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INTRODUZIONE 

L’intento di questa tesi è di mettere in luce le potenzialità della musicoterapia come strumento 

efficace, in un contesto multimodale e multidisciplinare, per il trattamento dell’ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) in bambini di età prescolare e nei primi anni di scuola, per 

rafforzare l’attenzione e la concentrazione, per ridurre l’iperattività e per sviluppare funzioni e 

capacità sociali.

Secondo quando affermato dal NIMH, National Institute of Mental Health di Washington (Istituto 

Nazionale di Salute Mentale), negli Stati Uniti questo disordine si manifesta dal 3 al 5 percento nei 

bambini in età prescolare e scolare primaria.

“Attualmente” - sempre secondo il NIMH - “i trattamenti disponibili si concentrano sulla 

riduzione dei sintomi di ADHD e sono finalizzati a migliorare il funzionamento della persona. I  

trattamenti comprendono farmaci, vari tipi di psicoterapia, istruzione e formazione o una 

combinazione di trattamenti. Con il trattamento, la maggior parte delle persone con ADHD può 

avere buoni risultati a scuola e condurre una vita normalmente produttiva. I ricercatori stanno 

sviluppando trattamenti multimodali selezionando i trattamenti e gli interventi più efficaci e  

utilizzando nuovi strumenti come l’imaging cerebrale, per capire meglio l’ADHD e per trovare 

modi migliori per prevenirlo e curarlo” (U.S. Department of Healt and Human Services, National 

Institutes of Health-NIMH publication no.12-3572-revised 2012).

Il CDC (Center for Disease Control and Prevention – www.cdc.gov, Atlanta, USA), uno dei 

principali componenti operativi del Dipartimento di Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti, ha 

pubblicato uno studio dettagliato sulla diffusione dell’ADHD negli Stati Uniti, dal titolo “Crescente 
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diffusione del Disturbo di Deficit di Attenzione / Iperattività tra i bambini, segnalato dai genitori 

(Increasing Prevalence of Parent-Reported Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among 

Children – United States, 2003 and 2007). 

Secondo i dati pubblicati dal CDC, attualmente negli USA i bambini in cura con psicofarmaci sono 

undici milioni e la percentuale di bambini con ADHD che riceve un trattamento farmacologico o 

psicologico, oppure combinato, è del 32%. Quindi solo un terzo dei bambini statunitensi con 

diagnosi di ADHD ha accesso ad una cura.

Un altro articolo di riferimento, dell'American Journal of Psychiatry, riporta inoltre i dati relativi 

alla diffusione dell'ADHD negli Stati Uniti, correlandoli alle stime a livello mondiale che sono 

altamente eterogenee, col fine di determinare le possibili cause di questa eterogeneità e di valutare 

statisticamente la sua diffusione in tutto il mondo. 

Il risultato dello studio evidenzia una significativa variabilità tra le stime dal Nord America, 

dell'Africa e del Medio Oriente. Le ragioni di queste differenze rimangono poco chiare e sono da 

indagare in modo più approfondito. Non sono state invece riscontrate differenze significative tra 

Europa e Nord America (Polanczyk G., M.D.; Silva de Lima M., M.D., Ph.D.; Lessa Horta B., 

M.D., Ph.D.; Biederman J., M.D.; Rohde L.A., M.D., Ph.D., “The Worldwide Prevalence of ADHD: 

A Systematic Review and Metaregression Analysis”, American Journal of Psychiatry: Vol 164, 

Numero 6, giugno 2007'; pag. 942-948).

Secondo i principali standard di classificazione Internazionali per la gestione della salute, ICD-10 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e DSM 5 dell’American Psychiatric Association 
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(APA), il trattamento farmacologico è attualmente ritenuto il più efficace. 

Questo tipo di trattamento viene effettuato principalmente con il Metilfenidato, una molecola che 

agisce come stimolante del sistema nervoso centrale con effetti sulle attività mentali e con effetto 

calmante. Il Metilfenidato attraverso la modulazione della quantità di dopamina e noradrenalina 

nello spazio intersinaptico riduce il comportamento impulsivo e stimola il sistema nervoso centrale, 

aumentando la capacità di attenzione.

Alcuni studi delle Università del Massachussets e del Wiscounsin pubblicati su Pediatrics del 

gennaio 2003, hanno mostrato che nel bambino ADHD gli psicostimolanti riescono a favorire la 

concentrazione permettendo buoni risultati scolastici e migliorando le relazioni nella vita sociale e 

consentono inoltre una crescita abbastanza tranquilla e serena, poiché evitano alcune esperienze 

negative, come l’uso/abuso di sostanze stupefacenti, cui potrebbero andare incontro ragazzi o 

adolescenti che avessero sviluppato una scarsa autostima.

La terapia farmacologica sembra quindi essere una risorsa terapeutica fondamentale che ha dato e 

continua a dare ottimi risultati nei bambini con ADHD.

D’altra parte il Metilfenidato, come tutti gli psicostimolanti, è un farmaco sintomatico e non 

curativo, ha un effetto temporaneo che dura nel periodo in cui si assume il farmaco e comporta 

effetti collaterali significativi per la salute del bambino, per questo nei protocolli sanitari si 

raccomanda che venga prescritto in contemporanea ai trattamenti educativi, affinchè questi ultimi 

possano dare maggiori benefici, oppure quando questi risultano inefficaci.

In questo senso è normalmente somministrato all’interno di protocolli terapeutici multimodali, per 
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consentire al bambino un percorso di cura che agisca anche più in profondità ed in modo più 

duraturo e stabile sulle disfunzioni derivanti dall’ADHD.

Anche in Italia le Linee Guida per la diagnosi e la terapia farmacologica del Disturbo ADHD, 

approvate all’unanimità dalla SINPIA il 24/6/2002 (Società Italiana di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza), affermano che “… la terapia farmacologica, quando accurata e 

rigorosa, costituisce la risorsa più efficace e potente per aiutare i bambini con ADHD. Ne consegue 

che tale terapia dovrebbe essere disponibile per tutti i bambini con ADHD nei quali l’intervento 

psicoeducativo risulti solo parzialmente efficace”.

Proprio quest’ultima precisazione sembra affermare che l'intervento psicoeducativo debba venire 

effettuato prima di quello farmacologico e che solo in caso di parziale efficacia del primo venga poi 

utilizzato quest'ultimo.

In questo senso, per la sua capacità di stimolare la memoria di lavoro e attenzione e di lavorare 

sull'ascolto e sulle emozioni, il trattamento musicoterapico, abbinato ad altri interventi terapeutici 

quali psicoterapie, terapie comportamentali, neurofeeedback e altri, in un contesto multimodale, 

potrebbe rappresentare un'opzione importante tra gli interventi di ambito psicoeducativo.

La musicoterapia inoltre, sempre in contesti di trattamento multimodale, potrebbe venire utilizzata 

anche in relazione alle sue molteplici potenzialità rieducative e riabilitative psichiche e motorie.

La ricerca in neuromusicologia ha mostrato che la musica stimola la memoria di attenzione e lavoro, 

due aree neuronali associate con le abilità esecutive: “...un numero crescente di studi afferma che 

individui con disturbi cognitivi ricevono benefici da interventi basati sulla musica come, ad 
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esempio, aumento dell’attenzione, della memoria operativa e della capacità di pianificazione” 

(Citazione tratta da: Academic journal article from Music Therapy Perspectives, Vol. 28, No. 2: A 

Rationale for Music-Based Cognitive Rehabilitation-Teresa L. Lesiuk, Docente di Musicoterapia 

all’Università di Miami).

La musicoterapia inoltre, utilizzando prevalentemente la forma di comunicazione non verbale, può 

rivelarsi particolarmente adatta ai bambini che non abbiano ancora acquisito un pieno sviluppo del 

linguaggio e della scrittura e, anche per questo, potrebbe avere una parte significativa all’interno dei 

trattamenti multimodali di carattere preventivo e riabilitativo, in età prescolare e nei primi anni di 

scuola.

La musicoterapia è di frequente considerata una delle tante e cosiddette medicine alternative ma 

forse sarebbe più corretto considerarla una medicina complementare.

Infatti non pretende di sostituirsi alla medicina ufficiale, ma si pone nei suoi confronti in modo 

sussidiario. 

Quando per esempio si parla di musicoterapia in oncologia, non si pensa che questa disciplina possa 

sostituirsi alle cure di tipo tradizionale (chemioterapia, radioterapia ecc.); si ritiene invece che 

possa, perlomeno potenzialmente, servire da supporto a tali terapie. Sempre restando nel campo 

oncologico, la musicoterapia viene consigliata in determinati ambiti (per esempio in oncologia 

pediatrica) al fine di ridurre l’ansia e lo stress, ottenere un miglior controllo del dolore, raggiungere 

un miglior adattamento ai trattamenti terapeutici, facilitare la riabilitazione fisioterapica e 

supportare psicologicamente sia il paziente che i suoi familiari.
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Proprio in questo senso la musicoterapia viene già spesso utilizzata, ad esempio negli Stati Uniti, 

abbinata a terapie farmacologiche e psicologiche, in programmi multidisciplinari di trattamento.

Oliver Sacks, professore di neurologia alla Columbia University, autore di numerose pubblicazioni e 

Consulente Medico Onorario dell’IMNF, Istituto per la Musica e la Funzione Neurologica di Seattle 

afferma che “Niente attiva il cervello in modo così esteso come la musica”  e Concetta Tomaino, 

direttore esecutivo dell’IMFN, in un’intervista pubblicata nel 2012 dalla rivista ‘Additude’, 

parlando degli effetti della musicoterapia, aggiunge: “la comunità neuroscientifica ora riconosce 

che avvengono modificazioni cerebrali e che la stimolazione uditiva può far sì che le modificazioni 

cerebrali avvengano.” (Rodgers A. L., Additude Magazine: Musica: Medicina del suono per 

l’ADHD).

Per Sacks tutti gli esseri umani, escludendo quelli affetti da alcune patologie specifiche, sono in 

grado di percepire e di discriminare la musica nei suoi parametri fondamentali (altezza, melodia, 

timbro..) e di creare una rappresentazione mentale, relativa alla struttura del linguaggio musicale ed 

associata ad una reazione emotiva, per questo egli afferma che la musica oltre ad essere 

un’esperienza uditiva è anche chiaramente un’esperienza emozionale e motoria (Oliver Sacks, 

“Musicofilia”, Ed. Adelphi Milano 2009).

In Italia, grazie alla legge 170/2010, sono state chiarite le modalità di insegnamento scolastico da 

adottare e il percorso per redigere un apposito piano didattico personalizzato per i bambini con DSA 

(Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Invece, per i bambini con ADHD, è mancata fino a tempi molto recenti una direttiva che desse 
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indicazioni chiare sia sulla progettazione didattica che sulla gestione dei problemi comportamentali. 

Tali bambini, infatti, non potendo usufruire delle direttive della legge 104/92, in quanto non 

rientravano nella categoria delle diverse abilità, restavano in una sorta di limbo indefinito, sia in 

termini di progettazione didattica che di eventuali strategie dispensative e di strumenti 

compensativi.

Il documento pubblicato in data 3 giugno 2010 dall’Istituto Superiore di Sanità e sottoscritto da 

Airipa (Associazione Italiana Ricerca ed Intervento nella psicopatologia dell’apprendimento), 

Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza), Aidai (Associazione 

Italiana per i disturbi di attenzione , iperattività e patologie correlate) , Aifa  (Associazione Italiana 

Famiglie Adhd Onlus), afferma quanto segue: “Si premette che l’ADHD è presente in circa l’1% 

(fonte Istituto Superiore di Sanità) della popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si  

caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a 

difficoltà nell’autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non attribuibili ad un deficit  

dell’intelligenza... In considerazione della sempre maggiore e segnalata presenza nelle scuole di 

alunni con diagnosi di  Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività ADHD (acronimo per  

l’inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) si propongono indicazioni e accorgimenti  

didattici volti ad agevolare il percorso scolastico.” (ISS, Istituto Superiore di Sanità, 

http://www.iss.it/adhd/?lang=1&id=388&tipo=3).

Fa seguito a questo documento la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, che da una risposta in 

tal senso, estendendo le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici 
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di apprendimento, a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ed  includendo tra questi 

anche quelli con diagnosi di ADHD, chiarendo che, come i bambini con DSA, anche e allo stesso 

modo i bambini con ADHD hanno diritto a misure dispensative e compensative, così come ad un 

Piano Didattico Personalizzato (Direttiva del 27 dicembre 2012 – Miur 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-

bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf).

Occorre ancora dare agli insegnanti un sostegno per rispondere in modo adeguato alla direttiva del 

Ministero, in modo che possano realmente assicurare anche ai bambini con ADHD ambienti di 

apprendimento efficaci e adeguati alla loro situazione e affinché sappiano come muoversi. Però 

questo significa entrare in un’ottica totalmente diversa, significa dare a questi bambini, la possibilità 

di essere “incontrati” nei loro bisogni e nelle loro difficoltà.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TESI

Nella prima parte della tesi, Capitolo I, viene presentata la musicoterapia, i diversi campi attuali di 

utilizzo e di ricerca.

Nella seconda parte, Capitolo II, viene data una descrizione dettagliata dell'ADHD, focalizzando 

l’attenzione prevalentemente sulla sintomatologia, i criteri diagnostici, la comorbilità ed i 

trattamenti terapeutici tradizionali maggiormente proposti.  Inoltre vengono presentati gli ambiti in 

cui la musicoterapia è già stata impiegata per il trattamento dell’ADHD e viene proposto uno lavoro 

di ricerca americano, integralmente tradotto in italiano, dal titolo: “Un’indagine sui metodi 

musicoterapici ed il loro ruolo nei trattamenti di bambini del primo ciclo della scuola elementare, 

affetti da ADHD”, condotto dalla  professoressa Nancy A. Jackson (Professore associato e Direttore 

del programma di musicoterapia presso l’Indiana University di Fort Wayne) e pubblicato nella 

versione originale in inglese dal Journal of Music Therapy.

Nel Capitolo III viene presentato un progetto di tirocinio, realizzato con la supervisione del Prof. 

Paolo Ciampi, progettato ed applicato presso l’Istituto Comprensivo di Lerici con tre bambini dai 

cinque ai sette anni, segnalati dalle maestre dell’Istituto per iperattività e particolari difficoltà 

d’attenzione. Vengono esposti l'iter organizzativo, la metodologia, gli obiettivi, il lavoro svolto e le 

osservazioni finali.

In chiusura si trovano le Conclusioni generali e la Bibliografia.
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CAPITOLO I

LA MUSICOTERAPIA E LE SUE APPLICAZIONI

Sin dalla sua nascita, la musicoterapia non è stata definita in maniera univoca, diversi autori hanno 

assunto differenti posizioni e, ad oggi, non esiste un’unica descrizione accettata da tutti, non vi è 

ancora un’omogeneità di base nei principi, negli approcci, negli obiettivi e nelle tecniche utilizzate.

Le difficoltà emerse a tal proposito riguardano l’esistenza, all’interno della disciplina, di due termini 

apparentemente inconciliabili: ‘musica’ e ‘terapia’, la relazione esistente tra queste due diverse 

realtà ed i differenti modelli di riferimento per la formazione dei musicoterapisti.

Considerando tali premesse, in questo capitolo ci si propone di fornire alcune definizioni di 

musicoterapia, di evidenziare le peculiarità specifiche di cui essa si compone e le differenti 

applicazioni per le quali viene utilizzata .

1.1 DEFINIZIONI DI MUSICOTERAPIA

Oggi si è per lo più concordi nel considerare musicoterapico un intervento che utilizza l’elemento 

sonoro-musicale a fini terapeutici, in modo razionale e metodologicamente strutturato, identificando 

come “terapeutico” qualsiasi intervento teso alla soluzione o al miglioramento di una determinata 

condizione patologica.

Tra le diverse definizioni proposte nel corso degli anni ne vengono qui esposte, in ordine 

cronologico, alcune tra le più significative a livello internazionale e nazionale:

-Lecourt 1980, “una modalità di approccio sensoriale che utilizza l’elemento sonoro con finalità 

terapeutiche per intervenire su di un certo numero di disagi psicologici e di quadri  

psicopatologici”;
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-Benenzon 1983, “Da un punto di vista scientifico, la musicoterapia è un ramo della scienza che 

tratta lo studio e la ricerca del complesso suono-uomo, sia il suono musicale o no, per scoprire gli  

elementi diagnostici e i metodi terapeutici ad esso inerenti. Da un punto di vista terapeutico, la 

musicoterapia è una disciplina paramedica che usa il suono, la musica e il movimento per produrre 

effetti regressivi e per aprire canali di comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo 

di preparazione e di recupero del paziente per la società.”;

-Guaraldi 1983, “un intervento di carattere preventivo e terapeutico riabilitativo, che utilizza una 

forma di comunicazione non verbale, precisamente l’espressione musicale, con la finalità di  

sviluppare specifiche funzioni tra cui l’affettività, la motricità e il linguaggio”;

-Bruscia 1993, “La musicoterapia è un processo sistematico di intervento nel quale l’operatore,  

detto musicoterapista, favorisce il miglioramento dello stato di salute del “cliente”, ricorrendo alle  

esperienze musicali ed alle relazioni che si sviluppano tramite queste ultime come forze dinamiche 

del cambiamento”;

-World Federation of Music Therapy 1996, “La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli  

elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato,  

con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la 

relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi  

terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La 

musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che 

questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e interpersonale e consequenzialmente possa 
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migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.”;

-Postacchini 1997, “... una specifica tipologia d’aiuto fondata sull’utilizzo delle dimensioni  

musicali, delle dimensioni comunicativo-relazionali e riabilitative, inoltre ponderata sulle  

peculiarità del destinatario e sulle sue necessità”. 

Postacchini sostiene inoltre che la musicoterapia sia “una tecnica mediante la quale varie figure 

professionali, attive nel campo dell’educazione, della riabilitazione e della psicoterapia, facilitano 

l’attuazione di progetti di integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso 

strategie di armonizzazione (...) per mezzo dell’impiego del parametro musicale; tale 

armonizzazione viene perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali sono possibili e  

facilitate grazie a strategie specifiche della comunicazione non verbale”.

Le prime due definizioni (Lecourt, Benenzon) sono state formulate da autori provenienti da una 

formazione psicodinamica. In essi, infatti, si nota la tendenza ad identificare in modo esclusivo la 

musicoterapia con una forma espressiva di psicoterapia.

Successivamente, la concezione di musicoterapia è cambiata ed è stato assunto un nuovo punto di 

vista, prevalentemente umanistico, in particolare per quanto riguarda la posizione di Bruscia, 

riprendendo le basi della “terapia centrata sul cliente” di Carl R. Rogers (1940): il trattamento 

musicoterapico è centrato sulla persona ed il terapeuta, grazie all’ausilio musicale, si rivolge ai 

bisogni ed ai problemi del cliente. Quest’ultimo, quindi, viene supportato nel raggiungere o nel 

ritrovare una condizione di equilibrio, prima sperimentata solamente nel setting terapeutico e poi 

trasferita anche in altre circostanze di vita quotidiana. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario il 
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passaggio graduale dalla disarmonia all’armonia attraverso l’interiorizzazione inconsapevole 

dell’equilibrio musicale.

