilo  professionale  specifico  secondo i  principi  base  che  la
musicoterapia ha sviluppato e consolidato negli ultimi decenni, di cui l’intervento del
Dott. Navone ci ha dato un  accenno.

Concludo quindi con l'augurio che  la nostra disciplina e professione possa uscire da una
condizione  per  certi  aspetti  ancora  poco  definita  e  che,  attraverso  percorsi  di
formazione musicoterapica seri  e coerenti,   i  Musicoterapeuti   possano  entrare nei
contesti  di  cura multidisciplinari   con competenze  musicali   apprezzabili  e degne di
nota,  costantemente integrate  dalle conoscenze prodotte in ambito neuro scientifico,
della psicologia cognitiva e della riabilitazione.  

Grazie!



Rossella  Fois.  Musicista e musicoterapeuta,  ha  esperienze lavorative  e attività  in  entrambi  gli
ambiti. Come musicoterapeuta si è diplomata ad Assisi e ha conseguito il titolo di Magister del
Modello Benenzon;  ha lavorato in ambito psichiatrico;  oggi  segue prevalentemente progetti  di
Musicoterapia in ambito scolastico.  Direttrice didattica della Scuola Triennale di Musicoterapia del
CMT, di cui è socio fondatore, ha tenuto seminari sulla Musicoterapia per i Conservatori di Milano
e Como e per  l’Università  di  Pavia;  attualmente è docente presso i  corsi  di  Musicoterapia dei
Conservatori  di  Ferrara  e  di  Mantova.  E’  presidente  della  Confiam.  Musicista,  diplomata  in
clarinetto, ha svolto e svolge attività concertistica con formazioni cameristiche e orchestrali ed è
docente di ruolo del proprio strumento presso le scuole medie a indirizzo musicale. Nel 2016 ha
sostenuto gli  esami del  corso preaccademico di  Composizione presso la Scuola Civica “Claudio
Abbado” di Milano. 



“LA PROFESSIONE DEL MUSICOTERAPEUTA IN ITALIA”

LAURA GAMBA

Buongiorno,  sarò  molto  breve  per  recuperare  sui  tempi,  anche  perché
paradossalmente c’è poco da dire, o al contrario ci sarebbe moltissimo da dire ...
dipende dai punti di vista. 

Nell'intervento precedente la collega Rossella Fois ha presentato un ottimo e ben
definito quadro della situazione dal punto di vista dei percorsi  di formazione. Un
certo numero di professionisti attivi in Italia appartiene ad Associazioni Professionali
(AIM, FIM, FEDIM e CUM sono quelle al momento più rappresentative). Dal 2013 si
parla della Legge 4 e delle Norme Uni a cui ha accennato anche la collega Fois. Non
sono un'esperta di normativa ma  ho cercato di comprendere la materia, cosa non
semplice; mi sembra tuttavia chiaro che aderendo alla Legge 4/2013 si rinuncia al
ruolo sanitario. Alla legge 4 e conseguentemente alle Norme UNI fanno riferimento
associazioni  i  cui  membri,   nell'esercizio  della  propria  professione,  non  si
sovrappongono in  alcun  modo a  quanto  svolto  da  professionisti  la  cui  attività  è
regolamentata  all'interno  di  albi  e  collegi.  Le  associazioni  si  devono  anche  fare
garanti di ciò, ovvero del fatto che i propri iscritti non svolgono attività riconducibili
alla  clinica,  cioè  alla  terapia  e alla  riabilitazione.  Un'altra  strada potrebbe essere
quella  che  persegue  il  riconoscimento  della  professione  del  Musicoterapista
all'interno del ruolo sanitario o sociosanitario,  scegliendo un percorso diverso da
quello intrapreso con la Legge 4/2013.

Fino  a  qualche  anno  fa,  quando  venivo  invitata  a  parlare  della  professione  del
Musicoterapista  affermavo  in  modo  un  po'  drastico  che  'la  Musicoterapia  non
esiste' , proprio perché la Musico–Terapia di fatto non è prevista ai sensi di legge
come Terapia. Ora non faccio più affermazioni così taglienti, sto cercando di capire
come  ci  si  può  muovere  all'interno  dell'orizzonte  legislativo,  anche  perché  i
responsabili delle associazioni che hanno aderito alla Legge 4/2013 affermano che si
tratta di un 'primo passo', di un tentativo di regolamentare una situazione che prima
era completamente fuori controllo. Spero tuttavia che questo 'primo passo' non sia
orientato  nella  direzione  del  mercato  delle  certificazioni  e  della  consegna  dei
professionisti  agli  enti  certificatori  …  mi  fermo qui  e  non  dico  altro,  si  tratta  di
materia nella quale non sono esperta e non vorrei dire cose inesatte. 