Si sottolinea l’importanza di acquisire armonia dal momento in cui lo stato che provoca crisi, può 

essere pensato come un deficit, spesso temporaneo ma talvolta permanente, di equilibrio tra le 

diverse istanze psichiche del soggetto.

1.2 STORIA DELLA MUSICOTERAPIA

Le prime vicende storico-culturali della musicoterapia risalgono a diverse civiltà del mondo antico, 

presso le quali è documentato l’uso della musica a scopi terapeutici, prevalentemente all’interno di 

modelli di pensiero magico-religiosi o sciamanici.

Al suono venivano attribuite qualità creatrici e distruttive.

Tuttora nelle popolazioni a carattere sciamanico si ricorre all’intonazione di un canto da parte dello 

sciamano per guarire il corpo della persona malata.

Presso gli antichi Greci si affermava che la musica fosse in grado di diagnosticare le diverse 

tipologie di malattia perché si sosteneva che il soggetto malato rispondesse solo a specifici stimoli 

musicali. Questo pensiero è alla base della motivazione che ha indotto Platone ed Aristotele a 

occuparsi degli effetti della musica sulla personalità.

Pitagora prima e Platone poi, approfondendo ulteriormente le discipline matematiche, sostenevano 

che la musica fosse integrata alla matematica in quanto fondata su leggi numeriche, ragione per cui 

hanno basato i loro studi sull’armonia come equilibrio di proporzioni semplici: essi ritenevano che 

ogni brano avrebbe potuto guarire una specifica malattia poiché, essendo il malessere un disordine 
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interiore, i rapporti numerici precisamente definiti su cui si fonda la musica avrebbero avuto un 

effetto riordinante sulla psiche.

In quel tempo esistevano già musicoterapisti che utilizzavano strumenti musicali, ritmi e suoni per 

influenzare gli umori. In accordo con gli obiettivi terapeutici da perseguire, essi impiegavano i 

suoni dolci, armoniosi e commoventi della lira oppure quelli estatici dell’aulos (strumento a fiato 

con ancia).

In Oriente Confucio testimonia che i filosofi cinesi avevano l’opinione che “il godimento della  

musica forma l’armonia interiore”, il dio del matrimonio coincideva con il dio della musica e si 

sosteneva che alla base di ogni unione vi fosse un accordo tra due suoni o la corrispondenza tra due 

canti.

Nella cultura africana tradizionale fin dall’antichità il ritmo sonoro e la musica sono impiegati per 

festeggiare e per accompagnare particolari riti o cerimonie e vengono usati anche per indurre stati di 

coscienza modificati.

Diverse tecniche di meditazione tibetana e indiana finalizzate all’autoguarigione erano fondate sulla 

musica e sul canto di mantra.

Svariate cerimonie appartenenti alla tradizione contadina, in Italia e nel mondo, conferivano ai 

tamburi un potere terapeutico e liberatorio ed alle campane il potere di allontanare gli spiriti 

maligni. Un esempio si trova  in Italia nella Taranta del leccese e del salentino e nella tradizione 

della Pastellessa nel maceratese, nata come rituale per “scacciare il male”: si racconta di contadini 

che percuotevano freneticamente botti, tini e falci nel tentativo di scacciare gli spiriti maligni dagli 
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angoli bui delle loro cantine. Questo rituale ripetuto poi all’aperto, secondo l’antica leggenda, 

rappresentava un aiuto propiziatorio per il buon raccolto.

Sempre a testimonianza del potere straordinario attibuito alla musica fin dall’antichità, nell’antico 

Testamento (VI-V secolo a.C) si legge che gli Israeliti, dando fiato alle trombe, al corno dell’ariete e 

lanciando un grido di guerra, fecero crollare le mura della città nemica di Gerico: “Disse il Signore 

a Giosuè: Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re....Sette sacerdoti porteranno sette trombe 

di corno d’ariete davanti all’arca; il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte e  

i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d’ariete (shofar), appena voi  

sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra, allora le  

mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé” (Bibbia, Antico 

Testamento, Giosuè 6:2-5).

La musica nel Cristianesimo, fin dalle sue origini, è fondamentale nei momenti di liturgia, di 

preghiera e di meditazione, per favorire il raccoglimento e l’elevazione.

Nel IV secolo d.C. Sant’Agostino sottolinea come la musica venga percepita prima di tutto nel 

silenzio e come sia importante, per coglierne l’essenza, inoltrarsi al di là dei suoni ed entrare nello 

spazio del silenzio: “Pertanto la musica, uscendo in qualche modo dal suo inaccessibile recesso, 

ha lasciato certe impronte nei nostri sensi e negli oggetti sensibili. Non è dunque opportuno che noi 

dapprima seguiamo tali impronte per poter essere, se ne saremo capaci, più agevolmente condotti  

senza errore a quello che ho chiamato il suo recesso?” (Sant’Agostino,“De Musica”).

Nella nostra attuale cultura per ritrovare un uso espressamente terapeutico della musica occorre 
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tornare all’inizio del secolo XVIII, epoca in cui si inizia a comprendere l’importanza di una 

specifica competenza musicale al fine di scegliere in maniera opportuna i brani e gli strumenti adatti 

alle diverse condizioni patologiche. Il primo trattato di musicoterapia risale alla prima metà del 

Settecento a cura di un medico musicista londinese, Richard Brockiesby.

Un altro tra i primi testi approfonditi di musicoterapia risale al 1748, da Louis Roger, medico di 

Montpellier, che pubblicò il “Traité des effects de la musique sur le corps humain” (Trattato degli 

effetti della musica sul corpo umano). Roger paragonava il corpo umano, con il suo alternarsi di 

parti cave e dense, a più strumenti musicali che vengono stimolati e attivati dalle vibrazioni sonore, 

al pari di quelli solitamente utilizzati nelle orchestre.

I suoi studi, pur non risvegliando immediatamente grande interesse, permisero comunque alla 

Francia di divenire la patria storica della musicoterapia europea.

Circa un secolo più tardi si affermarono due diverse posizioni: la prima, sostenuta da Dalcroze, che 

proponeva una comunicazione diretta con l’individuo attraverso il contatto con il ritmo personale 

del paziente; la seconda invece, appoggiata da Dixon, che suggeriva   l'opportunità per gli ipertesi di 

dedicarsi all’ascolto di musica rilassante e distensiva mentre, per le persone depresse consigliava 

brani vivaci e molto ritmati.

In Italia i primi esperimenti di musicoterapia furono attuati, a partire dal 1843, dallo psichiatra 

Biagio Gioacchino Miraglia, che attuò criteri innovativi nella terapia psichiatrica facendo ricorso 

alla musicoterapia e allo psicodramma al Reale Morotrofio di Aversa, per molti anni l’unico 

ospedale psichiatrico delle province delle Due Sicilie.
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Considerevoli approfondimenti relativi all’utilizzo della musica in ambito terapeutico sono stati poi 

compiuti a partire dalla metà del XX secolo.

Ricercatori come Francès, Jost, Pratt, Simon e Werbick si sono interrogati sul problema dei 

significati musicali ed alcuni di essi hanno provato ad elaborare un sistema teorico.

Robert Francés (1958) e Edith Lecourt (1970), veri pionieri della musicoterapia, sono riusciti a 

provare statisticamente (soprattutto grazie agli studi di Lecourt) la fedeltà e la validità della 

modificazione dello stato affettivo degli individui che ascoltano un’opera musicale: il significato 

attribuito a un’opera musicale puo’ essere studiato con misurazioni statistiche.

Il primo corso di musicoterapia viene costituito, a livello formale, negli Stati Uniti nel 1919 presso 

la Columbia University e, sempre negli Stati Uniti, venticinque anni dopo viene  inaugurato il primo 

corso quadriennale di musicoterapia per specialisti al Michingan State College. Vengono inoltre 

istituite tre grandi organizzazioni di questa disciplina: la National Association for Music Therapy, 

l’American Association for Music Therapy e infine l’American Association of Music Therapists.

In Italia nel secolo scorso, intorno agli anni Sessanta, si viene progressivamente a conoscenza delle 

varie scuole di musicoterapia affermate all’estero tra cui quella inglese, promossa da Juliette Alvin, 

quella tedesca di Gertrud Orff, quella francese dei coniugi Guilhot, di Jost e della Lécourt e quella 

Argentina di Rolando Benenzon.

Gli studi e l’interesse per questa nuova disciplina si incrementano progressivamente. Nel settembre 

del 1973 a Bologna viene organizzato il primo seminario nazionale di musicoterapia, e nella stessa 

città, nel giugno del 1975, viene costituita l’Associazione Italiana Studi di Musicoterapia 
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(A.I.S.Mt.).

A partire dal 1977, ad Assisi, il Centro Educazione Permanente (CEP), Sezione Musicale, della Pro 

Civitate Christiana, organizza incontri e corsi quadriennali di musicoterapia e, sempre ad Assisi, nel 

1977, si tiene il primo convegno nazionale di musicoterapia.

Un altro importante convegno si tiene poi nel 1980 a Bologna, e in questa occasione iniziano a 

delinearsi i possibili percorsi formativi dei futuri professionisti della musicoterapia.

In occasione del V Congresso mondiale di musicoterapia, tenutosi a Genova dal 9 al 14 dicembre 

1985, è stata fondata la Federazione Mondiale di Musicoterapia (WFMT “World Federation of 

Music Therapy”), con lo scopo di riconoscere e coordinare alcune delle più importanti associazioni 

ed istituzioni di musicoterapia esistenti in tutto il mondo.

Nel 1994 nasce a Napoli la Confederazione Italiana delle Associazioni di Musicoterapia 

(CONFIAM), con lo scopo di unire le diverse realtà istituzionali, geografiche e applicative della 

musicoterapia al fine di un riconoscimento della disciplina e della figura professionale 

dell’operatore che la pratica.

Successivamente, nel giugno 2002 si costituisce l’associazione professionale di categoria A.I.M. 

“Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia”, con l’obiettivo di adoperarsi per il 

riconoscimento della figura dei professionisti della musicoterapia in Italia e di garantire elevati 

standard operativi ed etici da parte dei professionisti iscritti, assicurandosi che abbiano un iter 

formativo professionale teorico-pratico di alto livello.

L’associazione riunisce musicoterapisti di differenti orientamenti teorici e provenienti da diverse 
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Scuole e Corsi basati su criteri condivisi e gestisce un registro nazionale dei professionisti della 

musicoterapia, un registro dei formatori e un registro dei supervisori.

L’A.I.M. Fornisce ai suoi iscritti, attualmente abilitati all’esercizio della professione, anche a 

seguito dell’entrata in vigore della Legge 4/2013, una formazione permanente attraverso gli 

strumenti dell’aggiornamento e della supervisione ed inoltre, mediante l’adozione di un codice di 

condotta e di un codice deontologico, assicura che venga ottemperato il rispetto dei principi etici 

fondamentali della professione.

Tuttavia oggi in Italia, a differenza di altri stati, il panorama della musicoterapia è ancora in via di 

definizione e la figura professionale del musicoterapista non ha ancora ricevuto un riconoscimento 

ufficiale anche se, da un punto di vista accademico, sono in atto molti importanti cambiamenti.

Recentemente, nel novembre 2005, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), ha approvato la sperimentazione di un Corso biennale di specializzazione in Musicoterapia 

nei Conservatori di Verona e l’Aquila, nell’ottobre 2008 presso il Conservatorio di Pescara, nel 

2010 e nel 2011 esteso anche ai Conservatori di Cuneo, Matera e Ferrara.

Attualmente nel mondo esistono varie associazioni che promuovono l’uso della musica per fini 

terapeutici e diverse scuole, istituti e università che si occupano di formazione.

Negli ultimi anni inoltre, si sono moltiplicati in maniera estremamente dinamica e stimolante i 

convegni, le attività seminariali, le pubblicazioni in materia ed i siti internet.

1.3 PECULIARITA’ DELLA MUSICOTERAPIA

E’ stato ormai ampiamente scientificamente dimostrato che l’ascolto e la produzione musicale 
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attivano contemporaneamente aree corticali e sottocorticali, stimolando in maniera diretta ed 

indiretta diverse funzioni cognitive tra cui l’attenzione, la concentrazione, la memoria, le prassie e 

l’orientamento.

L’atto musicale attiva il sistema limbico ed il sistema neurovegetativo provocando reazioni 

fisiologiche misurabili e corrispondenti a quelle di particolari emozioni.

Nello specifico si è visto che il sistema nervoso vegetativo agisce regolando la pressione arteriosa, il 

ritmo cardiaco, la respirazione, la sudorazione ed altre reazioni fisiologiche, a seconda che venga 

ascoltato un brano musicale rilassante oppure eccitante.

Il sistema motorio conduce il soggetto ad attivarsi fisicamente se sollecitato da una musica con 

ritmo incalzante, attivando risposte fisico-motorie come, ad esempio, segnare il tempo con il piede.

La musica viene prevalentemente decodificata, a livello linguistico, nell’emisfero sinistro mentre 

l’emisfero destro si occupa maggiormente di ciò che il brano comunica a livello emozionale, non 

verbale.

La particolare caratteristica multisensoriale delle stimolazioni prodotte dalla musica offre 

l’opportunità di compiere scelte musicali ponderate in base al disturbo che si ha intenzione di 

trattare, proprio considerando che gli stimoli pervengono attraverso diversi canali tra cui quello 

visivo, tattile, cinestesico e che anche le relative risposte normalmente pervengono da tali canali.

Il tempo, la velocità, l’altezza, l’intensità, il timbro e la durata della musica, sono elementi che 

integrati e strutturati concorrono a creare la melodia, il ritmo e l’armonia.

Questi ultimi, considerati singolarmente, possono costituire l’agente del cambiamento in quanto è 
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attraverso questi elementi che la persona può essere coinvolta globalmente creando la condizione 

per poter modulare i comportamenti, le azioni, le interazioni e le relazioni.

Secondo Bruscia (“Definire la musicoterapia”) la musica può essere utilizzata sia “come terapia” 

ma anche “in terapia” a discrezione dell’operatore e delle strategie che vengono adottate per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, a seconda che assuma un ruolo prioritario al punto da poter 

essere considerata terapeutica di per sé stessa oppure un importante ruolo di facilitazione nel 

contesto di un lavoro preminentemente basato sullo sviluppo della relazione.

Bruscia individua cinque diverse modalità di stimoli e risposte:                                             

1) stimoli e risposte pre-musicali (hanno la caratteristica di essere poco consapevoli e poco 

intenzionali); 

2) stimoli e risposte musicali (sono intenzionali, controllati ed organizzati in maniera significativa);

3) stimoli e risposte extra-musicali (essi provengono dalla musica o sono influenzati da essa); 

4) stimoli e risposte para-musicali (stimoli che pur essendo presenti nell’ambiente musicale 

risultano indipendenti dalla musica); 

5) stimoli e risposte non-musicali (essi sono presenti nell’ambiente ma ciò nonostante sono 

indipendenti dal setting in generale).

La terapia attraverso la musica è caratterizzata da alcuni specifici elementi:

-il musicoterapista, che aiuta i destinatari dell’intervento studiando il tipo di trattamento adatto alla 

persona e integrando in maniera opportuna gli interventi musicali e quelli verbali, inoltre favorisce 

la comprensione delle virtù curative della musica. Il musicoterapista si astiene dal dare giudizi di 
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valore agli utenti che, per la maggior parte dei casi, non sono esperti musicali;

-i destinatari dell’intervento, che rappresentano l’utenza e sono coloro che necessitano di aiuto in 

quanto affetti da problemi di origine diversa. La musicoterapia si rivolge a persone con disturbi 

psicologici, comportamentali, problemi fisici, emozionali, comportamentali, senso-motori e sociali;

-gli obiettivi, che sono specifici relativamente al tipo di problema che si intende trattare. I cinque 

principali macro-obiettivi sono: educativo, medico, riabilitativo, psicoterapeutico e ricreativo;

-il processo, una terapia attraverso la musica non comprende un trattamento isolato ma un ciclo di 

interventi all’interno del quale vi sono degli incontri dedicati alla fase di osservazione/valutazione 

del soggetto, in seguito degli incontri in cui si concretizza il trattamento musicoterapico e poi la fase 

finale, nella quale è prevista la verifica degli obiettivi raggiunti, nonché la valutazione dei risultati 

terapeutici.

In Italia alla fine degli anni Settanta esistevano tre principali orientamenti di musicoterapia, 

differenti per le tecniche impiegate e gli obiettivi da perseguire:

-orientamento pedagogico e psicopedagogico, utilizzato prevalentemente nelle strutture scolastiche 

la cui caratteristica sottostante è l’azione preventiva, poiché con l’uso della musica si intende 

collaborare al fine di formare una persona matura ed equilibrata;

-orientamento clinico-psichiatrico, si rivolge a persone con patologie che causano la loro 

emarginazione;

-orientamento promozionale-sociale, indirizzato a contesti ricreativi in quartieri o comunità.

Oggi, secondo Lorenzetti, nel nostro Paese si profilano tre diversi indirizzi di applicazione della 
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musicoterapia (Lorenzetti, 1989, “Dalla educazione musicale alla musicoterapia”):

-la corrente rivolta alle scuole straniere ed all’acquisizione delle loro tecniche;

-la corrente che usa la musica per indurre delle modificazioni psicofisiologiche;

-la corrente psicodinamica transdisciplinare che si riferisce al concetto di terapia psicocorporea e 

che interagisce con l’arte terapia.

La musicoterapia viene normalmente praticata secondo due principali metodologie: attiva e passiva 

o recettiva.

1.3.1 Musicoterapia attiva

E’ così denominata poiché comporta il coinvolgimento attivo di ambo le parti, vale a dire il 

musicoterapista e il paziente. Questo particolare tipo di intervento è una forma ad alto rendimento in 

quanto l’utente assume un ruolo attivo, partecipe e diretto all’interno della seduta.

Il paziente, attraverso l’utilizzo del proprio corpo e di uno o più strumenti musicali, diviene 

emittente del suono senza che gli sia richiesta alcuna competenza in ambito musicale. La musica 

viene prodotta in maniera spontanea dal destinatario dell’intervento, il quale può adottare la tecnica 

dell’improvvisazione o della composizione di brevi brani.

A disposizione del paziente vi sono una serie di strumenti musicali che egli può esplorare ed usare 

nella maniera che preferisce. Può capitare che l’utente non abbia mai ricevuto lezioni di musica e 

che non sappia suonare alcuno strumento musicale o che non conosca tutti gli strumenti di cui 

dispone il setting terapeutico, ma ciò non costituisce un problema.

Lo scopo di questo tipo di trattamento non è quello di valutare la qualità della musica e dei suoni 
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prodotti ma è quello di dare libera espressione ad un vissuto attraverso il canale comunicativo 

sonoro. Sarà poi compito dell’operatore valorizzare ciò che viene espresso musicalmente con 

interventi sonori, non verbali e verbali. Tale passaggio è fondamentale al fine di un’attribuzione di 

senso e di significato della produzione musicale e di una condivisione del messaggio trasmesso.

1.3.2 Musicoterapia passiva o recettiva

La musicoterapia passiva o recettiva utilizza l’ascolto guidato e strutturato come strumento per 

indurre variazioni dei comportamenti o dell’umore di una persona e per instaurare, ove possibile, un 

rapporto dialogico verbale o non verbale. Prevede che l’utente si ponga in condizione passiva e di 

ascolto di musica la cui scelta può essere effettuata dal musicoterapista oppure dal paziente, oppure 

appositamente composta o suonata.

E’ stato dimostrato che gli stimoli sonori permettono il rilascio di neurotrasmettitori e 

neuromodulatori che modulano il comportamento e l’affettività dell’essere umano e che la loro 

concentrazione si modifica in ogni individuo all’ascolto della musica.

Le vibrazioni captate dall’orecchio interno, penetrando a varie profondità provocano trasformazioni 

nei processi elettrobiochimici all’interno della mente e dell’organismo.

L’esperienza musicale consente di connettere affetti e cognizioni legate al passato facilitando il loro 

emergere nell’esperienza percettiva del presente.

Mediante l’ascolto guidato si cerca di favorire la regressione per fare in modo che riaffiorino 

emozioni ed affetti che la patologia ha oscurato.

Alcuni atteggiamenti che si  possono verificare in un setting di musicoterapia passiva sono: 
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-la persona ascolta attivamente in maniera consapevole e si esprime verbalmente relativamente alla 

musica; 

-la persona è attiva nella fase di ascolto musicale ma non si esprime attraverso il canale verbale; 

-la persona è passiva e inconsapevole in quanto concentrata e attenta a seguire un’altra attività.

1.4 MODELLI DI MUSICOTERAPIA

Secondo Kenneth Bruscia un modello “...può essere definito come un sistema completo di pratica 

consistente in: principi teorici, finalità, indicazioni e controindicazioni, procedure e tecniche 

metodologiche, linee guida per la relazione all'interno della pratica, aspettative nel processo di  

sviluppo, requisiti formativi e competenze”.

Esistono vari modelli in musicoterapia, portati avanti da altrettante scuole di pensiero e di 

formazione con diverse teorie di riferimento, diverse tecniche e diversi metodi.

Nel IX Congresso Mondiale di Musicoterapia svoltosi a Washington nel 1999 vennero riconosciuti, 

in una prospettiva internazionale dalla Federazione Mondiale di Musicoterapia (WFMT), i seguenti 

cinque modelli che ottennero un riconoscimento ufficiale per il loro impianto scientifico ed i 

risultati ottenuti:

- Modello Benenzon

- Modello BMT (Musicoterapia comportamentale) 

- Modello Nordoff-Robbins

- Modello AOM (Musicoterapia Orientata Analiticamente)

- Metodo GIM (Immaginario Guidato e Musica).

Pag. 28



Di questi, alcuni utilizzano tecniche di musicoterapia attiva ed altri di musicoterapia recettiva. 

1.4.1 Il modello Benenzon, fondato in Argentina da Rolando Benenzon, medico, psichiatra, 

musicista e compositore. In questo modello la musicoterapia è una tecnica psicoterapica che 

produce un vincolo, una relazione tra terapeuta e paziente o gruppo, utilizzando il corpo, lo 

strumento, la musica ed il suono, finalizzata alla riabilitazione, al recupero, al miglioramento della 

qualità della vita del paziente.

Benenzon elabora e definisce due principi basilari: il concetto di ISO e di Oggetto intermediario.

ISO (Identità Sonora) significa “uguale” e sintetizza la nozione di esistenza di un suono o di un 

insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano e ci individualizzano: “l’insieme 

infinito delle energie sonore acustiche e di movimento che appartengono ad un individuo e lo 

caratterizzano” (Benenzon et al., 1997).

Questo “tempo” biologico – ritmo desunto dalla velocità dell’andatura, del battito cardiaco e della 

respirazione – è unico per ognuno di noi e si manifesta in tutte le nostre attività. Il terapeuta ricerca 

il tempo mentale del paziente e cerca di adeguare ad esso il tempo sonoro musicale. Questo 

processo è il punto di partenza per aprire un canale di comunicazione con il paziente.

Benenzon sostiene che l’evento musicale terapeutico può ricreare la relazione perduta madre–

bambino, permettendo il riemergere di situazioni conflittuali inconsce e distingue l’ISO in:

-ISO gestaltico, è un’energia sonoro – musicale in costante movimento che va a caratterizzare il 

singolo individuo ed è costituita da tutti gli elementi. Permette di scoprire quello che è il canale di 

comunicazione per eccellenza del soggetto;
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-ISO complementare, che appare e scompare quotidianamente, in accordo con lo stato d’animo 

dell’individuo e delle relazioni che stabilisce con gli altri;

-ISO gruppale, si forma nel momento in cui si stabilisce una relazione e comprende la somma delle 

energie di più persone;

-ISO universale, nel quale sono presenti tutti i fenomeni sonori comuni agli esseri umani: il battito 

cardiaco, il suono del respiro, dell’acqua, e certi fenomeni sonoro – musicali che diventano 

universali nei secoli;

-ISO culturale, identità che raccoglie tutte le esperienze culturali fin dai primi suoni della sala parto 

in poi.

E’ definito da Benezon Oggetto intermediario, ogni elemento che consente il passaggio di energia 

comunicativa da un individuo all’altro e che si sostituisce al legame fisico, consentendo di 

mantenere una certa distanza tra partners comunicativi e facilitandone la comunicazione,.

Il corpo della madre è il primo oggetto intermediario della comunicazione tra madre e neonato.

Quando l’interazione è di gruppo l’oggetto si definisce integratore.

Lo strumento, finalizzato a diventare “intermediario” o “integratore”, può  essere utilizzato anche in 

altri modi: come oggetto incistato (quando il paziente lo avvolge fino a farlo diventare parte di sé), 

sperimentale (quando il soggetto ha la necessità di toccare e suonare sperimentando la percezione 

tattile, la forma ed il suono), catartico (quando è utilizzato per scaricare tensione accumulata), 

difensivo (se viene suonato al fine di “nascondersi” attraverso le proprie produzioni sonore), 

incorporato (quando non viene usato per produrre suoni ma accarezzato e manipolato come se fosse 
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semplicemente una parte del corpo, modalità molto frequente nei soggetti autistici).

Nel corso della seduta un paziente può utilizzare gli strumenti (o il proprio corpo) in tutti questi 

modi. 

Nell’approccio musicoterapeutico con il paziente, Benenzon distingue tre diversi livelli di lavoro: 

-regressione: in questo livello vengono attuate tecniche di musicoterapia sia attiva che passiva. Si 

utilizza il suono e il movimento per provocare effetti regressivi, realizzare la rottura dei nodi 

difensivi e aprire i canali di comunicazione; 

-comunicazione: sfruttando i canali di comunicazione aperti nel primo livello, il musicoterapista 

facilita l’espressione del paziente; 

-integrazione: la comunicazione si dilata anche al gruppo familiare ed all’ambiente circostante.

1.4.2 Il modello BMT (musicoterapia comportamentale), di Cliff Madsen: si riferisce al modello 

comportamentista nordamericano e fa riferimento al concetto di s-r (stimolo-risposta). Si è 

sviluppata particolarmente negli USA dove costituisce ancora il modello principale di intervento 

musicoterapico. 

E' un metodo che predilige l’uso della musica come rinforzo contingente o come stimolo per 

aumentare o modificare comportamenti adattivi o eliminare comportamenti distorti. Il 

musicoterapista comportamentista utilizza tecniche di sensibilizzazione, desensibilizzazione, 

condizionamento, rilassamento. Egli si avvale della musica come elemento di strutturazione del 

tempo, focalizzazione dell’attenzione o come vero e proprio rinforzo al fine di modificare alcuni 

comportamenti considerati non adattivi.
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1.4.3 Il modello Nordoff-Robbins, di Paul Nordoff e Clive Robbins: è un approccio alla terapia 

individuale e di gruppo basato sull’improvvisazione. I due, rispettivamente musicista ed insegnante 

di sostegno, hanno imposto un loro metodo in istituti europei e statunitensi con bambini affetti da 

disturbi lievi e gravi di apprendimento (inclusa la sindrome di Down), con pazienti affetti da 

autismo, con pazienti affetti da disabilità psico-fisiche, con pazienti affetti da disturbi dell’udito. 

Questo metodo è di marcata matrice educativo-pedagogica, prevede sedute in cui la musica 

“suonata” è collocata al centro dell’esperienza e le risposte musicali costituiscono il materiale 

principale per l’analisi e per l’interpretazione. Una delle caratteristiche fondamentali di questo 

modello consiste nel fatto che non esiste una programmazione formulata a priori ma ogni 

trattamento viene studiato e strutturato ad hoc.

Il paziente si esprime musicalmente e mette in luce i propri nodi conflittuali grazie all’utilizzo degli 

strumenti musicali ed attraverso l’improvvisazione, l’operatore cerca la musica opportuna per 

intraprendere il dialogo sonoro con l’utente. Nordoff e Robbins definirono il loro approccio 

“creativo” perché il terapista “crea” musica, situazioni e sequenze terapeutiche. La Musicoterapia 

creativa diviene il mezzo comunicativo privilegiato per entrare in contatto con la sfera emotiva del 

bambino, generando una situazione ricca di stimoli, per permettergli di sviluppare il suo potenziale 

inespresso e consolidare le funzioni psicologiche non compromesse. I bambini con handicap hanno 

la possibilità di percepire, apprendere e ricordare la musica e, grazie all’esperienza musicale, essi 

sono in grado di elaborare in maniera attiva i loro sentimenti ed emozioni, riescono ad esercitare 

maggiore autocontrollo e migliorano la sicurezza e la fiducia in sé stessi e l’interazione con 
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l’ambiente.

1.4.4 Il modello di Musicoterapia Orientata Analiticamente (AOM) ideato dall’inglese Mary 

Priestley: è un modello di stampo psicoanalitico junghiano. Il metodo è stato pensato per gli adulti, 

ma in seguito è stato impiegato in parte anche con i bambini. Si basa sull’improvvisazione, da parte 

del paziente, di musica con significato simbolico, allo scopo di esplorare la vita interiore del 

paziente, predisporlo al cambiamento e alla crescita, rimuovere ostacoli che impediscono al 

paziente di realizzare in pieno le proprie potenzialità e di raggiungere obiettivi personali. Le 

tecniche sono al servizio di tre obiettivi metodologici: esplorare il materiale conscio, avere accesso 

al materiale inconscio, rafforzare il dominio dell'io.

1.4.5 Il modello GIM (immaginazione guidata e musica), elaborato da Helen Bonny agli inizi degli 

anni settanta: si tratta di un approccio psicanalitico alla musicoterapia in cui si utilizza uno specifico 

programma musicale, basato sulla musica classica, al fine di suscitare l’evolversi di esperienze 

interiori. Esso utilizza la potenzialità della musica come evocatrice d’immagini e come strumento di 

esplorazione all’interno della coscienza. Bonny ritiene che la musica possegga la capacità di entrare 

a fondo nella coscienza per modificare la condizione fisica, emozionale, intellettuale e spirituale. I 

trattamenti consistono in un’esplorazione di sé centrata sulla musica ed utilizza specifici programmi 

musicali per stimolare e sostenere l’apertura dinamica di esperienze interiori, offrendo alle persone 

la possibilità di integrarle. Il musicoterapista agevola la concentrazione del paziente durante la fase 

in cui affiorano emozioni, immagini sensoriali, sensazioni fisiche, ricordi e pensieri. Egli offre il 

suo sostegno coinvolgendo l’utente in una conversazione attiva mentre il continuo dialogo interiore 
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è agevolato dall’ascolto della musica.

1.5 IL SETTING E GLI STRUMENTI MUSICALI

Il termine “setting” utilizzato in musicoterapia, è stato mutuato dalla psicoanalisi e si utilizza per 

definire uno spazio, vincolato da regole che determinano ruoli e funzioni (del terapeuta e del 

paziente, ma anche eventualmente dei parenti del paziente...), nel quale sono contenuti tutti gli 

elementi spaziali, temporali e relazionali alla base del lavoro terapeutico. Può essere inteso come 

“...la sovrapposizione armonica di uno spazio fisico, di uno spazio psicologico e di uno spazio 

acustico, all’interno del quale si sviluppa una relazione” (Postacchini, Borghesi e Ricciotti, 1997, 

“Lineamenti di Musicoterapia”).

Un setting adatto al trattamento musicoterapico deve essere un luogo:

– delimitato,

– riconoscibile, 

– riservato, 

– protetto, 

– accessibile, 

– isolato acusticamente da e verso l’esterno.

Per quanto riguarda la strumentazione, un setting di musicoterapia deve essere dotato di uno 

strumentario adatto per la produzione musicale e per l’ascolto di materiali pre-registrati e, quando 

opportuno, per la ripresa audio-visiva degli incontri.

Lo strumentario in musicoterapia viene utilizzato da tutti gli utenti, sia che abbiano basi musicali sia 
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che non abbiano mai suonato alcuno strumento. Per questo motivo è importante che gli strumenti 

siano il più possibile vari e diano un ampio margine di scelta per quanto riguarda le caratteristiche 

timbriche, dinamiche, melodiche, armoniche e d’intonazione, ma anche la forma, il colore, la 

dimensione, la sonorità, il materiale e la temperatura, che sono altrettanti elementi utili e 

significativi ai fini della comunicazione.

In sintesi, gli strumenti messi a disposizione in un setting musicoterapico dovrebbero avere le 

seguenti le caratteristiche di base:

- essere aperti, cioè di facile e libero utilizzo, strumenti ai quali sia facile approcciarsi senza una 

preparazione musicale;

- avere forme e dimensioni differenti in modo tale da consentire ai pazienti di spaziare con la 

fantasia;

- essere costruiti con materiali diversi e per lo più naturali quali il legno, la pelle ed il cuoio; 

- permettere spostamenti liberi;

- permettere che il loro utilizzo stimoli la comunicazione.

Accanto alla classificazione tradizionale degli strumenti musicali fornita da Hornborstel e Sachs in 

- idiofoni, 

- aerofoni, 

- membranofoni, 

- cordofoni, 

- elettrofoni,
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nel 1993 Benenzon ha messo a punto una particolare classificazione degli strumenti da utilizzare in 

musicoterapia, definiti corporeo-musicali.

Essa prevede sei diverse categorie di strumenti:

- corporali, il corpo dell’uomo può essere considerato lo strumento più importante di cui si dispone. 

E’ il primo strumento di cui si avvale il rapporto madre e feto e diventa poi lo strumento ritmico 

primario nella relazione tra madre e neonato poiché risulta essere legato ad intensi percorsi 

esperienziali. Inoltre, accanto alla funzione strumentale, emerge anche quella motorio-espressiva in 

quanto il corpo delinea, mima, interpreta e rappresenta;

- naturali, sono gli oggetti che si trovano in natura e che sono in grado di produrre suoni senza la 

manipolazione umana (ad esempio, il rumore della pioggia che cade...);

- quotidiani: si tratta di quegli strumenti di utilizzo quotidiano e giornaliero in grado di produrre 

suoni per il semplice fatto di essere usati in un certo modo (ad esempio, riempire d’acqua un 

bicchiere...);

- creati, sono strumenti ideati e realizzati dall’uomo con diversi materiali, al fine di attuare una 

comunicazione attraverso il loro utilizzo;

- musicali, essi possono essere convenzionali, non convenzionali, folkloristici e primitivi. I primi 

sono fabbricati industrialmente o in maniera artigianale ed appartengono alla cultura del paziente e 

del terapista (es. chitarra, violino, pianoforte , flauto..). La differenza di questi da quelli non 

convenzionali risiede nel fatto che questi ultimi non appartengono normalmente alla cultura del 

paziente (es. clavicordo, lira, cembalo..). Gli strumenti folkloristici sono prodotti artigianalmente e 
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sono caratterizzati da una marcata impronta etnica (es. bouzouki, sitar, banjo..). Infine gli strumenti 

primitivi hanno un carattere etnico simile a quelli folkloristici ma la loro origine è remota e 

solitamente hanno un impatto più lieve sull’identità sonora del paziente;

- elettronici, sono tutti gli strumenti utilizzati per riprodurre i suoni (ad esempio sintetizzatore, 

tastiera, lettore compact-disc e mp3).

1.6 AREE DI INTERVENTO E APPLICAZIONI

La musicoterapia ha molteplici contesti applicativi, che vanno dalla terapia, alla riabilitazione e al 

miglioramento della qualità della vita. 

Per quanto riguarda una distinzione in aree di applicazione della musicoterapia, sia attiva che 

passiva, si può avere un riferimento nella suddivisione in categorie operative proposta da 

Postacchini nel 1989, che comprende:

- un’area educativo-preventiva che ha una finalità integrativa con ampi risvolti di tipo sociale 

(Postacchini, 1989);

- un’area riabilitativa che riguarda invece interventi di ordine più specifico e focalizzati su deficit 

neurosensoriali e neuromotori;

- un’area terapeutica riservata a quadri patologici di pertinenza psichiatrica.

Alcuni campi applicativi sono:

- autismo infantile

- ritardo mentale

- disabilità motorie
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- disturbi dell'umore

- disturbi somatoformi 

- disturbi del comportamento 

- disturbi delle condotte alimentari 

- morbo di Alzheimer ed altre demenze

- morbo di Parkinson-

- psicosi

- disturbi relazionali;

- ridurre l'ansia

- facilitare il rilassamento

- corsi di preparazione al parto;

- disturbi del linguaggio e deficit uditivi;

- esiti di coma;

- trattamento di malati in fase terminale.
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CAPITOLO II

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

2.1 CHE COSA L'ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)?

La sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) è uno dei più diffusi disturbi 

neurobiologici ad esordio infantile, che può continuare anche attraverso l'adolescenza e l'età adulta. 

I sintomi sono pervasivi, cioè presenti in più ambiti e comprendono: difficoltà di concentrazione, 

disattenzione, problemi di comportamento, scarso autocontrollo, impulsività e iperattività.

Può essere difficile distinguere i comportamenti che riflettono l'ADHD da quelli che sono invece 

comportamenti tipici dell'infanzia. 

La distinzione fondamentale è che per gli individui con ADHD, i problemi di attenzione e/o 

iperattività/impulsività sono sostanzialmente più persistenti, gravi e intensi e causano una 

compromissione significativa della vita quotidiana.

C'è una differenza tra un bambino energico e uno il cui livello di attività causa costantemente 

problemi, tra un bambino loquace ed amichevole e un bambino il cui eccessivo parlare è fonte di 

continuo disagio, tra un bambino che ha difficoltà a fare i compiti ed a completare le faccende e un 

bambino che richiede ripetutamente un monitoraggio ed un controllo per poter fare le cose. 

L'ADHD di solito viene scoperto durante i primi anni di scuola, quando il bambino comincia ad 

avere problemi di attenzione. 

L'età media di insorgenza è di 7 anni ed è tre circa volte più comune nei maschi che nelle femmine. 

Dal 1970 ad oggi la diagnosi di ADHD ed il suo trattamento sono al centro di un controverso 

dibattito scientifico che coinvolge medici, psicologi, educatori, insegnanti, genitori e media: più 

volte sono stati avanzati dubbi sulla realtà scientifica di questo disturbo; una tesi ancora oggi in 

parte diffusa sostiene, infatti, che l'ADHD sia una patologia completamente inventata dalle lobby 

delle aziende farmaceutiche (che esercitano pressioni sui governi stranieri affinché siano allentate le 

restrizioni alla commercializzazione di alcuni trattamenti farmacologici), al solo scopo di 
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trasformare alcune anomalie comportamentali in malattie psichiatriche, per aumentare così il 

numero di persone che vengono trattate con costosi psicofarmaci.