Torniamo alla  mia esperienza professionale.  Da quando ho iniziato a fare questo
lavoro,  erano  i  primi  anni  ‘90,  ho  sempre  cercato  di  portare  la  mia  pratica
professionale  all’interno  delle  équipe  ospedaliere  considerando  indispensabile  il
confronto e la collaborazione con le altre figure professionali impegnate. All'inizio
del mio percorso professionale ero 'ospite' all'interno della equipe ospedaliera, dal
momento che collaboravo con una associazione di famiglie di bambini disabili, ho
costruito e consolidato nel tempo la relazione con l'equipe e l'istituzione ed ora,
dopo molti  anni, lavoro a pieno titolo e a tempo pieno all'interno della struttura
ospedaliera. Nel frattempo ho maturato esperienza nell'ambito dei diversi settori del
Dipartimento  di  Salute  Mentale  (Psichiatria  con  area  riabilitativa  e  reparto  di
diagnosi  e  cura,  Neuropsichiatria  territoriale),  oltre  che  nell'ambito  delle  cure
palliative e dell'Hospice e del trattamento della Malattia di Parkinson.

Al  momento dunque esercito la  professione all'interno dell’ospedale di  Cremona,
lavoro a tempo pieno ed in questi anni ho avuto la possibilità di fare esperienza con
un  numero  consistente  di  pazienti.  Di  fatto  tuttavia  all'interno  dell'istituzione
ospedaliera e sanitaria il profilo del Musicoterapista non è previsto, questo comporta
dei problemi, singolarmente per me come lavoratore e professionista ma anche per
molti  altri  colleghi  come me che lavorano o vorrebbero lavorare all'interno delle
istituzioni sanitarie.

Qualcuno tra i colleghi è probabilmente a conoscenza del fatto che si sta costituendo
una associazione professionale che persegue l'obiettivo del riconoscimento nel ruolo
sanitario, facendo riferimento ad una normativa di fatto già esistente, la norma che
ha istituito la figura degli operatori sosio sanitari e che potrebbe essere utilizzata per
regolamentare  la  posizione  del  musicoterapista.  Si  tratta  del  decreto  legislativo
n.229/1999 e 502/92 che istituisce l’area socio-sanitaria; questa normativa è stata
utilizzata  al  momento  soltanto  per  definire  il  ruolo  del’OSS,  al  suo  interno  si
potrebbe tuttavia  trovare la strada per definire anche il  profilo professionale del
musicoterapista  all’interno  del  ruolo  socio-sanitario;  questo  consentirebbe  di
svolgere  a  pieno  titolo  e  legittimamente  quello  che  di  fatto  già  fanno  i
musicoterapisti, ovvero riabilitazione e terapia. Se invece facciamo riferimento alla
Legge  4/2013  dobbiamo  necessariamente  rinunciare  al  ruolo  sanitario,  proprio
perché questa legge regolamenta le professioni non organizzate in albi e collegi e
prevede pertanto una non sovrapponibilità di ruoli e funzioni. Fare riferimento alla
Legge 4 significa dunque non fare riabilitazione e terapia. 



Lancio  una  domanda provocatoria:  la  Musico-Terapia  è  o  non  è  una  terapia?  La
situazione è complessa e molto contraddittoria, ma in Italia tutto può succedere,
dunque  speriamo  di  cavarcela  anche  noi.  Chi  già  lavora  da  molti  o  pochi  anni
desidera legittimare ciò che fa ed avere garanzie di poter continuare a svolgere a
pieno titolo una professione che nel nostro Paese è presente a vario titolo da almeno
25 / 30 anni.  Credo che ognuno tra noi che lavora  abbia cercato di  operare nel
migliore dei modi, portando serietà e professionalità nell’istituzione in cui è riuscito
ad inserirsi;  speriamo di riuscire a legittimare la nostra presenza nelle istituzioni.
Anche  per  i  ragazzi  in  formazione  e  per  i  giovani  che  si  affacciano  a  questa
professione è necessario offrire una prospettiva chiara ed un percorso limpido. A
questo riguardo desidero ricordare  che il  'riconoscimento'  dell'ente  che eroga  la
formazione e rilascia un titolo non è anche il 'riconoscimento' della professione; al
momento  non  mi  risulta  ci  siano  in  Italia  corsi  di  Musicoterapia  'abilitanti'
all'esercizio della professione del Musicoterapista.  È prerogativa dello Stato e del
Ministero di Grazia e Giustizia istituire nuove figure professionali; non mi risulta che
al momento questo sia avvenuto per la Musicoterapia. Nel frattempo molta strada si
è  fatta  riguardo  la  formazione  in  Musicoterapia  all'interno  di  Università  e
Conservatori, questa però è un'altra questione. 