Tali dubbi, amplificati dai mass-media, hanno più volte dato l'immagine di una comunità scientifica 

divisa su tale aspetto; in realtà, oggi, l'ADHD è considerato unanimemente un disturbo ed il 

dibattito nella comunità scientifica è centrato principalmente su come debba venire diagnosticato e 

trattato. 

Negli ultimi anni sono stati effettuati importanti studi e convegni, con la partecipazione ed il 

coinvolgimento della comunità scientifica mondiale, a seguito dei quali hanno trovato 

pubblicazione documenti chiari ed autorevoli che inquadrano decisamente l'ADHD come un 

disordine neuropsichiatrico infantile.

Negli Stati Uniti già dal 1970 l'American Psychiatric Association (APA) forniva una descrizione e 

protocolli di cura per i sintomi dell'ADHD ma solo nel 1987, con la pubblicazione del Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM III (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental 

Disorders, terza edizione), per la prima volta viene data una classificazione completa dei sintomi 

con il nome attuale.

Nel maggio 1990 anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite (in 

inglese WHO, World Health Organization), ha classificato il disturbo ed i sintomi dell'ADHD 

nell'ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), lo 

strumento diagnostico standard per l'epidemiologia, la gestione della salute e degli scopi clinici, in 

uso in Europa e negli altri Stati membri dal 1994. 

Successivamente anche la Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa ha riconosciuto, nella 

seduta del 26 marzo 2003, lo stato attuale delle conoscenze scientifiche a livello mondiale 

sull'ADHD e fornito prospettive ed ambiti d'intervento nella diagnosi e nel trattamento multimodale 

e multidisciplinare, sottolineando la necessità di attivare procedure per controllare la fase 

diagnostica e il trattamento dei bambini che ne sono affetti.
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In Italia la Conferenza Nazionale di Consenso sull'ADHD (Cagliari 6-7 marzo 2003) cui hanno 

partecipato tutte le principali società scientifiche italiane che si occupano di bambini e le 

associazioni interessate al disturbo, nel suo documento finale esprime una serie di affermazioni tutte 

perfettamente in linea con le pubblicazioni scientifiche presenti nella letteratura mondiale e con i 

protocolli di diagnosi e terapia più avanzati nel trattamento di questo disturbo. 

2.2 CAUSE

Nonostante l'ADHD sia il disturbo psichiatrico più comunemente studiato e diagnosticato in 

bambini e adolescenti, nella maggior parte dei casi la causa non è nota. 

Gli scienziati non sono sicuri di ciò che provoca l'ADHD, anche se molti studi suggeriscono che i 

fattori genetici giochino un ruolo importante. 

A causa della sua specifica eterogeneità, nessun singolo fattore può essere considerato la causa, e 

quindi non esiste tuttora un marker biologico e un test psicologico che possano aiutare a convalidare 

la diagnosi di ADHD.

L'ipotesi oggi più diffusa è che l'ADHD derivi da una combinazione di fattori neurobiologici, 

genetici e ambientali (Spencer, 2002), che possono agire sia individualmente e sia insieme, e che si 

manifestano come alterazioni nell'elaborazione delle risposte agli stimoli che provengono 

dall'ambiente. 

2.2.1 Fattori neurobiologici e genetici

Alcune ricerche fondate sulle moderne tecniche di elaborazione di immagini hanno mostrato che nei 

bambini affetti da ADHD vi è una ridotta dimensione di alcune strutture cerebrali dovuta allo 

squilibrio di alcuni neurotrasmettitori (noradrenalina e dopamina) responsabili del controllo di 

attività come l'inibizione, la modulazione del comportamento, l’attenzione ed il movimento e molti 

studi sembrano confermare l’ipotesi che il fenomeno possa essere dovuto ad una disfunzione di 

alcuni geni. 

Le prime indicazioni sull’origine genetica dell’ADHD sono venute da ricerche condotte sulle 
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famiglie dei bambini affetti dal disturbo: si è visto che i fratelli e le sorelle di bambini con ADHD 

hanno una probabilità di sviluppare la sindrome da 5 a 7 volte superiore a quella di bambini 

appartenenti a famiglie non colpite da questo disturbo. I figli di un genitore affetto da ADHD, 

inoltre, hanno fino a cinquanta probabilità su cento di sperimentare le stesse difficoltà.

Particolarmente significativa in questo senso è stata la ricerca condotta da Helene Gjone e Jan M. 

Sundet dell’Università di Oslo, insieme a Jim Stevenson dell’Università di Southampton in 

Inghilterra, che ha messo a confronto 526 gemelli monozigoti, che ereditano esattamente gli stessi 

geni, con 389 gemelli eterozigoti la cui somiglianza genetica è analoga a quella di fratelli nati anche 

a distanza di anni.

I risultati di questo studio indicano che l’ADHD è ereditario quasi al’80%, cioè che circa l’80% 

delle differenze nell’attenzione, nell’iperattività e nell’impulsività tra persone affette da ADHD e 

persone sane può essere spiegato da fattori genetici (Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry's-JAACAP;1996 May;35(5):588-96; Gjone H 1 , Stevenson J , Sundet JM: 

“Genetic influence on parent-reported attention-related problems in a Norwegian general population 

twin sample”).

Attualmente i ricercatori stanno esaminando i diversi geni che possono causare alle persone 

maggiori probabilità di sviluppare la malattia, nella speranza che conoscere i geni coinvolti possa 

aiutare a prevenire la malattia prima che i sintomi si sviluppino. 

Un'ulteriore conoscenza in questo senso potrebbe condurre, inoltre, ad individuare trattamenti più 

efficaci.

E' stato visto che i bambini con ADHD che portano una particolare versione di un certo gene hanno 

un tessuto cerebrale più sottile nelle aree del cervello associate con l'attenzione. 

Una ricerca del NIMH (National Institutes of Mental Health USA - Istituto Nazionale di Salute 

Mentale degli Stati Uniti) ha mostrato però che questa differenza non è sempre permanente e che in 

alcuni bambini durante la crescita si sviluppa un livello normale di spessore, che corrisponde anche 
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ad un miglioramento dei sintomi di ADHD (NIH National Institutes of Health’s, NIMH National 

Institute of Mental Health: “Brain Matures A Few Years Late In ADHD, But Follows Normal 

Pattern”, Philip Shaw, Kristen Eskstrand, Wendy Sharp, Jonathan Blumenthal, Dede Greenstein, Liv 

Clasen, and Jay Giedd, M.D., Novembre 2007).

2.2.2 Fattori ambientali

Alcuni studi suggeriscono un potenziale legame tra l'insorgere dell'ADHD ed il fumo di sigaretta, 

l'uso di alcol e di droghe durante la gravidanza, poiché queste sostanze interferiscono con lo 

sviluppo del sistema nervoso centrale. 

Anche i bambini in età prescolare che sono esposti ad elevati livelli di piombo (Byers e Lord, 1943) 

possono avere un rischio maggiore di sviluppare l'ADHD.

Altri fattori che possono aumentare il rischio sono: un peso del neonato molto basso alla nascita, un 

parto prematuro, infezioni contratte durante la gravidanza o alla nascita o nella prima infanzia e, tra 

queste, anche alcuni virus quali morbillo, varicella, rosolia, enterovirus e infezione batterica da 

streptococco (traumi perinatali Shirley, 1939, infezioni cerebrali Meyers e Byers, 1952). 

Almeno il 30% dei bambini con un trauma cranico che ha subito una lesione cerebrale, soprattutto 

quelle che coinvolgono la corteccia pre-frontale, corre il rischio di sviluppare l'ADHD.

Alcuni bambini possono reagire negativamente ad additivi alimentari, coloranti alimentari o 

conservanti. Una recente ricerca britannica indica un possibile legame tra il consumo di taluni 

additivi alimentari, come i coloranti artificiali e conservanti ed un aumento dell'iperattività.  

E' stata invece smentita da diversi studi e ricerche l'idea, per molto tempo popolare, che lo zucchero 

raffinato potesse provocare l'ADHD o che contribuisse a peggiorarne i sintomi.

Altri importanti fattori ambientali che possono modulare l’effetto dei fattori biologici sono 

l'instabilità familiare, disturbi psicologici dei genitori, una particolare esposizione del bambino a 

stress e traumi. 

L'inadeguato supporto familiare (ambiente caotico, conflitto genitoriale, abuso, abbandono) può 
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influenzare l'insorgere dell'ADHD solo se i bambini sono già geneticamente predisposti, ma 

contribuisce ad aumentare la gravità dei sintomi nello sviluppo del disturbo e questo elemento mette 

in luce, tra l'altro, il ruolo estremamente importante che i genitori possono svolgere nel trattamento 

terapeutico del bambino con ADHD.

2.3 SEGNI E SINTOMI

Disattenzione, iperattività e impulsività sono i comportamenti fondamentali dell'ADHD. 

E' normale che i bambini a volte siano disattenti, iperattivi o impulsivi, ma per i bambini con 

ADHD, questi comportamenti sono più gravi e si verificano più spesso. 

I sintomi di ADHD di solito appaiono presto nella vita, già dai 3 ai 6 anni e spesso, poiché i sintomi 

variano da persona a persona, la malattia può essere difficile da diagnosticare. 

I genitori vedono che il loro bambino perde interesse nelle cose prima di altri bambini o sembra 

costantemente "fuori controllo" e gli insegnanti notano i primi sintomi quando il bambino ha 

difficoltà a seguire le regole, in classe o nelle attività.

La famiglia di solito, come primo passo, tende a parlarne col pediatra che, normalmente, consiglia 

di rivolgersi ad uno specialista della salute mentale con esperienza in disturbi infantili. 

Il pediatra o lo specialista della salute mentale, dati i sintomi, in primo luogo cerca di escludere altre 

possibilità, situazioni, eventi o condizioni di salute che possono causare temporaneamente in un 

bambino comportamenti che assomigliano ai sintomi dell'ADHD come, ad esempio, un infezione 

dell'orecchio che causa problemi di udito o altre patologie fisiologiche, momentanea ansia o 

depressione o altri problemi psichiatrici, un cambiamento significativo e repentino, come la morte 

di un membro della famiglia, il divorzio o la perdita del lavoro dei genitori.

Lo specialista raccoglierà informazioni dai genitori del bambino e dagli insegnanti, da altri parenti 

ed educatori e da tutti quegli adulti che conoscono bene il bambino e che possono essere consultati.

Normalmente durante il percorso diagnostico, tra gli accertamenti specifici, si tende anche a 

verificare se:
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- i comportamenti del bambino sono spesso eccessivi, si verificano con frequenza ed influiscono su 

tutti gli aspetti della vita del bambino;

- si verificano più spesso in questo bambino rispetto ai suoi coetanei;

- si attivano continuamente e indiscriminatamente oppure in risposta ad una situazione temporanea;

- si verificano in diversi luoghi o solo in uno, come ad esempio a scuola oppure a casa.

Lo specialista deve esaminare attentamente il comportamento del bambino in circostanze diverse: 

situazioni altamente strutturate, altre invece che lo sono meno, alcune che necessitano di 

un'attenzione prolungata ed altre che invece non la richiedono. 

Il bambino viene solitamente esaminato anche in base a prove di abilità intellettuale, al 

comportamento nelle situazioni sociali ed in relazione al rendimento scolastico, per vedere se ci 

sono particolari difficoltà di apprendimento. 

I bambini con ADHD spesso sono in grado di controllare meglio i loro comportamenti in situazioni 

in cui possono disporre dell'attenzione esclusiva di un'altra persona e quando sono liberi di 

concentrarsi su attività piacevoli e perciò questi tipi di situazioni sono meno rilevanti ai fini della 

valutazione. 

Nel DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders, quinta edizione, pubblicata a 

maggio 2013 dall’American Psychiatric Association) la definizione di ADHD è stata aggiornata, 

sulla base delle conoscenze cliniche acquisite e maturate nel corso di circa dieci anni di ricerche, 

modificando i criteri diagnostici in base all’età del bambino: per confermare la diagnosi oggi, il 

bambino deve presentare i sintomi prima dei dodici anni, e non più prima dei sette, come riportato 

nella precedente edizione.

Il DSM-V, inoltre, rispetto al DSM IV, propone numerosi esempi clinici, rende possibili diagnosi di 

comorbilità con il Disturbo dello Spettro Autistico e definisce una soglia dei sintomi al di sotto della 

quale non è possibile formulare una diagnosi di ADHD.

In accordo con la quarta edizione, invece, nel DSM-V sono rimasti inalterati gli ambiti dei sintomi 
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di Iperattività, Inattenzione ed Impulsività e le tre differenti forme cliniche per la diagnosi di 

ADHD: inattentiva, iperattiva/impulsiva e combinata, che possono però alternativamente essere 

presenti nello stesso paziente durante la sua crescita ed il suo sviluppo. 

I 18 sintomi presentati nel DSM-V sono gli stessi contenuti nel DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual Of Mental Disorders, quarta edizione) e nell’ICD-10 (OMS, 1992). In quest'ultimo l’unica 

differenza si ritrova nel punto 'F' della categoria iperattività-impulsività (parla eccessivamente) che, 

secondo l’OMS, è una manifestazione di impulsività e non di iperattività. 

I criteri diagnostici appaiono piuttosto simili a quelli definiti dal DSM-IV: i sintomi vengono divisi 

nelle due classificazioni dell’inattenzione e dell’iperattività- impulsività e devono essere evidenti 

almeno 6 sintomi in uno dei due ambiti per almeno sei mesi, presenti in due o più setting (scuola, 

casa, lavoro, con amici/parenti, in altre attività). In questo senso vi deve essere una chiara evidenza 

che l’intensità dei sintomi riduce la qualità del funzionamento sociale, causa frequenti eventi 

infortunistici accidentali, provoca disadattamento e contrasta con il livello di sviluppo, 

determinando una compromissione funzionale del bambino nelle relazioni familiari, nelle capacità 

relazionali con i pari, nel successo scolastico, nell'autostima e autopercezione.

Nel DSM-V inoltre, in relazione alla gravità dei sintomi e della compromissione, sono stati aggiunti 

tre gradi di severità alla diagnosi: Lieve, Intermedia, Severa.

I sottotipi classificati dal DSM-IV: disattento, iperattivo-impulsivo e combinato, nel DSM-V sono 

stati sostituiti mantenendo una continuità nella presentazione sintomatologica, ma con presentazioni 

cliniche specifiche che riflettono una maggiore attenzione ai modi di manifestarsi del disturbo, 

anziché alla categoria nella quale vengono classificati i modi e riflettendo la possibilità che nello 

stesso individuo un sottotipo possa modificarsi in un altro. 

Se il bambino presenta almeno 6 dei 9 sintomi di disattenzione, viene

data una diagnosi di ADHD con disattenzione predominante; se presenta almeno 6 dei 9 sintomi di 

iperattività-impulsività, la diagnosi è di ADHD con iperattività/impulsività predominanti, infine se 
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il bambino presenta entrambe le problematiche, la diagnosi è di ADHD con manifestazione 

combinata.

2.3.1 ADHD con disattenzione predominante

La maggior parte dei sintomi (sei o più) sono nella categoria disattenzione e sono presenti  meno di 

sei sintomi di iperattività-impulsività, anche se l'iperattività-impulsività può essere ancora presente 

in una certa misura.

I bambini di questo sottotipo sono meno iperattivi, sono spesso silenziosi e meno agitati, riescono a 

stare tranquillamente seduti, sembra che lavorino, ma non riescono a prestare attenzione a ciò che 

stanno facendo, non riescono ad impegnarsi in compiti che richiedono uno sforzo mentale 

sostenuto, perdono continuamente le cose ed appaiono sbadati. 

Vanno d'accordo più facilmente con gli altri bambini rispetto a quelli con gli altri sottotipi che 

tendono ad avere maggiori problemi sociali.  

Pertanto sia i genitori che gli insegnanti possono pensare semplicemente che il bambino sia molto 

sbadato e distratto e non accorgersi che ha l'ADHD.

Alcuni sintomi che possono condurre a questa diagnosi sono:

-spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei compiti 

scolastici, al lavoro, o in altre attività;

- ha difficoltà a mantenere l'attenzione su compiti o attività di gioco;

- non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente;

- non segue le istruzioni e non riesce a finire i compiti scolastici, faccende, o doveri sul posto di 

lavoro;

- ha difficoltà ad organizzarsi nei compiti e attività;

- perde cose necessarie per i compiti e le attività (ad esempio, materiali scolastici, matite, libri, 

strumenti, portafogli, chiavi, documenti, occhiali, telefoni cellulari);

- ha difficoltà ad elaborare le informazioni con la stessa velocità e precisione degli altri;
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- si distrae molto facilmente;

- è sbadato nelle attività quotidiane.

2.3.2  ADHD con iperattività/impulsività predominanti

La maggior parte dei sintomi (sei o più) sono nelle categorie iperattività-impulsività.

Sono presenti meno di sei sintomi di disattenzione, anche se la disattenzione può essere ancora 

presente in una certa misura. Questo tipo di bambino fa fatica a giocare o ad impegnarsi in attività 

tranquille, si alza in classe o in altre situazioni dove ci si aspetta che rimanga seduto, parla 

eccessivamente, interrompe, risponde in modo precipitoso e fatica a sopportare l’attesa. 

Anche in questo caso è possibile non accorgersi che il bambino ha l'ADHD e pensare che abbia solo 

problemi emotivi o disciplinari.

Alcuni sintomi che possono condurre ad una diagnosi di ADHD con iperattività/impulsività 

predominanti sono:

- agita mani o piedi o si dimena sulla sedia;

- si alza spesso dal posto in situazioni in cui ci si aspetta che rimanga seduto;

- scorrazza e salta dovunque in situazioni in cui non è appropriato;

- non è in grado di giocare o partecipare tranquillamente ad attività del tempo libero;

- è spesso "in movimento" e agisce come se fosse "azionato da un motore";

- parla eccessivamente;

- risponde prima che la domanda sia stata completata;

- ha difficoltà ad aspettare il proprio turno;

- interrompe le conversazioni o si intromette nelle attività altrui;

- è molto impaziente;

− fa commenti inappropriati, mostra le proprie emozioni senza freni inibitori ed agisce senza 

riguardo per le conseguenze.
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2.3.3  ADHD caratterizzato da manifestazione combinata

Sono presenti sei o più sintomi di disattenzione e sei o più sintomi di iperattività-impulsività ed il 

bambino presenta entrambi i sintomi degli altri due tipi, combinati tra loro. 

La maggior parte dei bambini ha il tipo combinato di ADHD.

2.3.4  ADHD e comorbilità

Spesso, a completare il quadro già complesso dell'ADHD, si presentano anche sintomi  in 

comorbilità, quali ansia, oppositività, depressione. Esiste una chiara evidenza sul fatto che almeno il 

70% dei soggetti con disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività ha un disturbo associato tra i 

seguenti: 

- disturbo oppositivo provocatorio. I bambini con questa condizione, in cui un bambino è 

eccessivamente testardo o ribelle, spesso discutono con gli adulti e si rifiutano di rispettare le 

regole;

- disturbo della condotta. Questa condizione include comportamenti nei quali il bambino può 

mentire, rubare, lottare o fare il bullo con gli altri. Può arrivare anche ad atti di estrema violenza, a 

compiere atti fortemente distruttivi nei confronti dell'ambiente o usare armi. Questi bambini o 

adolescenti sono a più alto rischio di uso di sostanze stupefacenti e di finire nei guai a scuola o con 

la polizia;

- ansia e depressione. Questi ultimi due disturbi sono particolarmente diffusi tra i bambini con 

deficit d'attenzione e possono causare preoccupazione eccessiva, nervosismo e peggioramento dei 

sintomi dell’ADHD;

- disturbo bipolare. Alcuni bambini con ADHD possono avere anche questa condizione di sbalzi 

d'umore estremi che possono passare dalla mania (uno stato d'animo di forte eccitazione) alla 

depressione, in brevi periodi di tempo;

- Sindrome di Tourette. I bambini con la sindrome di Tourette hanno tic nervosi motori e fonatori 

che conducono a manifestazioni motorie e vocali anomale, improvvise e involontarie, spesso 
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associate a smorfie, gesti incontrollati e rumori strani. Questo è un disturbo neurologico 

relativamente raro, che colpisce tra lo 0,3% e l’1% dei bambini in età scolastica ma, tra quelli che lo 

hanno, la maggior parte hanno anche l'ADHD.

I bambini con ADHD hanno inoltre elevate probabilità di soffrire di disturbi del sonno associati 

frequentemente ad enuresi notturna e di diversi tipi di ritardo ed anomalie del neurosviluppo: 

anomalie nel linguaggio, difficoltà di coordinazione motoria, competenze di scrittura e lettura 

inferiori a quanto atteso per l'età cronologica, disturbi dello spettro autistico, difficoltà di 

apprendimento. 

Questi aspetti sono anche, almeno in parte, inseriti nell'incertezza ancora attuale dei confini della 

sindrome ADHD, cioè delle sue caratteristiche tipiche, per cui spesso ci si chiede cosa sia parte 

integrante dell'ADHD e cosa no. 

Se infatti i caratteri centrali dell'ADHD (disturbo dell'attenzione, iperattività, impulsività) sono 

sufficientemente definiti, è meno chiaro fino a che punto altri aspetti come il disturbo del controllo 

del comportamento, la difficoltà della relazione con gli altri, un disturbo del tono dell'umore, la 

fragilità del controllo emotivo, la compromissione del funzionamento scolastico, facciano parte del 

quadro clinico (es. sotto forma di aggressività, demoralizzazione e/o eccitazione, stato di tensione 

soggettiva) o siano invece condizioni associate in comorbilità.

2.4 TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Per la cura dell'ADHD oggi si parla sempre più spesso di in un programma globale di trattamento 

che comprenda interventi farmacologici e misure terapeutiche di tipo psicologico, educativo e 

sociale.

La terapia dell’ADHD ha lo scopo di migliorare il benessere globale del bambino, intervenendo da 

un lato sull’ambiente per farlo meglio rispondere alle necessità del bambino e dall’altro sul bambino 

consentendogli di sviluppare strategie che gli permettano di fronteggiare il problema. 

Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ed altri organismi nazionali ed 
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internazionali di riferimento per la sanità (ISS, OMS, APA...) prevede per la cura dell'ADHD 

esclusivamente terapie farmacologiche, eventualmente abbinate a terapie psicologiche e 

comportamentali anche se, per le forme di ADHD in età prescolare, nelle note finali viene 

consigliato in fase preliminare il trattamento non farmacologico.

Secondo le linee guida SINPIA (Società Italiana di Neuro-Psichiatria) invece, in accordo con 

quanto formulato dalla Conferenza di Consenso nazionale, già precedentemente citata, svoltasi a 

Cagliari nel 2003, il trattamento per l'ADHD include prima di tutto interventi non farmacologici, e 

in alcuni casi interventi farmacologici. 

La SINPIA precisa anche che: “Ogni intervento va adattato alle caratteristiche del soggetto in base 

all’età, alla gravità dei sintomi, ai disturbi secondari, alle risorse cognitive, alla situazione 

familiare e sociale.” ed aggiunge che “L’ADHD deve essere considerato come una malattia 

cronica con picco di prevalenza in età scolare”.

In Italia il trattamento esclusivamente non farmacologico dei bambini viene di fatto attuato per le 

forme di ADHD in età prescolare, per le forme meno gravi o con prevalenza inattentiva, per le 

forme senza grave impulsività, aggressività o disturbi della condotta, quando la famiglia preferisce 

non usare i farmaci e in tutte quelle circostanze in cui la presenza di risorse in campo familiare e 

pedagogico può permettere un trattamento non farmacologico.

I trattamenti per l'ADHD attualmente disponibili comprendono farmaci, vari tipi di psicoterapie, 

istruzione, formazione e, sempre più spesso, una combinazione multimodale di terapie che si 

concentrano sulla riduzione dei sintomi e sono volte a migliorare il funzionamento del bambino. 

Mediante i trattamenti è possibile infatti alleviare molti dei sintomi del disturbo e la maggior parte 

dei bambini con ADHD riesce ad avere un buon percorso scolastico ed a condurre una vita 

produttiva, anche se non esiste ancora una cura che possa far guarire dall'ADHD.

I ricercatori stanno studiando l'utilizzo di nuovi strumenti, come l'imaging cerebrale, per capire 

meglio questo disturbo e trovare modi sempre più efficaci per curarlo e prevenirlo.
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In fase di diagnosi, ai genitori di bambini con ADHD vengono normalmente date  informazioni 

chiare ed esaustive circa la natura del disturbo e delle specifiche modalità educative, delle diverse 

strategie terapeutiche possibili, dei Centri specializzati per la cura della malattia e delle 

Associazioni famigliari esistenti a cui possono fare riferimento. 

In Italia, per garantire un approccio corretto e un percorso diagnostico e terapeutico massimamente 

protetto, a tutela del bambino e della sua famiglia, è stato costituito dall'ISS (Istituto Superiore di 

Sanità) il Registro Nazionale dell’ADHD, uno strumento unico a livello internazionale, in grado di 

garantire ai bambini ed alle rispettive famiglie che il percorso diagnostico e terapeutico venga 

svolto con la più alta attenzione e cura.

2.4.1 Terapie farmacologiche

I farmaci attualmente disponibili migliorano i sintomi dell'ADHD: riducono in modo drastico 

l'iperattività, migliorano la capacità di concentrazione, sia nel lavoro che nell'apprendimento, la 

coordinazione fisica e i vari tipi di abilità richieste nella vita quotidiana del bambino. Migliorano 

anche il controllo di comportamenti impulsivi o distruttivi, ma non curano l'ADHD facendo 

scomparire il disturbo.

La terapia farmacologica può agire sui sintomi centrali del disturbo (iperattività, inattenzione e 

impulsività) ma potrebbe non produrre miglioramenti sulla bassa autostima, sulle scarse 

competenze sociali e relazionali e sulle difficoltà di apprendimento scolastico, che richiedono altre 

modalità di intervento.

Inoltre i miglioramenti acquisiti con il trattamento farmacologico sono temporanei, cioè avvengono 

solo durante il periodo di assunzione del farmaco, per questo motivo vengono spesso intraprese in 

contemporanea anche altre cure volte a conservare nel tempo, anche dopo la cessazione della 

somministrazione, almeno parte dei progressi ottenuti.

Il tipo di farmaco più comune ed utilizzato nel trattamento dell'ADHD, considerato a tutt'oggi la 

terapia più efficace per i bambini con ADHD è uno "stimolante", il metilfenidato, anche se può 
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sembrare insolito curare l'ADHD con un farmaco stimolante: in realtà sui bambini con ADHD ha un 

effetto calmante. 

In caso di mancata o inadeguata risposta clinica o comparsa di importanti effetti collaterali, il 

metilfenidato viene di solito sostituito con altri farmaci stimolanti, destroamfetamina, pemolina, 

imipramina, tutti opportunamente dosati fino al raggiungimento di una risposta ottimale. Questi 

farmaci riducono l'iperattività e l'impulsività, migliorano la capacità di attenzione e di 

concentrazione e possono anche migliorare il coordinamento fisico motorio.

Per la cura dell'ADHD però possono essere utilizzati anche farmaci antidepressivi e non stimolanti 

detti noradrenergici, come l'atomoxetina. Questi farmaci sono inibitori selettivi del meccanismo di 

trasporto pre-sinaptico della noradrenalina e possono anch'essi svolgere un importante ruolo nel 

regolare l'attenzione, l'impulsività ed i livelli di attività. 

E' fondamentale che per tutti i bambini con ADHD la cura sia sempre personalizzata perché ciò che 

funziona per un bambino potrebbe non funzionare per un altro; un bambino potrebbe avere effetti 

benefico con un certo farmaco e non con un altro e lo stesso si può dire per gli effetti collaterali. 

A volte è necessario provare farmaci e dosaggi differenti prima di trovare quello che funziona 

meglio con quel dato bambino ed è per questo che i bambini con ADHD che vengono sottoposti a 

trattamento farmacologico devono essere strettamente monitorati dagli operatori sanitari e dai 

medici.

Oggi i farmaci stimolanti sono disponibili in diverse forme farmaceutiche, compresse, gocce, cerotti 

transdermici, somministrabili in differenti dosaggi. In ciascuna di queste varietà, l'ingrediente attivo 

è lo stesso, ma viene rilasciato in modo diverso nel corpo. 

Le forme a rilascio prolungato permettono al bambino di prendere il farmaco una sola volta al 

giorno, prima di andare a scuola, e questo spesso ne semplifica la somministrazione. 

I genitori ed i medici dovrebbero decidere insieme quale farmaco sia più adatto per il bambino ed 

anche quale sia il momento migliore per l'assunzione. 
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Gli effetti indesiderati più comunemente riportati sono: diminuzione dell'appetito, disturbi del 

sonno, ansia e irritabilità e, in alcuni bambini, anche dolori addominali o mal di testa. La maggior 

parte degli effetti collaterali sono minori e scompaiono nel tempo, se viene abbassato il livello di 

dosaggio.

Altri effetti indesiderati meno comuni possono essere la comparsa di tic, contrazioni improvvise ed 

altri movimenti involontari ed alcuni bambini possono anche avere oscillazioni dell'umore ed 

un'aumentata irritabilità. Anche in questi casi cambiare il dosaggio del farmaco, o sospenderlo per 

periodi di tempo più o meno lunghi, può far scomparire i sintomi.

I farmaci somministrati sotto un attento controllo medico sono considerati sicuri. Tuttavia la FDA 

(U.S. Food and Drug Administration) ha richiesto nel 2007 a tutti i produttori di farmaci per 

l'ADHD, di sviluppare delle guide per il paziente che contengano informazioni circa i rischi 

associati con i farmaci, dopo che una revisione dei dati ha messo in evidenza che i pazienti affetti da 

ADHD con malattie cardiache sono soggetti ad un rischio leggermente più elevato di ictus, infarto, 

e/o morte improvvisa durante l'assunzione dei farmaci. La revisione ha anche riscontrato un leggero 

aumento del rischio, circa 1 su 1000, di problemi psichiatrici correlati ai farmaci, come sentire voci, 

avere allucinazioni, diventare sospettosi senza motivo o avere episodi maniacali (stati di estrema 

euforia ed eccitazione), anche in pazienti che non avevano precedentemente avuto storie di 

problemi psichiatrici. 

Le guide perciò devono avvisare i pazienti che i farmaci possono comportare rischi cardiovascolari 

o problemi psichiatrici. 

Ancora in questo senso la FDA ha raccomandato la stesura di un piano di trattamento per l'ADHD 

che includa un’attenta analisi della storia clinica iniziale del bambino, compresa la storia familiare, 

eventuali problemi cardiaci, deficit fisici, alta pressione sanguigna e problemi psichiatrici. 

Anche l'atomoxetina può comportare diversi rischi di effetti collaterali indesiderati: gli studi 

dimostrano che i bambini e gli adolescenti che prendono atomoxetina hanno più probabilità di avere 
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pensieri suicidi rispetto ai bambini e gli adolescenti con ADHD che non la prendono. Durante il 

trattamento con atomizzante, soprattutto durante le prime settimane di trattamento, il bambino deve 

vedere il medico con elevata frequenza.

Un'importante ricerca finanziata dal National Institute of Mental Health (NIMH - The MTA 

Cooperative Group “Multimodal Treatment Study of Children with ADHD”, PubMed 1999) in cui 

sono stati seguiti 579 bambini con ADHD per 14 mesi, ha confrontato separatamente l'efficacia di 

varie forme di trattamento, dimostrando che il farmaco funziona meglio quando il trattamento viene 

regolarmente monitorato dal medico e la prescrizione e la dose vengono regolate in base alle 

esigenze del bambino.

2.4.2 Terapie non farmacologiche

Gli interventi esclusivamente non farmacologici per l'ADHD sono prioritariamente indicati, come 

specificato già precedentemente, per le forme di ADHD in età prescolare, per le forme meno gravi o 

con prevalenza inattentiva, per le forme senza grave impulsività, aggressività o disturbi della 

condotta e in presenza di disturbi d’ansia.  

Il trattamento comportamentale ad esempio viene suggerito quando sia presente un persistente 

comportamento di opposizione e nei conflitti genitori/bambino mentre il trattamento psicoterapico 

viene consigliato quando esistano condizioni associate di salute mentale, come depressione o 

ansietà.

Vengono inoltre utilizzate altre forme di trattamento e forme di sostegno come terapie psicosociali e 

psicoeducative, in grado di fornire le specifiche competenze necessarie per affrontare i problemi di 

tutti i giorni, insegnare le abilità sociali, aumentare l'autostima e la motivazione.

Tutte queste forme di trattamento vengono inoltre frequentemente abbinate anche ai trattamenti 

farmacologici, per far sì che i miglioramenti acquisiti con i farmaci durino nel tempo e per 

intervenire, parallelamente all'assunzione del farmaco, su elementi che normalmente non vengono 

modificati dal farmaco come il basso livello di autostima e le scarse competenze sociali e 
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relazionali del bambino.

Nell'ambito di questi trattamenti solitamente vengono date alcune indicazioni pratiche di base che 

servono per aiutare i bambini ad essere sempre meglio organizzati come, ad esempio:

-fare un programma;

-mantenere la stessa routine ogni giorno, dall'ora della sveglia all'ora del riposo notturno; -includere 

il tempo per fare i compiti, giochi all'aperto ed attività in casa;

-tenere il programma bene in vista, sul frigorifero o su una lavagna in cucina; 

-scrivere le eventuali modifiche al programma il prima possibile;

-organizzare gli oggetti di uso quotidiano in modo che ci sia un posto per ogni cosa e -tenere tutto al 

suo posto e questo include l'abbigliamento, gli zaini e i giocattoli;

-incrementare l'organizzazione del lavoro con l'uso di liste, diari, quaderni di appunti, cartelline; 

-assegnare i compiti al bambino scrivendoli su agendine tascabili;

-aiutare il bambino ad organizzare, con l'uso di raccoglitori, i compiti già fatti e quelli da svolgere;

-organizzare il suo ambiente con divisori e materiali colorati;

-cercare di essere più chiari e coerenti possibile, i bambini con ADHD hanno bisogno di regole 

coerenti che possano capire e seguire;

-incoraggiarli a sviluppare le loro qualità;

-dare lodi e ricompense quando le regole sono seguite, i bambini con ADHD spesso ricevono e si 

aspettano le critiche;

-evidenziare i loro successi e non i loro errori.

Prima che un bambino venga diagnosticato, capita di frequente che la famiglia sia stata esposta 

anche per lungo tempo a sentimenti di frustrazione, di colpa, di rabbia. 

Per questo, non solo il bambino, ma l'intera famiglia, può avere bisogno di un aiuto particolare per 

superare stati d'animo emozionalmente negativi e trovare soluzioni anche pratiche ai molti problemi 

quotidiani che la presenza di questo disturbo può comportare.   
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Anche gli insegnanti hanno bisogno di una guida per comprendere i modi migliori per  rapportarsi 

con i bambini ADHD, affinché questi ultimi possano sviluppare il loro pieno potenziale ed avere un 

buon percorso scolastico.

Un passaggio molto importante di tutti i percorsi educativi e terapeutici per l'ADHD, accanto 

all’insegnamento di tecniche, comportamenti e strategie, riguarda l’interpretazione che genitori, 

familiari, bambini e docenti fanno dei comportamenti, gli uni degli altri.

In tutte queste terapie è fondamentale lavorare sulle attribuzioni che vengono date ad azioni e 

reazioni, perché da queste dipende il vissuto e il benessere, e di conseguenza il modo di porsi con 

gli altri. 

Oggi esistono diversi programmi educativi e terapeutici che consentono al bambino, ai genitori, ai 

fratelli, alle altre figure famigliari ed a tutte le altre che ruotano intorno alla famiglia, di ricevere 

aiuto e sviluppare nuove competenze, attitudini e modi di relazionarsi.

2.4.2.1 Terapia cognitivo-comportamentale 

La terapia terapia cognitivo-comportamentale è una psicoterapia che attraverso alcune tecniche 

specifiche mira a rimodulare le risposte comportamentali del bambino, le sue  emozioni e 

cognizioni non funzionali, per aiutarlo a migliorare alcuni comportamenti problematici come, ad 

esempio, organizzarsi nelle varie faccende, completare i compiti scolastici, reagire ad eventi 

emotivamente difficili, monitorare il proprio comportamento, esercitare un maggiore controllo della 

rabbia, pensare prima di agire, aspettare il proprio turno, condividere i giocattoli, chiedere aiuto, 

rispondere alle prese in giro rispondendo in modo appropriato, imparare a leggere le espressioni 

facciali e il tono della voce degli altri.

Anche la famiglia e gli insegnanti ricevono indicazioni affinché siano in grado di dare al bambino 

adeguati feedback, positivi o negativi, in risposta ai suoi comportamenti ed inoltre regole chiare, 

elenchi dei compiti di routine ed altre attività strutturate, che possono aiutare il bambino ad 

esercitare un maggiore autocontrollo.
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2.4.2.2 Parent Training e Teacher Training

Il Parent Training ed il Teacher Training vengono suggeriti come vie per migliorare il 

funzionamento dei bambini con ADHD, insegnando ai genitori ed agli insegnanti a riconoscere 

l’importanza delle relazioni con i coetanei, affinché possano acquisire un ruolo attivo 

nell’organizzazione della vita sociale del bambino e facilitare l’accordo fra adulti nell’ambiente in 

cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 

Viene insegnato a dare chiare istruzioni, rinforzare positivamente i comportamenti accettabili, 

ignorare alcuni comportamenti problematici ed utilizzare in modo efficace le punizioni e ad 

utilizzare un sistema di ricompense per cambiare il comportamento del bambino, a dare un feedback 

immediato e positivo per i comportamenti che si vogliono incoraggiare - notare e sottolineare ciò 

che il bambino fa bene, lodare i punti di forza e le sue abilità  - ed ignorare invece o reindirizzare i 

comportamenti che si vogliono scoraggiare.