Mi auguro che anche in Italia, come già accade in altri Paesi europei ed extraeuropei,
si arrivi alla istituzione di un Corso di Laurea Triennale abilitante all'esercizio della
professione in ambito sanitario. Questa secondo me è l’unica strada, molto difficile
da perseguire considerando la complessità della situazione della formazione in Italia,
che  si  svolge  anche  ad  ottimo  livello  in  contesti  accademici.  La  situazione  al
momento  è  molto  confusa,  molti  corsi  di  studi  hanno  consolidato  ottimi  livelli
accademici,  col  rischio  tuttavia  di  erogare  formazione  in  Musicoterapia  a
professionisti già inquadrati e riconosciuti con altri  ruoli (Medici, Psicologi, Tecnici
della Riabilitazione etc.)  Non dimentichiamo che quella del Musicoterapista è una
specificità professionale propria e distinta da quella del Medico o dello Psicologo o di
altro Operatore sanitario. 

Qui mi fermo, anche se ci sarebbe ancora molto da dire; la materia è  complessa e
anche piuttosto scivolosa … ho comunque fiducia rispetto la possibilità di trovare
una soluzione che metta ordine nella  situazione della  formazione e dell'esercizio
della professione, salvaguardando gli ottimi livelli qualitativi che in questi anni sono
stati ragginti nei diversi ambiti di applicazione della nostra bellissima disciplina.



Laura Gamba è Musicoterapista professionista presso la ASST di Cremona e collabora
con alcune associazioni di volontariato. Gli ambiti in cui svolge attività professionale
sono  la  neuropsichiatria  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  la  psichiatria  e  le  cure
palliative;  da alcuni  anni  si  occupa anche di  Musicoterapia  nel  trattamento della
Malattia di Parkinson. 



La  pratica  clinica  musicoterapica  d'oltralpe:  ambiti  e
condizioni di esercizio della professione

Bettina Eichmanns

Vorrei  ringraziare  Anna Vandoni  per  avermi  invitata a  partecipare a questa
giornata stimolante  ed interessante.  Ho esperito io stessa  come paziente in
questo ospedale un altissimo livello di cure, e ciò mi fa voler sottolineare come
la medicina convenzionale e le terapie definite “complementari” non debbano
competere  tra  di  loro,  ma collaborare  in  modo stretto;  ciascuna ha un  suo
proprio  ruolo,  e  sono  convinta  che  entrambe  siano  indispensabili  per  un
approccio olistico al paziente, alla persona.

Nel mio intervento ho cercato di  fornire inizialmente una visione d’insieme,
attraverso una tabella, della disciplina musicoterapica in Germania e in Austria,
indicando per entrambi i paesi alcuni parametri chiave e spero rappresentativi:
gli  aspetti  legali,  le  pietre  miliari  storiche,  le  associazioni  professionali,  la
formazione, e gli ambiti principali di applicazione. Un’annotazione personale:
sono  tedesca,  ma  mi  sono  formata  in  Italia,  quindi  il  terreno  della
musicoterapia oltralpe era nuovo anche per me. 

Oltre alle differenze, prevalentemente a livello formale, ho notato anche un
aspetto  importante  che  pare  accomuni  le  varie  articolazioni  della  nostra
materia, indipendentemente da nazione, metodo, e riferimento teorico: come
presso la scuola dove ho studiato, il CMT di Milano, anche nell’impostazione
dei  corsi  oltralpe  (e  probabilmente  non  solo)  viene  dato  ampio  spazio  alla
crescita personale e al lavoro su di Sé nella formazione. In tempi che vedono
l’attività  di  ricerca  identitaria   in  forte  crescita,  mi  sembra  che  molti  enti
continuino comunque a mantenere questa visione centrale che li unisce.

Tabella riassuntiva dei parametri chiave in Germania e in Austria

Germania 1) Austria 2)

Aspetti legali La professione non è riconosciuta 
dalla legge, non esiste un albo. La 
musicoterapia è materia 

La professione è riconosciuta
dalla legge dal 2008 
(Berufsgesetz), ed esiste un 



universitaria. albo professionale con 200 
iscritti.

Qualifiche 
richieste per 
accedere al 
lavoro 
dipendente

Laurea statale o diploma privato di 
corso conforme agli standard 
formativi stabiliti nel 1998 dalla 
Kassler Konferenz (oggi: BAG 
Musiktherapie). 

Titolo di studio equivalente a
Bachelor (B.A.) o Laurea 
(M.A.) in musicoterapia.