In alcuni casi viene utilizzato l'uso del "time-out", quando il comportamento del bambino è 

eccessivamente aggressivo verso gli altri e distruttivo nei confronti dell'ambiente. Il time out 

comporta una sospensione da qualsiasi agente rinforzante: il bambino  viene rimosso dalla 

situazione sconvolgente e spesso isolato in un'altra stanza dove sta seduto da solo per un breve 

periodo di tempo per calmarsi. E' importante che il genitore o l'educatore che mette in atto questa 

strategia non perda mai la calma, né alteri il tono della sua voce, che non agisca per sfogare la 

rabbia ma con il preciso compito di dare un messaggio educativo al bambino.

Anche in questo senso, vengono insegnate delle tecniche di gestione dello stress per migliorare la 

propria capacità di affrontare la frustrazione e rispondere più tranquillamente al comportamento 

problematico del bambino.

I genitori vengono anche incoraggiati a condividere attività piacevoli e rilassanti con il bambino ed 

inoltre apprendono a strutturare le situazioni in modo più positivo e funzionale: ad esempio, 
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possono limitare il numero di compagni di gioco ad uno o due, in modo che il bambino non venga 

sovrastimolato. Possono aiutare il  bambino, quando ha difficoltà a completare i compiti a casa, 

dividendo i compiti di grandi dimensioni in parti più piccole e più gestibili. 

2.4.2.3 Gruppi di sostegno 

Un valido aiuto alle famiglie viene anche dai gruppi di sostegno che mettono in contatto le famiglie 

di bambini con ADHD con altre persone che hanno problemi e preoccupazioni simili.

I gruppi di solito si incontrano regolarmente per condividere frustrazioni e successi, per scambiare 

informazioni su specialisti, strategie consigliate e soluzioni e per parlare con gli esperti. 

E' un tipo di ausilio che aiuta le famiglie a rompere l’isolamento e fornisce preziosi momenti 

d’incontro e sicuramente costituisce una risorsa di crescente rilevanza nell’ambito del trattamento 

per l'ADHD.

Le persone che ricorrono a questo tipo di aiuto provvedono a darsi un supporto psicologico l'uno 

con l’altro, ad apprendere modalità di fronteggiamento e scoprire strategie per migliorare la loro 

condizione, ad aiutare gli altri mentre aiutano loro stessi.

Nei gruppi di sostegno è possibile scambiarsi specifiche informazioni riguardanti soluzioni pratiche 

apprese dall’esperienza diretta dei partecipanti, in una rete che diventa quasi famigliare. 

Oggi svariati stati personali di disagio e problemi comuni derivanti dall'avere un figlio con l'ADHD, 

accanto alla presa in carico di professionisti ed istituzioni, vengono frequentemente affrontati dalle 

famiglie anche con la partecipazione a gruppi di sostegno, mettendo in comune motivazioni, 

interessi ed esperienze concrete delle persone direttamente coinvolte.

2.5 MUSICOTERAPIA: UN TRATTAMENTO EFFICACE PER L’ ADHD? 

La musicoterapia è una disciplina giovane e gli studi condotti in quest’ambito di ricerca non sono 

numerosi, i primi risalgono a poco più di trent’anni fa.

Un importante contributo è stato fornito in questo senso da Nancy A. Jackson, professore associato 
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di musica e direttore del programma di musicoterapia presso l’Indiana University di Fort Wayne (in 

questo stesso capitolo si trova lo studio tradotto integralmente) che, nel 2003, si è proposta di 

indagare tre principali questioni:

-verificare quali tecniche di musicoterapia riscuotono maggior successo nel trattamento per i 

bambini con ADHD;

-valutare l’efficacia del trattamento musicoterapico per la cura dell’ADHD; 

-indagare sulla relazione che si instaura tra la musicoterapia ed altre modalità terapeutiche.

Jackson ha somministrato dei questionari da compilare a 268 musicoterapisti e, dai dati raccolti, è 

emerso che i più frequentemente utilizzati nel trattamento di bambini con ADHD sono l’intervento 

di musica e movimento, seguito dall’improvvisazione strumentale, dall’apprendimento di uno 

strumento ed infine dal canto di gruppo. Meno utilizzate le altre  tecniche come il rilassamento con 

la musica, l’improvvisazione vocale, il metodo Orff  e la body percussion.

Non si sono evidenziate preferenze per la terapia individuale o in piccolo gruppo ed è emerso che 

gli obbiettivi perseguiti dai musicoterapisti sono principalmente nell’ambito comportamentale, 

successivamente psico-sociale e solo in terza istanza cognitivo. Probabilmente per il fatto che le 

prime due aree sono più facilmente soggette a misurazione oggettiva, rispetto alla terza.

Complessivamente i trattamenti musicoterapici, riferiti dai questionari, sembrano ottenere risultati 

soddisfacenti e sono, più frequentemente, abbinati al trattamento farmacologico e, a seguire, a 

quello psicologico.       

                                                           

Pag. 60



2.6 STUDI CONDOTTI ALL'ESTERO SULLA MUSICOTERAPIA NELLA CURA DELL'ADHD

Non c'è a disposizione molto materiale documentale sulla musicoterapia impiegata nel trattamento 

dell'ADHD, si può dire anzi che la letteratura a riguardo sia ancora molto scarsa. 

Di seguito viene esposta una sintesi di alcuni studi che documentano risultati,  particolarmente nei 

seguenti campi specifici: 

-regolazione del comportamento, 

-incremento dell’attenzione, 

-controllo dell’impulsività.

2.6.1 Regolazione del comportamento

La prima ricerca è stata condotta per la Temple University di Philadelphia nel 1976 da Claire V. 

Wilson, psicologa cognitivo-comportamentale che ha utilizzato la musica rock come rinforzo, 

unitamente ad una procedura di time-out (una sospensione da qualsiasi agente rinforzante) con un 

gruppo di bambini ADHD in un istituto speciale di istruzione prescolare. La musica in classe veniva 

somministrata o tolta, in relazione a risposte definite come appropriate oppure inappropriate o 

dirompenti. Questa procedura si è dimostrata efficace nel sopprimere il tasso di insorgenza di 

comportamenti indesiderati, ottenendo una significativa riduzione dei comportamenti distruttivi e 

delle condotte inadeguate (“L’uso del Rock come ricompensa nella terapia comportamentale con i 

bambini”, Journal of Music Therapy, Volume 13, anno 1976, Pag. 39-48). 

Circa vent’anni più tardi Pratt, Abel e Skidmore (1995) hanno raggiunto i medesimi risultati 

utilizzando però la musica come sottofondo. I ricercatori hanno documentato il tracciato EEG di 19 
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bambini ADD e ADHD in presenza o in assenza di musica di sottofondo ed hanno verificato che, a 

gradi diversi, tutti i soggetti hanno avuto un miglioramento della capacità di concentrazione, delle 

abilità sociali e del controllo dell'umore e una diminuzione dell'impulsività, con un 70% di soggetti 

che hanno mantenuto questi miglioramenti per i sei mesi successivi (Pratt RR, Abel HH, Skidmore 

J. “Gli effetti del neurofeedback con musica di sottofondo sul tracciato EEG di bambini ADD e 

ADHD”- Int J Arti Med. 1995; 4: 24-31).

Frances F. Cripe, Professoressa Associata presso il Dipartimento di Infermieristica Famigliare, 

dell’Oregon Health Sciences University di Portland, nel 1986, ha condotto uno studio esplorativo 

per la valutazione sistematica dell’efficacia del trattamento musicale con soggetti affetti da ADHD, 

confidando molto nel fatto che tali interventi possono rappresentare una valida alternativa ai 

tradizionali trattamenti proposti per curare l’ADHD poiché hanno il vantaggio di non essere 

intrusivi.

Cripe sostiene che nei bambini con ADHD avviene una riduzione del livello di attività motoria ed 

un aumento del livello dell’attenzione nel momento in cui nell’ambiente sonoro viene inserita una 

musica rock con ritmo intenso. Alla base del lavoro di questa ricercatrice vi sono tre assunti 

fondamentali:

-il livello di arousal cerebrale dei bambini con ADHD è più basso rispetto a quello degli altri 

bambini, esso subisce una stimolazione in positivo attraverso la ritmicità tipica della musica rock;

-il ritmo fortemente pronunciato tende a prevalere sugli stimoli sonori distraenti presenti 

nell’ambiente e, attraverso dei brani musicali con battiti ritmici molto marcati, è possibile 
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intervenire sull’elevato livello di distraibilità ed il basso livello di attenzione caratterizzanti 

l’ADHD;

-il ritmo ripetitivo e incalzante produce un aumento dell’eccitazione e questo effetto, nei bambini 

ADHD, produce un decremento del livello di iperattività.

Lo studio prevedeva di sottoporre 8 bambini maschi, tra i 6 e gli 8 anni, ad un ascolto di musica 

rock in cuffia interrotto da alcuni momenti non musicali. Durante questo esercizio, degli osservatori 

avevano il compito di registrare in una griglia quali comportamenti erano messi in atto dai bambini 

(ad esempio, cantare, camminare, saltare, correre, stare fermo, piangere, ridere, rimanere seduto). Al 

termine dell’ascolto veniva calcolata la frequenza dei comportamenti “tranquilli” e dei 

comportamenti “attivi”. I risultati hanno mostrato un incremento della frequenza di comportamenti 

“attivi” durante i momenti non musicali  (Frances F. Cripe, “Musica rock come terapia per i 

bambini con deficit di attenzione: uno studio esplorativo”, Journal of Music Therapy, Volume 23, 

Pag. 30-37).

Alcuni studi hanno utilizzato la partecipazione di bambini ADHD a gruppi musicali e ad attività 

ritmiche, partendo dall’assunto che fare musica, soprattutto in gruppi con compagni della stessa età, 

richiede notevole attenzione e autocontrollo e che l’esercizio ritmico porta ad un miglioramento 

dell’organizzazione interna e dei comportamenti impulsivi (Gibbons, 1983; Thaut, 1992). Come 

risultato di questi studi è stato evidenziato un miglioramento della capacità di collaborazione, della 

consapevolezza del corpo (Wigram, Pedersen e Bonde, 2002) e della coordinazione motoria 

(Gibbons, 1983; Howell, Flowers e Wheaton, 1995; Moore e Mathenius, 1987; Thaut, 1985).
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Rickson e Watkins (2003), in uno studio pilota di riferimento hanno selezionato quindici ragazzi 

ADHD  (età 11-15 anni), adolescenti aggressivi con difficoltà emotive e di apprendimento sociale, 

scelti in una scuola residenziale speciale in Nuova Zelanda. I ragazzi sono stati divisi in modo 

casuale in due gruppi: uno è stato sottoposto al  trattamento di musicoterapia e l’altro, messo in lista 

di attesa, ha costituito il gruppo di controllo. I risultati hanno evidenziato un incremento 

dell’autonomia e della creatività ed un miglioramento dell’interazione dei ragazzi tra loro 

nell’ambiente residenziale, nel gruppo che ha ricevuto il trattamento musicoterapico, ma 

parallelamente hanno registrato un lieve aumento temporaneo di comportamenti dirompenti in aula. 

Gli autori ritengono che, per i ragazzi ADHD, si potrebbero ottenere migliori risultati con un 

programma di musicoterapia maggiormente strutturato e lavorando in gruppi più piccoli (Rickson 

DJ, Watkins WG, “La Musicoterapia per promuovere comportamenti prosociali nei ragazzi 

adolescenti aggressivi - uno studio pilota”, 2003 Journal of Music Therapy, Vol. 40 (4): pag. 283-

301).

2.6.2 Incremento dell’attenzione

Tra le diverse ricerche relative alla musicoterapia come ausilio nell'incremento dell'attenzione, è 

opportuno citare quella di Morton, Kershner e Siegel (1990). Questi autori hanno dimostrato che il 

trattamento musicale produce dei benefici all’ascolto dicotico insieme ad altri vantaggi, tra cui il 

potenziamento della memoria a breve termine, l’ottimizzazione dell’elaborazione delle informazioni 

ed una sensibile riduzione della distraibilità. Lo studio è stato effettuato su 16 bambini di età dai 10 

ai 12 anni, maschi, destrimani, che sono stati sottoposti ad un ascolto dicotico verbale di cifre 
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monosillabiche col compito di ricordarle e successivamente riferirle. L'ascolto è stato fatto in due 

momenti distinti, uno preceduto dall'esposizione alla musica ed uno nel silenzio. I risultati hanno 

indicato che una precedente esposizione alla musica produce un aumento della capacità di memoria 

ed una consistente riduzione della distraibilità, da considerare in relazione ai livelli di arousal dei 

bambini. Questo studio evidenzia che la musica può aumentare i livelli di arousal cerebrale 

bilaterale, probabilmente attraverso il ruolo di mediazione dell'emisfero destro (L. L. Morton, J. R. 

Kershner and L. S. Siegel, “Il potenziale per le applicazioni terapeutiche della musica con problemi 

legati alla memoria e all’attenzione”, 1990 Journal of Music Therapy, Vol. 27 (4): pag.195-208).

In uno studio più recente condotto in Florida, Pelham e Waschbusch (2011) hanno cercato di 

comprendere se la musica fosse un fattore distraente per i bambini affetti da ADHD o se invece 

fungesse da facilitatore per la concentrazione sul comportamento e le prestazioni, ed hanno inoltre 

esaminato gli effetti con e senza la somministrazione di 0,3 mg / kg di metilfenidato (MPH) a 

confronto.

Sono stati selezionati 41 ragazzi con ADHD e 26 ragazzi per il gruppo di controllo. Tutti i 

partecipanti sono stati distribuiti in sette classi differenti e ciascuna classe ha lavorato su cinque 

incarichi diversi (ad esempio: compito di lettura e comprensione, oppure compito di matematica...) 

per 45 minuti ciascuno. Durante il lavoro sono stati somministrati, in momenti diversi, musica e 

video. I filmati video hanno inciso in maniera significativa sul calo di attenzione e sul numero di 

distrazioni registrate in entrambi i gruppi, ma soprattutto per i ragazzi con ADHD, e il metilfenidato 

ha migliorato le prestazioni dei ragazzi con ADHD. La presenza della musica invece non ha 
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provocato effetti significativamente distraenti né per quanto riguarda i soggetti con ADHD né per il 

gruppo di controllo. E' stato quindi fatto dai ricercatori un secondo studio con 86 ragazzi  ADHD, 

per esaminare ulteriormente i risultati in presenza e in assenza di musica, in relazione alla 

somministrazione di metilfenidato e di un placebo. Questo studio ha evidenziato che la 

somministrazione di metilfenidato ha migliorato le prestazioni rispetto al placebo (William E. 

Pelham e Daniel A. Waschbusch, “Musica e video come distrattori per i ragazzi con ADHD in 

classe: un confronto con i controlli, le differenze individuali e gli effetti del farmaco”, Journal of 

Abnormal Child Psychology, Novembre 2011, Volume 39, Numero 8, pp 1085-1098. 

Alcuni studi indagano la performance cognitiva dei bambini che, sembra confermato, sia fortemente 

dipendente dal contesto il quale varia in funzione di alcuni fattori tra cui il rumore di fondo

 (Sikstrom e Soderland, 2007; Soderland et al., 2010; Soderland et al., 2007) e la velocità di 

presentazione dello stimolo (van der Meere et al., 2010; van der Meere et al., 2009). 

Una ricerca ha messo in luce come, tra i ragazzi con ADHD, esistano delle differenze individuali in 

risposta alla musica come distrattore (van Mourik et al. 2007).

I risultati ottenuti da questo studio suggeriscono che vi siano  tre sottogruppi di soggetti con ADHD:

-i ragazzi sotto stimolati che hanno la necessità di essere aiutati da uno stimolo sonoro a basso 

livello acustico;

-i ragazzi per cui uno stimolo a basso livello, indipendentemente dal fatto che sia positivo o 

negativo, non sortisce particolari effetti;

-i ragazzi facilmente distraibili, per i quali anche uno stimolo estraneo a basso livello è una 
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distrazione (Van Mourik, R., Oosterlaan, J., Heslenfeld, DJ, Konig, CE, Sergente, JA “Quando la 

distrazione non è fonte di distrazione: uno studio comportamentale e sulla distrazione in ADHD”, 

Dipartimento di Neuropsicologia Clinica, Vrije Universiteit Amsterdam, Clinical Neurophysiology, 

2007; 118: 1855-1865).

2.6.3 Controllo dell’impulsività

Per quanto concerne un altro aspetto fondamentale dell'ADHD, ossia l’impulsività, Daphne J. 

Rickson (2006) ha eseguito uno studio con 13 ragazzi, maschi, di età compresa tra gli 11 ed i 16 

anni,con diagnosi di ADHD. In questo studio ha valutato due condizioni, una in cui i partecipanti 

hanno suonato strumenti a percussione a seguito di un particolare schema ritmico proposto dalla 

terapeuta e un altro in cui hanno suonato gli stessi strumenti, ma improvvisando liberamente. 

Da quest’ultimo studio è emerso che l’approccio direttivo è  leggermente più efficace per  la 

riduzione di comportamenti impulsivi.

In entrambi i casi è stata osservata una riduzione dei sintomi associati con iperattività e un 

miglioramento delle prestazioni dei bambini. Inoltre si è riscontrato che entrambi i gruppi hanno 

migliorato in generale le capacità di ascolto, di seguire e di impegnarsi in attività di gruppo, 

mostrando durante le sessioni di musicoterapia maggiori livelli di mantenimento costante 

dell’attenzione, di concentrazione e di autocontrollo, rispetto ad altri tipi di attività (Daphne J. 

Rickson, “I modelli didattici e di improvvisazione di Musicoterapia con adolescenti che hanno 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD: il confronto degli effetti sull’impulsività 

motoria”, 2006, Journal of Music Therapy, Volume 43, Pag. 39-62).
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2.7 STUDI CONDOTTI IN ITALIA SULLA MUSICOTERAPIA NELLA CURA DELL’ ADHD 

In Italia il lavoro di ricerca relativo alla musicoterapia per la cura dell'ADHD è ancora agli inizi: si 

trovano davvero pochi lavori svolti in maniera sistematica e pubblicati.

Un primo contributo in questo senso viene da Massimo Borghesi, musicoterapeuta e docente presso 

la scuola di musicoterapia di Assisi che, in un articolo pubblicato nel 1995 dalla rivista Musica & 

Terapia, presenta il caso di un bambino inviato al centro di musicoterapia per attenzione labile e 

comportamento irrequieto. 

Il trattamento si è articolato in un ciclo di 20 incontri a cadenza bisettimanale, con l'obiettivo di 

lavorare sull'attenzione e sull'irrequietezza e di verificare se qualche eventuale competenza acquisita 

venisse poi anche trasferita in un contesto esterno, come casa e scuola.

Il bambino inizialmente manifestava una percezione distorta degli elementi nello spazio,  alcune 

evidenti difficoltà nella percezione temporale ed esprimeva il proprio dissenso esclusivamente 

aumentando l’attività motoria. Verso la fine del trattamento ha iniziato a far emergere un maggiore 

autocontrollo, a sperimentare i propri limiti e ad adattarsi meglio ai cambiamenti. In generale è stato 

possibile raggiungere condotte motorie rilassanti con un basso indice di attività, un elevato livello 

comunicativo e l’espressione dei sentimenti ha assunto una valenza meno distruttiva e più 

comunicativa.  