Condizioni 
per aprire 
uno studio di 
musicoterapi
a

Oltre al diploma di MT è necessario
un titolo di studio in Psicoterapia, 
oppure il diploma statale di 
Heilpraktiker (medico omeopatico, 
solo materie psicoterapiche); 
inoltre è necessario ottenere un 
permesso dalla prefettura o 
dall’ufficio di igiene locale per 
aprire lo studio.

Gli iscritti all’albo 
professionale possiedono i 
requisiti per lavorare in 
équipe presso un’istituzione; 
per la libera professione e lo 
studio privato, il 
professionista deve essere in 
possesso di un titolo di 
studio equivalente a una 
Laurea magistrale.

Associazioni 
di categoria

DMtG (www.dmtg.de) - 
Associazione tedesca di 
musicoterapia, fondata nel 1974;

BAG Musiktherapie - gruppo di 
lavoro composto da 9 associazioni 
professionali, che collaborano dal 
1994, e si sono riuniti nel 1998 alla 
‘Conferenza di Kassel’, per definire 
gli standard formativi della 
professione (Kasseler Thesen zur 
MT).

ÖBM (www.oebm.org) - 
Associazione professionale 
austriaca dei 
musicoterapeuti

Associati DMtG: 1600 membri (anche 
studenti), di cui 250 con certificato 
di Musicoterapeuta DMtG.

250 professionisti sono 
iscritti all’albo professionale.

http://www.oebm.org/
http://www.dmtg.de/


BAG MT: Otto associazioni, tra cui 
due gruppi di lavoro composti da 
direttori di corsi di formazione 
statali (AMA) e privati (SAMT).

Sondaggi di 
settore 
(2012) 

Nell’ambito delle terapie artistiche,
l’80% degli intervistati ha un 
contratto a tempo indeterminato; il
70% ha un contratto come 
arteterapeuta.3)

Gli iscritti all’albo sono 
impiegati a tempo 
indeterminato con una 
media di 27 ore settimanali 
(secondo sondaggio 
condotto dall’ÖBM)

Ambiti di 
lavoro

Il 50% dei musicoterapeuti lavora in
istituzioni cliniche, di cui il 50% in 
psichiatria, il 15% in riabilitazione 

Gli ambiti principali sono: 
psichiatria, disturbi di 
personalità, ritardo mentale 

Corsi 
formativi

8 Corsi statali presso università e 
conservatori; 9 scuole private di 
formazione associate nella SAMT;

I corsi formativi accreditati 
prevedono un monte-ore, da 2400 
(B.A.) a 4800 (M.A.) ore.

Università di arte e 
spettacolo di Vienna: M.A. 
quadriennale (8 semestri)

Fachhochschule Krems: 
M.Sc., 10 semestri.

Cenni storici Germania dell’ Ovest: nel 1979 la 
musicoterapia diventa materia 
universitaria. 

Germania dell’Est: tra il 1968 e il 
1989 si sono formati circa 500 
musicoterapeuti

1959: inaugurato il primo 
corso di musicoterapia a 
Vienna

Studio di 
settore 
(2003)

Su 139 cliniche di 
neuroriabilitazione (Reha-Klinik), 
circa il 30% ha integrato la 
musicoterapia nel proprio piano di 
cura.4)

La musicoterapia in Germania



La professione di musicoterapeuta in Germania non è riconosciuta dalla legge,
e  non  esiste  un  albo  professionale;  tuttavia,  i  posti  di  lavoro  dipendente  a
tempo  indeterminato  sono  comunque  in  crescita,  e  può  accedervi  chi  è  in
possesso di  una Laurea statale  o  di  un diploma di  una delle  scuole  private
conformi  agli  standard  formativi  definiti  dalla  SAMT.  Per  aprire  uno  studio
privato, oltre al titolo di studio musicoterapico, è necessario essere in possesso
di una Laurea in psicologia o psicoterapia, o in alternativa del titolo di “Medico
Empirico”  (in  tedesco:  medico  omeopatico,  Heilpraktiker):  è  sufficiente
superare un esame statale (anche online) che verte sulle materie psicologiche
legate a questa qualifica. Per aprire un suo studio privato, il musicoterapeuta
deve  infine  ottenere  una  concessione  da  parte  della  prefettura,  oppure
dall’ufficio d’igiene.

Al momento, sul sito dell’Associazione di categoria tedesca DMtG sono indicati
40 studi di musicoterapia privati certificati.

Secondo  uno  studio  di  settore  condotto  in  Germania  nel  2012,  a  livello
nazionale  risulta  che  l’80%  dei  diplomati  in  una  delle  terapie  creative
(arteterapia, teatroterapia,  danzaterapia e musicoterapia) entro un anno dal
diploma trova  un posto  di  lavoro  con  contratto  a  tempo indeterminato.  La
maggior parte di questi professionisti,  circa tre quarti,  sono stati assunti per
rivestire il ruolo di musicoterapeuta. 

L’unica  associazione  di  categoria  presente  in  Germania,  la  Deutsche
Musiktherapeutische  Gesellschaft  (DMtG),  ha  raggiunto  la  sua  dimensione
attuale nel 2008, dopo varie fusioni tra associazioni la cui storia risale al 1974.
Sono inoltre presenti altre nove associazioni professionali che si occupano di
aspetti  o  metodi  specifici  della  musicoterapia,  ad  esempio  l’Orff-Institut,
oppure  un  istituto  che  rappresenta  il  metodo  Nordoff-Robbins,  etc;  queste
associazioni si sono riunite nel 1998 nella Conferenza di Kassel, durante la quale
hanno  formato  la  Bundesarbeitsgemeinschaft  (“gruppo  di  lavoro  a  livello
nazionale”  -  BAG)  Musiktherapie,  che  ha  definito  degli  iter  unificati  per  la
formazione  musicoterapica  nella  dichiarazione  chiamata  “Tesi  sulla
musicoterapia”, aggiornata nel 2010. 

La  DMtG ha  1500  iscritti,  tra  i  quali  sono  stati  coinvolti  anche  studenti  in
formazione o altri interessati al fine assicurare quante più possibili  aderenze
per  promuovere  la  musicoterapia.  Per  essere  certificato  come



“Musicoterapeuta DMtG”, un professionista deve possedere i necessari titoli di
studio e un certo numero di ore di esperienza lavorativa clinica documentata.

Alcuni cenni per quanto riguarda la nascita della disciplina: nella ex-Germania
ovest, la musicoterapia è diventata materia universitaria solo nel 1979, mentre
nell’ex-DDR sono presenti attività di ricerca in musicoterapia, condotte dal Prof.
Christoph Schwabe, già dalla fine degli anni Sessanta; durante i due decenni tra
il 1968 fino alla riunificazione nel 1989, nell’ex Germania est sono stati formati
circa 200 musicoterapeuti.

Gli  ambiti  applicativi  principali  della  disciplina  sono  inerenti  alle  istituzioni
cliniche,  come  ospedali  e  case  di  cura,  e  circa  il  50%  trattano  in  ambito
psichiatrico, mentre circa il 15% dei musicoterapeuti lavora nella riabilitazione.
Un  altro  dato  interessante  si  trova  in  uno  studio  del  2003  (di  cui  sarebbe
auspicabile  un  aggiornamento),  al  quale  hanno  partecipato  139  cliniche  di
neuro-riabilitazione.5) Di queste 139 Reha-Kliniken, circa il 30% aveva già allora
integrato la musicoterapia nei propri servizi, e sui rimanenti circa 100 istituti,
una  buona  parte  aveva  espresso  l’intenzione  di  voler  assumere  un
musicoterapeuta nel prossimo futuro. 

La musicoterapia in Austria

L’Austria, insieme al Regno Unito, è tra i paesi pionieri della musicoterapia in
Europa. Nel paese d’origine di tanti illustri compositori e psicanalisti, la figura
del  musicoterapeuta è  riconosciuta  dalla  legge sin  dal  2008,  anno in  cui  fu
approvato  il  Berufsgesetz  (legge  della  professione)  che  ha  permesso  la
costituzione di un albo professionale. La musicoterapia è diventata disciplina
universitaria a Vienna nel lontano 1958. I musicoterapeuti in Austria possono
esercitare  la  libera  professione  solo  se  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
equivalente  alla  laurea  magistrale,  conseguito  presso  il  corso  quadriennale
della  Hochschule  für  Musik  und  Theater  Wien  (Università  di  Musica  e
Spettacolo  di  Vienna),  oppure  presso  la  Fachhochschule  Krems  (M.Sc.).
Attualmente sono iscritti all’albo circa 200 musicoterapeuti accreditati (su 8,7
milioni di abitanti).

Da  uno  studio  di  settore  del  2012  pubblicato  sul  sito  dell’Associazione
professionale ÖBM risulta che la maggior parte dei musicoterapeuti accreditati



lavora  con  contratto  a  tempo   indeterminato  per  una  media  di  27  ore
settimanali; gli  ambiti di lavoro principali sono la psichiatria e quelli legati ai
disturbi della personalità o del comportamento. 

Musicoterapeute d’oltralpe

A  titolo  esemplificativo,  di  seguito  il  breve  profilo  professionale  di  due
Musicoterapeute.