Boghesi riferisce anche della comparsa di qualche nuovo comportamento esterno al setting da parte 

del bambino, tra cui uscire spontaneamente dalla classe sedendosi fuori dalla porta con la 

motivazione di meritare una punizione per una disobbedienza commessa.

Pag. 68



In conclusione Borghesi osserva che: “La marcata strutturazione temporale degli incontri e del  

setting forniscono, ai bambini affetti da DDAI, una sorta di contenimento dei loro comportamenti  

espressivi nonché assume una funzione organizzativa” (“Linee generali del trattamento 

musicoterapico di un caso di “Sindrome del Bambino Ipercinetico” pubblicato in Musica & Terapia, 

Volume III, Numero 1, 27-30, Gennaio 1995).

Un intenso lavoro di ricerca sulla musicoterapia come trattamento per l'ADHD in Italia negli ultimi 

anni è stato svolto dal Servizio di Psicologia dell'Apprendimento e dell'Educazione in Età Evolutiva 

(SPAEE) che è stato istituito nel 2001 nell'ambito del Dipartimento di Psicologia dell'Università 

Cattolica, dapprima operante nella sede di Milano e, dal 2010, ha una sede anche a Brescia. Lo 

scopo dello SPAEE è di offrire una gamma di proposte operative in collegamento con le ricerche 

che i suoi membri compiono sui temi dell'apprendimento.

 Elisa Zugno, neuropsicologa, che collabora con SPAEE in qualità di Esperto dell'area psico-

educativa nell’ambito dei progetti relativi all’ADHD ed al trattamento musicoterapico, presenta i 

casi di due bambini di età scolare con diagnosi di ADHD in un trattamento a base musicale, con 

l'obiettivo di facilitare il recupero di alcune competenze cognitivo-comportamentali. I trattamenti si 

sono articolati in 18 sedute, con cadenza settimanale ed hanno previsto momenti di ascolto, 

momenti di produzione musicale e giochi musicali. Al termine dei trattamenti, in entrambi i 

bambini sono stati riscontrati e documentati i seguenti risultati : miglioramento nelle capacità 

attentive (attenzione sostenuta ed attenzione selettiva) e nell’autocontrollo e miglioramenti 

significativi nella capacità di sincronizzazione tra ritmo interno e ritmo esterno (Zugno, E., 
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“Musicoterapia e disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività ADHD: un incontro possibile?”, 

pubblicato da Erikson nella Rivista “DdAI Disturbi di attenzione e iperattività”, Vol. 5, n. 2, anno 

2010 ed inoltre Zugno, E., “La musica nel Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività DDAI”, 

2010), pp. 193-217, pubblicato nel libro “Musica che educa musica che cura” di Antonietti A. e 

Colombo B., Ed. Aracne, febbraio 2010).

Ancora presso l'Università del Sacro Cuore di Milano, un gruppo di ricercatori costituito da 

Massimo Allevi, Alice Cancer, Carlotta Zanaboni, Elisa Zugno, Silvia Bertoni, Alessandro 

Antonietti e Francesca Sgroi, hanno recentemente presentato uno studio relativo al trattamento 

musicoterapico effettuato con un campione di 6 bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, aventi 

diagnosi di ADHD. Lo studio è stato realizzato nel corso di 10 incontri, a cadenza bisettimanale, per 

5 settimane continuative. 

Confrontando i risultati ottenuti durante la fase di valutazione iniziale (pre-test)

con quelli ricavati dalle prove della valutazione finale (post-test) emerge un miglioramento, a 

seguito del trattamento musicoterapico, dell’attenzione selettiva e sostenuta e delle capacità 

ritmiche ed una diminuzione del livello di iperattività, mentre i livelli dell’autostima e della qualità 

della vita non risultano significativamente modificati. (Bertoni, S., Cancer, A., Zugno, E., Zanaboni, 

C., Allevi, M., Sgroi F. & Antonietti, A., “Training musicale per bambini con Disturbo da Deficit di 

Attenzione e Iperattività ADHD: l’efficacia di un intervento in piccolo gruppo” pubblicato da 

ResearchGate ed esposto nel X Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Disturbi di 

Attenzione Iperattività AIDAI “Le nuove pratiche di intervento per l’ADHD”, Sarzana SP, 15-16 
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maggio 2015).

Infine anche Alessandro Antonietti, direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università 

Cattolica di Milano e responsabile del Servizio di Psicologia dell'Apprendimento e dell'Educazione 

in Età Evolutiva (SPAEE), ha realizzato un lavoro di ricerca per documentare l'effetto dei suoni e 

delle immagini sugli studenti con diagnosi ADHD. 

Una parte di questo studio si è occupata di valutare la “Decodifica di messaggi uditivi e visivi in 

soggetti con difficoltà di attenzione” e, a questo scopo, sono stati individuati 56 soggetti tra 400 

studenti frequentanti una scuola primaria (classi III e IV) ed una scuola secondaria di primo grado 

(classi II e III) di Milano.

I 56 studenti individuati sono poi stati suddivisi in quattro gruppi:

- un gruppo di 14 bambini di età 8-10 con problemi attentivi ed un gruppo di controllo composto da 

altri 14 bambini di 8-10 anni, 

- un gruppo di 14 ragazzini di età 12-14 anni con problemi attentivi ed un gruppo di controllo di 

altri 14 ragazzini di età 12-14.

Sono stati somministrati quattro documentari della durata di 7 minuti ciascuno, due con il solo 

sonoro e due con audio e video, che alla fine prevedevano alcune domande di rievocazione libera e 

di rievocazione guidata.

Lo studio ha mostrato che gli studenti con difficoltà di attenzione sono aiutati dalla multimedialità, 

sia da quella esclusivamente audio che da quella audio e video. La multimedialità in questo contesto 

ha portato le loro prestazioni a diventare analoghe a quelle dei gruppi di controllo, anche con effetti 
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maggiori a lungo termine (A. Antonietti “Immagini e suoni come supporto all’apprendimento dello 

studente con ADHD”. X Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione 

Iperattività AIDAI “Le nuove pratiche di intervento per l’ADHD”, Sarzana SP, 15-16 maggio 

2015).
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2.8 ARTICOLO INTEGRALMENTE TRADOTTO DALLA RIVISTA “JOURNAL OF MUSIC 
THERAPY”:

“A Survey of Music Therapy Methods and Their Role in the Treatment of Early Elementary School 

Children with ADHD” (Journal of Music Therapy, Vol. XL No.4, 2003, pag. 302-323 by the 

American Music Therapy Association)

Journal of Music Therapy, Vol. XL No.4, 2003, pag. 302-323

“Un'indagine sui metodi musicoterapici ed il loro ruolo nei trattamenti di bambini del primo 

ciclo della scuola elementare affetti da ADHD”

Nancy A. Jackson

Università di Temple

Il Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività (ADHD, in italiano DDAI) è stato recentemente 

oggetto di un'attenzione sempre più frequente sia negli ambienti professionali che sulla stampa e 

alcune fonti affermerebbero che la sua presenza nella popolazione generale sia costantemente in 

crescita. 

Poiché i musicoterapisti lavorano spesso con bambini di età prescolare e scolare  è probabile che 

saranno sempre più coinvolti nel trattamento di bambini con diagnosi di ADHD. 

Tuttavia nella letteratura sulla musicoterapia si trova poco riguardante la sua applicazione nel  

trattamento dell'ADHD. 

Lo scopo di questa indagine è stato quello di accertare quali metodi di musicoterapia vengono 

utilizzati per i bambini con diagnosi di ADHD, quanto questi trattamenti sono percepiti come 

efficaci ed il ruolo che la musicoterapia riveste in relazione ad altre forme di trattamento. 

I risultati del sondaggio indicano che i musicoterapisti spesso utilizzano contemporaneamente 

diversi metodi di musicoterapia, integrati tra loro, per il trattamento dei bambini con ADHD. 
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Cercano di agire strategicamente in modo specifico, a seconda dei differenti obiettivi che intendono 

perseguire e l'esito del trattamento viene generalmente percepito in modo favorevole. 

La richiesta di trattamento musicoterapico proviene dalle più diverse fonti, ma i genitori e gli  

insegnanti sono solitamente i principali richiedenti. La maggior parte dei bambini con ADHD che 

vengono trattati con la musicoterapia riceve anche altre forme di terapie, con una netta 

predominanza dei trattamenti farmacologici. 

I risultati di questa ricerca sono divenuti oggetto di dibattito in ambito clinico e sono stati  

identificati alcuni ambiti nei quali verrà continuata ed approfondita la ricerca sull'uso della 

musicoterapia per il trattamento dell'ADHD.

+ Nota dell'autrice

L'autrice desidera esprimere sincera gratitudine a Cheryl Dileo, PhD (Doctor of Philosophy, dottoressa di ricerca), per la 

guida e l'incoraggiamento dato durante tutta la realizzazione di questo progetto.
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La diagnosi di Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività (ADHD) crea controversie che 

riguardano tutti gli aspetti di questo disturbo, dalla definizione al trattamento.

La maggioranza delle fonti concorda sulla sua descrizione di base: una malattia caratterizzata da 

una base di disattenzione, spesso associata ad iperattività e qualche volta contemporaneamente ad 

impulsività di natura persistente, più grave di quella che si può osservare in altri individui dello 

stesso livello di sviluppo e che causa conseguenti difficoltà nell'apprendimento, nel controllo del 

comportamento, nelle relazioni interpersonali e nella socializzazione (American Academy of 

Pediatrics, 2000; American Psychiatric Association, 2000).

Al di là di questa descrizione, c'è ben poco accordo su una specifica definizione di questo disturbo, 

con diverse fonti che identificano ovunque da due a sette sotto tipi, ognuno dei quali propone 

differenti eziologie (Amen, 2001; American Psychiatric Association, 2000; August & Garfinkle, 

1989; Marshall, Hynd, Handwerk, & Hall, 1997).

La valutazione dell'ADHD è complicata non solo per la mancanza di accordo su come definire 

questo disturbo, ma anche perché molti tra i sintomi dell'ADHD, come la disattenzione, 

l'iperattività, l'impulsività, lo scarso controllo del comportamento, la difficoltà di apprendimento, 

l'ansia, le interazioni sociali disturbate, sono anche sintomi di altri disordini, come i disturbi 

dell'apprendimento (Hannaford, 1995), i disturbi dell'umore (American Academy of Pediatrics, 

2000), o di condizioni come allergie, stress e malnutrizione (Tobias, 1995). 

Per complicare ulteriormente la questione, questi altri disordini hanno spesso comorbidità con 

l'ADHD (American Psychiatric Association, 2000).

Burcham and DeMers (1995) hanno indicato che una valutazione completa di ADHD richiede 

informazioni provenienti da più fonti e deve determinare la misura in cui le caratteristiche ADHD 

sono effettivamente presenti, fino a che punto queste caratteristiche possono essere attribuite ad 
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altre cause che non siano di questa malattia e fino a che punto queste caratteristiche interferiscono 

nel funzionamento globale del bambino.

Tuttavia la valutazione di ADHD, che generalmente viene fatta dai pediatri e dai medici di famiglia, 

non è standardizzata e produce diagnosi errate, sia per eccesso che per difetto (Carey, 1999).

Alla luce delle difficoltà presenti nel definire e valutare l'ADHD nei bambini, non sorprende 

constatare che anche il trattamento appropriato di questo disturbo sia oggetto di controversie.

Passando in rassegna la letteratura sull'ADHD appare chiaro che i medici generalmente ritengono 

che il trattamento con farmaci stimolanti, di solito il metilfenidato, sia di gran lunga il trattamento 

più efficace (Johnson, 1988) e, storicamente, è stato l'intervento più diffuso per questa popolazione 

(Dupaul, Barkley & McMurray, 1991).

Tuttavia Volmark, Hoder e Cohen (1985) discutono su come la mancanza di un'attenta e globale 

valutazione, lo scarso monitoraggio della risposta del paziente ai farmaci e la mancanza di 

un'attenta considerazione dei rischi associati con i farmaci stimolanti, possono portare ad un uso 

inadeguato della terapia stimolante.

Inoltre non sono stati dimostrati in modo convincente, negli studi di follow-up del trattamento 

stimolante, né miglioramenti del rendimento scolastico né cambiamenti  comportamentali a lungo 

termine (Barkley & Cunningham, 1978; Johnson, 1988).

Questo suggerisce che il trattamento farmacologico non è a risposta unica o definitiva per la cura di 

bambini con ADHD.

Frequentemente nella letteratura sull'ADHD compare la terapia comportamentale, nonostante 

numerosi studi abbiano mostrato che gli interventi di terapia sul comportamento e in particolare le 

strategie di autogestione, si siano dimostrate  abbondantemente inefficaci con i pazienti ADHD 
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(Abikoff, 1985).

Lo Studio sul Trattamento Multimodale (MTA) dei Bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione 

e Iperattività, realizzato dall'Istituto Nazionale per la Salute Mentale (NIMH), ha dimostrato che il 

trattamento multimodale dell'ADHD è più efficace della sola terapia comportamentale ma anche 

che, per i sintomi principali di ADHD, il trattamento multimodale non è più efficace in modo 

rilevante del solo trattamento farmacologico stimolante (MTA Cooperative Group, 1997).

Su altre forme di trattamento per l'ADHD c'è un'evidente mancanza di letteratura.

Alcuni studi si sono occupati dei problemi nutrizionali legati all'ADHD (Haslam, Dalby & 

Rademaker, 1984; Wender & Solanto, 1991). 

Più recentemente è stato visto come promettente, da un punto di vista neuroterapeutico, un nuovo 

trattamento con l'uso di toni specifici inseriti all'interno del rumore bianco per modulare le funzioni 

delle onde cerebrali (Abarbanel, 1995; Plude, 1996; Swingle, 1995).

Anche l'arte terapia si è occupata dell'ADHD, compreso l'uso dell'arte terapia per valutare l'efficacia 

del trattamento farmacologico (Epperson & Valum, 1992), per incoraggiare lo sviluppo della 

creatività (Smitheman-Brown & Church, 1996) e come parte di un approccio   multimodale per 

trattare i problemi sociali e interpersonali connessi con l'ADHD (Henley, 1998).

Anche la letteratura sull'utilizzo della musicoterapia per il trattamento dell'ADHD è a dir poco 

scarsa.

E' stato dimostrato che la musica di sottofondo può ridurre l'iperattività ed altri comportamenti 

problematici di chi ha un deficit di attenzione, (Cripe, 1986; Pratt, Abel & Skidmore, 1995). E' stata 

utilizzata della musica rock, abbinata ad una procedura di time-out, come rinforzo negativo per 

ridurre sensibilmente le condotte inadeguate ed i comportamenti distruttivi (Wilson, 1976). 
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Montello e Coons (1996) hanno studiato  a confronto gruppi di musicoterapia attiva e passiva ed 

hanno visto che chi ha un grave disturbo dell'attenzione può trarre maggior beneficio dall'ascolto 

musicale, che non coinvolge la struttura interna come la musicoterapia attiva.

Anche l'utilizzo della musica per aiutare l'apprendimento è stato oggetto di una qualche attenzione 

da parte della letteratura, incluso l'accostamento della musica ad elementi visivi  col fine di 

incrementare la conservazione delle informazioni (Shehan,1981), e l'utilizzo della musica per 

migliorare la percezione uditiva e la capacità di linguaggio, nell'insegnamento a bambini disabili 

(Roskam, 1979). L'esplorazione di Gfeller (1984) di tre teorie di insegnamento per disabili e dei 

differenti metodi di musicoterapia che meglio si adattano a queste differenti teorie, ha avuto 

numerose implicazioni per il trattamento di bambini con ADHD, poiché le difficoltà di 

apprendimento sembrano essere un altro aspetto dell'ADHD, o comorbide con esso. Anche 

interessanti sono gli studi sugli effetti della musica e del suono sulle funzioni neurologiche, come 

quello di Furman (1978) che ha studiato l'effetto della musica sulla produzione di onde alfa nel 

cervello dei bambini e quello di Morton, Kershner e Sieger (1990) che hanno dimostrato che la 

musica migliora l'effetto dell'ascolto dicotico, che può portare ad un aumento della memoria a breve 

termine, ad una  diminuzione di distraibilità e ad un miglioramento della capacità di elaborazione 

delle  informazioni.

Considerando il potenziale impatto della musica sulle funzioni cerebrali, sull'attenzione, sul livello 

di attività, sul comportamento sociale e sull'apprendimento, sembra ci siano buone ragioni per 

sostenere ulteriori ricerche circa i modi in cui la musica può essere utilizzata per trattare 

efficacemente i bambini con ADHD. C'è bisogno comunque di maggiori  informazioni su come la 

musicoterapia venga già utilizzata a livello clinico per il trattamento dell'ADHD e i migliori 

referenti per fornirle, sono coloro che attualmente stanno lavorando con questi bambini.

Per questo, scopo di questa indagine è stato proprio quello di accertare quali metodi di 
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musicoterapia vengono utilizzati con i bambini ADHD, quanto questi trattamenti sono percepiti 

come efficaci e il ruolo che il trattamento musicoterapico ricopre in relazione alle altre forme di 

trattamento.

Metodo

Soggetti

E' stato selezionato in modo casuale un campione di musicoterapisti certificati, scelti tra i membri 

dell'Associazione Americana di Musicoterapia (AMTA) che hanno dichiarato, nel sondaggio 

annuale AMTA 2001, di aver lavorato con una popolazione composta anche da bambini del primo 

ciclo di scuola elementare.

Sono stati selezionati solo clinici professionisti e certificati e sono stati esclusi studenti ed altre 

categorie. Usando questi filtri, AMTA ha identificato 1.116 musicoterapisti con i requisiti necessari 

e, tra questi, ne sono stati selezionati 500 in modo casuale, ai quali è stato dato il questionario.

Progettazione e Procedura 

Per rilevare i soggetti è stato utilizzato un questionario sperimentale, appositamente redatto, 

sottoposto prima ad un gruppo di musicoterapisti professionisti per un feedback.

Il questionario, insieme ad una lettera di presentazione che spiegava lo scopo dello studio, 

implicava il consenso informato e dava le informazioni necessarie al completamento ed alla 

restituzione dello stesso, è stato presentato al Comitato di Revisione Istituzionale dell'Università di 

Temple per una approvazione previa da parte dell'amministrazione.

Alle persone cui è stato inviato il questionario, che in effetti non si trovavano a lavorare  con 

bambini ADHD, è stato chiesto di farlo presente e di restituire il questionario non compilato per 
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poter valutare se il numero dei questionari compilati ricevuti fosse sufficiente ad essere considerato 

un campione rappresentativo.

Le risposte dei questionari restituiti sono poi state compilate in forma aggregata ed analizzate con il 

programma di analisi statistica SPSS Systat 6.0.

Risultati

Dei 500 questionari inviati, sono state ricevute 268 risposte da musicoterapisti residenti in 43 stati, 

per una percentuale globale del 54%. Di queste risposte 98, o il 37% delle risposte ricevute, sono 

state di musicoterapisti di 36 stati che hanno dichiarato di lavorare normalmente con bambini del 

primo ciclo della scuola elementare con diagnosi di ADHD.