1 - La musicoterapeuta (BA) Monika Baumann di Monaco è impiegata in una
clinica di riabilitazione neurologica, con un contratto a tempo indeterminato di
27  ore  settimanali,  e  coordina  il  corso  di  musicoterapia  del  Freies
Musikzentrum e.V. München (FMZ), un corso privato riconosciuto dalla SAMT.
Effettua  quasi  solamente  sedute  di  musicoterapia  individuale  con  pazienti
molto compromessi,  spesso direttamente nelle loro stanze di  degenza.  Ha a
disposizione due sale dedicate esclusivamente alla musicoterapia: una stanza
nel  suo reparto e lo studio di  musicoterapia centrale della clinica,  entrambi
dotati  degli  strumenti  musicali  necessari.  Ha  fondato  un  circolo  di  lavoro
(Arbeitskreis) dedicato alla neuroriabilitazione attraverso la musicoterapia, i cui
membri si riuniscono due volte all’anno in un ospedale o in una clinica dove
uno degli stessi lavora, per presentare e approfondire i vari progetti; durante il
loro ultimo incontro hanno approfondito diversi strumenti di assessment, quali
Matadoc, EBQ (di Karin Schumacher) e MUVES.

2 – Una seconda  situazione lavorativa “tipo” potrebbe essere questa: ha un
contratto  a  tempo  indeterminato  di  27  ore  settimanali,  ed  effettua
prevalentemente sedute di musicoterapia individuale, integrate da una seduta
di  gruppo  settimanale;  sul  suo  posto  di  lavoro  ha  a  disposizione  due  sale
dedicate esclusivamente alla musicoterapia, allestite con un ricco strumentario
musicale. È inoltre docente presso uno corso universitario di musicoterapia.

Einen herzlichen Dank, Grazie di cuore per il prezioso aiuto alle colleghe Monika
Baumann  (Responsabile  del  Corso  di  Musicoterapia  presso  il  Freies
Musikzentrum  e.V.  München)   e  Anne  Seytter-Ihra  (Musicoterapeuta  e
musicista, Vienna).
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Bettina Eichmanns. Laureata in musicologia, filologia italiana e letteratura comparata 
(Università di Monaco, UCLA). Diplomata in musicoterapia presso il CMT Milano con una tesi 
sull’etica nella ricerca in MT. Ha conseguito la specializzazione “Magister e Supervisore nel 
Modello Benenzon” presso la Fundación Benenzon di Buenos Aires. Ha pubblicato articoli e 
recensioni per diverse riviste di musica classica e di musicoterapia. Ha curato l’edizione 
critica delle opere vocali del compositore J. K. Kerll. In ambito musicoterapico, si è 
specializzata nell’applicazione della MT a persone in stato vegetativo e di minima coscienza. 
Docente presso varie scuole di musicoterapia.



"Linee di ricerca in Musicoterapia"

Federica Galli

Grazie,  innazitutto  alla  Dott.sa  Vandoni  per  l’invito  e  per  l’organizzazione  direi
impeccabile  e grazie a tutti i moderatori e  relatori di questa giornata.

Ora un piccolissimo cappello introduttivo nel senso che io sono psicologo clinico e
psicoterapeuta, ricercatore presso l’università di Milano, e non mi sono mai occupata
di  musicoterapia,  questo  lo  sottolineo,   ma  mi  è  stato  chiesto  di  fare  una  "full
immersion" nel mondo  della letteratura scientifica che riguarda la musicoterapia,
con l’occhio del ricercatore.  Detto questo salto alcune note che ho inserito, delle
quali si è abbastanza parlato nel corso della mattinata, e mi rivolgo ai contenuti del
mio intervento,  partendo però da alcuni   "voli  pindarici"  rispetto alla  letteratura
esistente,  quella  più  recente,  con  riferimento  particolare  a  quelle  che  sono  le
reviews sistematiche.  Review sistematica significa  che  sono  stati  analizzati,  e
confrontati studi su un dato tema, a volte ci sono anche delle metanalisi, e questo
significa tradurre in dati numerici le evidenze scientifiche contenute nei diversi studi.
Attraverso l’analisi della letteratura vi darò alcune indicazioni su quello che a mio
parere  è  l'avanzamento  della  ricerca  sull’argomento  di  cui  ci  occupiamo oggi,  in
particolare nel campo della psicologia e della  psichiatria. 

Parto con un riferimento a uno dei problemi centrali nella situazione attuale, cioè
l’efficacia  della  musicoterapia  nei  pazienti  con  disturbi  neurologici,  o  con
problematiche neurologiche associate,   aspetto di  cui  si  è molto parlato nell’arco
della  giornata.  In  questo  caso  abbiamo  rilievi  di  validità  dell’intervento
musicoterapico  in  presenza  di  problematiche  neurologiche,  e  anche  se  viene
sottolineato che vi è una metodologia povera rispetto all’effettiva dimostrazione di
efficacia,  si  nota  un miglioramento  del  tono dell’umore,  della  depressione,  della
qualità  della  vita,  e  vi  è  dunque un miglioramento delle  perfomances  un po’   a
trecentosessanta gradi. 

Altro argomento presente in letteratura è l’analisi dell’efficacia della musicoterapia
nei  contesti  di  terapia  in  situazione di  terminalità:  anche a  questo  si  è  fatto  un
accenno in mattinata, e in questo caso gli autori riscontrano sicuramente  un effetto
che viene misurato  attraverso il  monitoraggio di  indici  fisiologici;  vi  è quindi  un
miglioramento del tono simpatico dei pazienti  correlabile alla sintomatologia legata



al dolore, e legata allo stress. Sicuramente in tale ambito di cura la musicoterapia
mostra altri  aspetti  di  efficacia,  come il  fatto che il  paziente riesca ad esprimere
quelli che sono i suoi bisogni spirituali in questa fase terminale della vita. 

Consideriamo ora gli studi riguardanti gli interventi musicoterapici in età  evolutiva
partendo dall’autismo. Sicuramente anche rispetto all’autismo, l’efficacia scientifica
della musicoterapia ha delle evidenze, evidenze che non sono fortissime, ma sono
promettenti,  e  suggeriscono  sicuramente  di  andare  in  questa  direzione,
promuovendo  studi  che  valutino  l’efficacia  della  musicoterapia  allargando  la
numerosità dei campioni. Purtroppo spesso gli studi sono fatti su campioni ridotti, e
questo chiaramente mina almeno in parte la generalizzabilità dei risultati. 

Altro  ambito  di  ricerca  completamente  diverso,  riguarda  l’efficacia  della
musicoterapia  sui  bambini  nati  pretermine  e  sui  loro  genitori:  in  questo  caso
abbiamo  una  metanalisi.  Anche  in  questo  caso  si  denota  un’efficacia  della
musicoterapia sia rispetto agli indici fisiologici del bambino - c’è un miglioramento
della frequenza respiratoria -, sia rispetto all'ansia materna;  sappiamo che in età
evolutiva  è  soprattutto  l’ansia  materna  a  dover  essere  contenuta,  non  solo   il
problema del  bambino;   anche in  questo caso però si  sottolinea l’importanza di
avere delle ricerche che siano più rigorose dal punto di vista metodologico. 

Altro argomento di ricerca è rappresentato dai disturbi dell’apprendimento, e nello
specifico della dislessia: anche in questo caso la musicoterapia sembra funzionare,
anche se di nuovo si sottolinea la necessità di migliorare  l’impianto metodologico
delle ricerche; sicuramente le competenze dei bambini in questo ambito vengono
notevolmente migliorate da interventi di musicoterapia. 

Spostandoci  ad  un versante psichiatrico,  in  tema di  depressione,  e  in  particolare
riguardo alla depressione negli anziani, abbiamo di nuovo conclusioni promettenti
rispetto  all’  efficacia  dell’intervento  musicoterapico  nella  riduzione  della
sintomatologia  depressiva.  Di  nuovo si  sottolinea l’importanza di  avere studi  che
siano più “strong”, dal punto di vista della qualità  della metodologia utilizzata. 

In  uno studio anch'esso relativo alla  riduzione della sintomatologia depressiva,  si
sottolineava l’importanza di avere degli studi di follow-up più lunghi e  di cercare di
capire quali forme di musicoterapia funzionino rispetto alla riduzione del sintomo
depressivo. In un altro studio, anch'esso sulla depressione,  ho rilevato conclusioni
simili  a quelle delle revisioni sistematiche precedenti, in cui si sottolineava che in
pazienti con depressione, qualora fosse anche presente demenza,  l’efficacia della



musicoterapia  sembra  essere  ancora  maggiore:  questo  è  un  elemento  clinico
importante. 

Tema psicosi, cui si è già fatto riferimento in altri contributi. Anche in questo caso
sicuramente  l’intervento  musicoterapico  migliora  lo  stato  mentale,  e  il
funzionamento globale dei pazienti; negli studi si sottolinea che essi non necessitano
di  competenze  musicali  per  potere  ottenere  i  benefici  di  un  intervento
musicoterapico, e in uno studio in particolare  si sottolineava quanto sia importante
per  questi  pazienti  essere  seguiti  per  lungo  tempo,  con  delle  sessioni  di
musicoterapia regolari e di durata  prolungata. 

Altro  ambito  di  studio   molto  interessante  e  secondo  me  di  utilità  per  la
musicoterapia,  di  cui  oggi  si   è  parlato  un  po’  meno,   è  quello  dell’efficacia  in
situazioni nelle quali si mettono in atto delle procedure mediche, questo sia a livello
ambulatoriale, che durante le ospedalizzazioni:  ci sono evidenze importanti che la
musicoterapia  in queste situazioni aiuti il paziente ad attenuare la sintomatologia
ansiosa;  quindi  sicuramente  ci  sono varie  evidenze  sul  fronte  dell’efficacia  di  un
intervento  di  musicoterapia  associato  a  quello  di  sedazione  che  si  esegue  ad
esempio in  corso di  broncoscopia,  esame abbastanza invasivo,  che può generare
ansie, ma che  se si associa ad un intervento di musicoterapia viene sicuramente
vissuto meglio dal paziente; in questo caso poi, quali indicatori di efficacia,  ci sono i
livelli  pressori  e  la frequenza cardiaca  ridotti,   a  dimostrazione che l'intervento
musicoterapico rende  meno stressante per il paziente  il subire interventi medici
comunque invasivi.

Come  vi  dicevo  io  sono  anche  psicoterapeuta  e  ho  affrontato  l’argomento
musicoterapia con un pensiero costante allo studio e a una parte della ricerca che
seguo rispetto all’efficacia delle psicoterapie, quindi con l'attenzione al confine tra la
musicoterapia e la psicoterapia, di cui  parlava poco fa la Dott.ssa Fois,  riguardo alla
questione se  la musicoterapia dovrebbe essere insegnata nei conservatori, oppure
insegnata nei corsi di laurea in psicologia;  questo è uno studio interessante secondo
me in cui si pone la musicoterapia come intervento alternativo alla psicoterapia, nel
senso che una delle conditio sine qua non, rispetto al fatto che al paziente possa
servire  un  intervento  di  tipo  psicoterapeutico,   é  che  ci  sia  una  motivazione
possibilmente  intrinseca che permetta al paziente  di fare una psicoterapia. Quando
non c’è  la  motivazione,  che facciamo con  questi  pazienti?  questo  studio  è  stato
interessante perchè in esso si sono  individuati dei  pazienti che non avevano una
motivazione  forte  ad  effettuare  un  lavoro  di  tipo  psicoterapeutico  ed  è  stato



proposto loro  un intervento di  tipo musicoterapico,  e  vediamo quindi  come ciò
abbia dato  risultati positivi,  in termini di autostima e  di miglioramento complessivo
del funzionamento emotivo e relazionale di questi pazienti. 

Concludo  qui  questa  full  immersion in  questo  mondo  interessantissimo  della
musicoterapia. Sicuramente rispetto al mondo delle evidenze scientifiche i risultati
sono molto promettenti, non vi spaventate per il fatto che io abbia spesso detto che
il livello metodologico delle ricerche pubblicate non è elevatissimo:  se guardiamo le
ricerche   sistematiche  sull’efficacia  degli  interventi  psicoterapeutici,  di  antica
tradizione, molto spesso le conclusioni sono le stesse, quindi sicuramente in termini
di efficacia, in termini di costi e benefici, e anche rispetto alla vasta applicabilità della
musicoterapia, lo spessore scientifico è in costruzione, ma siamo già ad un ottimo
punto rispetto alla letteratura che ho avuto modo di leggere. Questo ovviamente va
nella direzione in cui parlavano poco fa la Dott.ssa Gamba, e la Dott.ssa Fois, rispetto
al fatto che le evidenze scientifiche sono tali da rendere  probabilmente urgente la
codifica e la definizione della professione del musicoterapeuta.   Mancano, è vero,
studi randomizzati e controllati, e questo è un aspetto da tenere in considerazione,
nel senso che l’attività clinica e l’attività di ricerca, secondo me, non dovrebbero mai
viaggiare su binari paralleli, ma dovrebbe esserci un continuo confronto fra queste
due dimensioni:  questo quindi  è  anche un invito da parte  mia ad impostare dei
protocolli di ricerca adeguati  a quella che è la vostra attività clinica, e sicuramente
molti  di  voi  lo  stanno  già  facendo.  Un  altro  aspetto  su  cui  riflettere  è  quando
proporre la musicoterapia come intervento a sè, oppure come intervento associato
ad interventi psicoterapeutici tradizionali: anche questo è un elemento sicuramente
utile   da  studiare,  che  può  anche  permettere  di  definire  delle  linee  guida  che
consentano  di  scegliere  la  musicoterapia  come  intervento  associato,  o  come
intervento elettivo nelle diverse problematiche in  cui è stato studiato.

Con questo concludo e Vi ringrazio. 
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