I dati di queste 98 risposte al sondaggio, sono stati compilati utilizzando il programma Systat ed i 

risultati sono stati ottenuti dai calcoli statistici di base e dai confronti fra i vari raggruppamenti e 

classificazioni dei dati stessi.

Metodi di Musicoterapia utilizzati con bambini ADHD

Ai soggetti è stato chiesto di indicare il metodo o i metodi utilizzati per trattare i bambini con 

diagnosi ADHD. Questi risultati sono riportati nella Tabella 1. 

La musica e il movimento è stato il metodo che la maggioranza degli intervistati ha indicato di 

utilizzare con questi utenti, seguito rispettivamente dall'improvvisazione strumentale, dal gioco 

musicale e dal canto corale. La maggior parte degli intervistati ha indicato di usare due o più 

metodi, con solo il 2% che indica un solo metodo.

Pag. 80



TABELLA 1
Metodi di Musicoterapia utilizzati con bambini ADHD

Metodo Numero di risposte Percentuale
Musica e movimento 73 74%
Improvvisazione strumentale 66 67%
Gioco musicale 62 63%
Canto corale 54 55%
Insegnamento di strumento 46 47%
Altre arti creative 35 36%
Rilassamento musicale guidato 31 32%
Improvvisazione vocale 22 22%
Educazione musicale integrata 17 17%
Orff-Schulwerk 16 16%
Nordoff-Robbins 5 5%
Insegnamento di canto 5 5%
Altro 22 22%

Nota. Ai soggetti è stato chiesto di indicare i metodi che utilizzano nei confronti degli utenti.  Nel 
questionario è stato messo anche il Biofeedback ma nessuno lo ha selezionato. Pertanto è stato 
cancellato da questa e dalle successive tabelle. Per “Percentuale” si intende la percentuale di tutti 
gli intervistati. I metodi indicati come “Altro” dagli intervistati comprendono composizione di 
canzoni, animazione musicale, attività didattiche musicali per lo sviluppo della parola e delle 
competenze, musica ed integrazione sensoriale, addestramento musicale all'attenzione, cori di 
campanelle e musica abbinata all'ippoterapia.

Obiettivi conseguiti dai Metodi di Musicoterapia

Agli intervistati è stato chiesto di indicare il tipo di obiettivi conseguiti nel trattamento 

musicoterapico con i bambini ADHD. 

Obiettivi comportamentali sono stati segnalati da 92 intervistati (94%), obiettivi psicosociali da 87 

soggetti (89%) e gli obiettivi cognitivi sono stati identificati da 68 intervistati (69%).

La maggioranza degli intervistati ha indicato di essersi posta due o più obiettivi e 81 persone (83%) 

hanno collegato i tipi di obiettivi in relazione alla frequenza con cui normalmente li conseguono. 

Gli obiettivi comportamentali sono risultati ancora quelli maggiormente ottenuti, seguiti da 

obiettivi psicosociali e poi cognitivi.

I tipi di obiettivi conseguiti, inoltre, sono stati esaminati iin relazione ai metodi musicoterapici 

Pag. 81



utilizzati. Al di là dei metodi impiegati, gli obiettivi comportamentali sono risultati quelli 

maggiormente ottenuti, seguiti da quelli psicosociali e poi da quelli cognitivi.

Modelli Musicoterapici per il Trattamento di Bambini ADHD

Ai soggetti è stato chiesto di identificare i loro modelli per il trattamento dei bambini ADHD. In 40 

(41%) hanno risposto indicando di aver trattato i bambini sia in gruppo che individualmente, seguiti 

subito dopo da 38 persone (39%) che hanno trattato i bambini solo in gruppo. 20 persone (20%) 

hanno indicato di aver trattato i bambini ADHD solo individualmente. Nel questionario non si 

chiedeva di specificare in quale tipo di ambiente venissero trattati i bambini,tuttavia molti hanno 

aggiunto anche questa informazione. Gli ambienti indicati sono educativo, in comunità, in reparto 

ospedaliero per pazienti acuti e in ambulatori psichiatrici.

Efficacia percepita nel Trattamento Musicoterapico dell'ADHD

Ai soggetti è stato chiesto di valutare l'efficacia del trattamento musicoterapico per i bambini 

ADHD basandosi sui risultati dei loro trattamenti e sulla loro percezione delle risposte ricevute 

dagli altri specialisti, dagli insegnanti, dai genitori e dai bambini stessi che hanno ricevuto il 

trattamento (Tabella 2).

Al fine di verificare se l'efficacia percepita del trattamento musicoterapico variasse in relazione al 

metodo utilizzato ed agli obiettivi prefissati, le risposte sono state classificate in base al metodo ed 

agli obiettivi e l'efficacia attestata dai risultati dei trattamenti è stata esaminata secondo questa 

relazione.

Al di là dei metodi utilizzati o degli obiettivi prefissati la grande maggioranza dei rispondenti  ha 

dato la valutazione di “efficace” o anche di più (4 o 5 della scala di valutazione dove 5 sta per 

molto efficace).
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TABELLA 2
Efficacia percepita nel Trattamento Musicoterapico dell'ADHD

Risultati del trattamento Altri specialisti Insegnanti Genitori Bambini
Numero 98 93 82 81 94

Percentuale 100% 95% 84% 83% 96%

Fascia 3 3 3 2 3

Media 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3

Nota. L'efficacia è misurata in base alle percezioni dei soggetti ai quali è stato dato il questionario e 
sono state basate su una scala da 1 a 5; 1 = non efficace. 3 = abbastanza efficace. 5 = molto 
efficace. Il “Numero” è il numero delle persone che ha risposto. La “Percentuale” è la percentuale 
dei rispondenti. La “Fascia” è la differenza tra le classificazioni minime e massime riferite. La 
“Media” è la media della valutazione per ogni categoria.

Altri Trattamenti Effettuati in Combinazione con la Musicoterapia per l'ADHD 

Ai soggetti è stato chiesto se la musicoterapia veniva effettuata in combinazione con altri 

trattamenti e, in caso affermativo, di indicare quali fossero (Tabella 3). Dei 98 intervistati, 93 (pari 

al 95%) ha indicato che venivano utilizzati anche altri trattamenti. 

TABELLA 3
Trattamenti Effettuati in Combinazione con la Musicoterapia per l'ADHD 

Tipo Numero Percentuale Percentuale del totale
Farmacologici 85 91% 87%
Psicologici 52 56% 53%
Terapia occupazionale 51 55% 52%
Alimentazione 27 29% 28%
Altre arti creative 25 27% 26%
Fisioterapia 25 27% 26%
Logopedia 5 5% 5%
Animazione terapetica 5 5% 5%
Massaggi 3 3% 3%
Chiropratica 1 1% 1%
Altro 18 19% 18%

Nota. Agli intervistati è stato chiesto di identificare tutti gli altri trattamenti effettuati in 
contemporanea alla musicoterapia per l'ADHD. La “Percentuale” è la percentuale degli intervistati 
che hanno detto che i bambini facevano musicoterapia in contemporanea ad altri trattamenti. La 
“Percentuale totale” è la percentuale totale di tutti quelli che hanno risposto. I trattamenti compresi 
sotto “Altro” comprendono logopedia, animazione terapeutica e servizi di riabilitazione, terapia 
della gestione della rabbia, programmi terapeutici residenziali, ippoterapia, terapia cranio-sacrale e 
giubbotti zavorrati calibrati.
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La maggior parte ha risposto che la terapia farmacologica è quella che più frequentemente viene 

fatta in abbinamento alla musicoterapia, seguita rispettivamente dalle cure psicologiche e dalla 

terapia occupazionale (ergoterapia).

Fonti di Invio al Trattamento Musicoterapico dell'ADHD

I referenti da cui gli intervistati hanno ricevuto l'invio dei bambini con ADHD  in musicoterapia 

sono indicati nella Tabella 4. 

TABELLA 4
Fonti di Invio al Trattamento Musicoterapico di bambini con ADHD

Fonte Numero Percentuale
Genitori 43 44%
Insegnanti 31 32%
Equipe terapeutica 29 30%
Programma educativo IEP 14 14%
Fisioterapista 13 13%
Educatore scolastico 13 13%
Psicologo o terapista 10 10%
Altro 36 37%

Nota. Agli intervistati è stato chiesto di identificare tutte le fonti da cui hanno ricevuto l'invio in 
musicoterapia di bambini con ADHD. “Numero” è il numero dei soggetti che ha risposto 
identificando ogni fonte d'invio. “Percentuale” è la percentuale di tutti quelli che hanno risposto. Le 
fonti d'invio identificate come “Altro” dagli intervistati  includono assistenti sociali, insegnanti 
privati di musica, direttori di programmi educativi mirati, operatori del Dipartimento per i casi di 
Disabilità nello Sviluppo, infermiere, operatori dei Servizi Sociali, altri arteterapeuti, terapisti 
dell'occupazione e logopedisti.

Gli intervistati hanno indicato i genitori e gli insegnanti come i principali  soggetti di riferimento 

per l'invio in musicoterapia dei bambini con ADHD, seguiti subito dopo dall'equipe terapeutica. Ai 

soggetti è stato chiesto inoltre se la loro struttura utilizza un Programma  Educativo 

Individualizzato (IEP) e, in caso affermativo, se la musicoterapia fosse prevista in quel  modulo. 29 

intervistati  (29%) hanno risposto che nella loro struttura la musicoterapia era prevista dall'IEP. Le 

loro risposte indicano che l'invio alla musicoterapia previsto dall'IEP viene anche da altre fonti e 

non esclusivamente dall'IEP. Queste fonti di invio sono evidenziate nella Tabella 5.
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TABELLA 5
Fonti d'invio per il Trattamento Musicoterapico richiesto dal Programma  Educativo 
Individualizzato (IEP)

Fonte Numero Percentuale
Genitori 15 52%
Programma educativo IEP 11 38%
Insegnanti 10 34%
Equipe terapeutica 9 31%
Psicologo 3 10%
Fisioterapista 3 10%
Educatore 2 7%
Altro 12 41%

Nota. Questa tabella presenta fonti per l'invio individuate dagli intervistati che hanno indicato la 
musicoterapia come specificamente richiesta loro dal Programma IEP nel contesto delle sue 
funzioni. Ai soggetti è stato chiesto di identificare tutte le fonti da cui hanno ricevuto l'invio. In 
questa tabella hanno risposto complessivamente 29 persone. “Numero” è il numero di persone che 
ha risposto per ogni fonte d'invio indicata. “Percentuale” è la percentuale dei 29 intervistati in 
questo ambito.

Il Ruolo della Musicoterapia nel Trattamento dei Bambini ADHD

Agli intervistati è stato chiesto di descrivere il ruolo che la musicoterapia ha avuto nel trattamento 

dell'ADHD, se primario, multidisciplinare oppure aggiuntivo. Una notevole maggioranza ha 

descritto il ruolo della musicoterapia con questo tipo di utenti come multidisciplinare (71 persone 

pari al 73%). Alcuni hanno risposto che il ruolo della musicoterapia con questo tipo di bambini 

varia a seconda dei casi e può appartenere ad ognuna delle tre modalità sopra indicate, a seconda 

dell'ambiente, della fonte d'invio e dei bisogni del bambino.

Ulteriori Commenti 

Alla fine del questionario è stato messo uno spazio per eventuali informazioni aggiuntive o 

commenti che gli intervistati avessero ritenuto utile inserire in aggiunta. Questi commenti 

aggiuntivi, che sono stati raggruppati per categorie, sono presentati nella Tabella 6. Di tutti i 

soggetti che hanno risposto, 19 persone pari al 19% hanno scelto di aggiungere commenti al 

questionario.
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TABELLA 6
Commenti aggiuntivi degli intervistati in merito a Musicoterapia e ADHD

Categoria Commenti
Metodo -utilizza metodi che sono multisensoriali (2)

-utilizza attività basate sul principio dell'iso (2)
-l'improvvisazione consente ai bambini di condurre e creare 
all'interno di una struttura
-dopo un'attività musicale di gruppo strutturata dare un 
tempo musicale ai bambini per scegliere uno strumento da 
suonare o un brano da ascoltare
-l'integrazione sensoriale è importante per i più piccoli e per 
il bambini del ciclo inferiore
-utilizzare attività musicali di gruppo che richiedono 
attenzione, rispetto del proprio turno e risposte agli stimoli

Efficacia -incoraggia il comportamento centrato sul compito (3)
-gli interventi sono efficaci durante le sessioni, ma poca o 
nessuna risposta generalizzata si nota al di fuori delle 
sessioni (2)
-aumenta la capacità di attenzione, i comportamenti positivi 
e l'autostima (2)
-diminuisce la frustrazione e la resistenza
-migliora una sana emotività espressiva
-è collegata alla “chimica tra l'approccio del terapista ed ogni 
bambino” ed alla loro capacità di “osservare/discernere 
insieme”
-“alcuni (bambini) sono eccessivamente stimolati da alcuni 
tipi di musica e fanno meglio con l'istruzione verbale in un 
ambiente tranquillo”
-è specialmente efficace con i farmaci
-“la musicoterapia è il gruppo nel quale stanno seduti in 
cerchio e rimangono concentrati”
-la musica di gruppo è efficace per le sue esigenze e la sua 
capacità di motivare
-un approccio multidisciplinare sembra funzionare meglio

Elementi di musicoterapia -fornisce strutture che aiutano i bambini “ad organizzarsi”
-offre l'opportunità per la liberazione di energia all'interno di 
una struttura
-”la consistenza e la struttura sono elementi di chiave”
-contribuisce ad una migliore integrazione sensoriale

Raccomandazioni -i genitori dovrebbero essere coinvolti nelle sedute così i 
risultati potrebbero essere meglio estesi anche ad altri 
contesti (2)
-assistere il bambino nella ricerca di cosa funzioni meglio 
per lui/lei
-un approccio qualitativo di ricerca può dare più 
informazioni pertinenti
-c'è bisogno di un modello teoretico per formulare e testare 
strategie di trattamento

Miscellanea -il successo in un contesto può condurre a rimandi  da altri 
contesti
-un training maggiormente formalizzato in questo campo 
potrebbe essere d'aiuto ai musicoterapisti ma nessuno sembra 
essere disponibile
-la diagnosi errata è comune
-le diagnosi multiple sono comuni

Nota. Questa tabella contiene i commenti addizionali aggiunti al questionario dagli intervistati. Alcuni commenti sono stati riassunti 
per adattarli al formato grafico della tabella. Quelli che non sono stati modificati sono stati messi tra virgolette. Il numero tra 
parentesi dopo un commento indica che più di un intervistato ha aggiunto questo commento al questionario e il numero indica quanti 
intervistati hanno messo quello stesso commento. 
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Discussione

E' stato intervistato un campione casuale di 500 musicoterapisti circa il trattamento di bambini del 

primo ciclo della scuola elementare affetti da ADHD, con la conseguente ricezione di 98 

questionari compilati da musicoterapisti che lavorano con questa utenza.

A causa della percentuale di ritorno complessiva del 54% dei questionari e poiché le risposte sono 

state ricevute da tutte le regioni del paese, non è irragionevole ritenere che i risultati forniscono un 

quadro generale preciso di come i musicoterapisti lavorano con questa utenza.

Metodi Musicoterapici Utilizzati con Bambini ADHD

Gli intervistati hanno identificato diversi tipi di metodi musicoterapici che usano con i bambini 

ADHD, e hanno combinato questi metodi in molti gruppi diversi, nessuno dei quali ha mostrato una 

tendenza particolare.

Ci si potrebbe chiedere allora perché musica e movimento, improvvisazione strumentale, 

drammatizzazione musicale e canto corale sono tutti stati identificati da più del 50% degli 

intervistati. Forse c'è un elemento condiviso o elementi che conducono al loro uso più frequente.

O forse un ulteriore indagine potrebbe mostrare che l'uso frequente di questi metodi ha più a che 

vedere con l'età dei bambini che con la diagnosi. 

O ancora , forse, la scelta del metodo ha una corrispondenza con il tipo di ambiente. Ad esempio, 

può essere che il canto corale sia scelto più spesso perché questi bambini vengono trattati in un 

contesto di gruppo di tipo educativo?

La letteratura sull'ADHD precedentemente citata suggerisce diversi elementi della musica 

stessa che possono giocare un ruolo particolare nella scelta del metodo per trattare l'ADHD. Sono 
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tra questi gli elementi del movimento e il suo impatto sulla doppia attivazione emisferica 

(Hannaford, 1995; Morton et al., 1990), la capacità della musica di aumentare le funzioni della 

memoria e la percezione uditiva per migliorare l'apprendimento (Roskam, 1979;  Shehan,1981; 

Wolfe & Horn, 1993) e la capacità di alcuni suoni o toni specifici di influenzare la produzione delle 

onde cerebrali (Abarbanel, 1995; Furman, 1978;  Morton et al., 1990; Plude, 1996; Swingle, 1995).

Mettendo a confronto i metodi musicoterapici maggiormente identificati con gli elementi appena 

descritti, si può vedere che almeno alcuni elementi sono contenuti in ognuno di questi metodi. 

Musica e movimento, improvvisazione strumentale, drammatizzazione musicale e canto corale tutti 

implicano una qualche forma di movimento e tutti, ad esclusione del canto corale, richiedono 

spesso il movimento di entrambi i lati del corpo e attraverso la linea mediana (duplice attivazione di 

entrambi gli emisferi del cervello).

La drammatizzazione musicale ed il canto corale possono comportare l'abbinamento di musica e 

informazioni, mentre musica e movimento può comportare l'abbinamento della musica con una 

maggiore consapevolezza delle emozioni o una maggiore consapevolezza spaziale (percezione 

uditiva e memoria). E, naturalmente, tutte implicano l'uso di suoni e toni (potenziale modulazione 

delle onde cerebrali).

In ognuna di queste aree evidentemente c'è bisogno di un'ulteriore indagine per comprendere 

meglio in che modo la musica può essere efficace per questi bambini.

Obiettivi prefissati dalla Musicoterapia per l'ADHD

La maggioranza degli intervistati ha indicato di prefissarsi più di un obiettivo con i metodi utilizzati 

per trattare i bambini con ADHD. Forse con la musicoterapia vengono prefissati diversi obiettivi 

perché, al di là del metodo utilizzato, la musica viene percepita simultaneamente a vari livelli. 
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Ad esempio, un intervento musicale può avere la capacità di fornire un'esperienza della struttura, 

sia attraverso la musica stessa che attraverso le direttive date ai partecipanti. Questo stesso 

intervento può comportare l'apprendimento di un'abilità musicale che comprende il movimento di 

entrambi i lati del corpo attraverso la linea mediana. Inoltre può fornire anche l'opportunità di fare 

un'esperienza appagante di un'adeguata interazione tra la musica, il partecipante e tutti gli altri 

partecipanti, mentre viene ancorato l'apprendimento di questa esperienza nella memoria del 

partecipante, attraverso i molti movimenti richiesti dalla partecipazione. Questo intervento può così 

realizzare obiettivi comportamentali, psicosociali e cognitivi in un breve lasso di tempo. E' 

possibile che ci siano poche altre modalità in grado di coinvolgere simultaneamente aree multiple.

Facendo ancora riferimento alla letteratura citata, gran parte dell'evidenza che sostiene l'uso della 

musica con questa utenza è riferita alle funzioni cerebrali ed al suo impatto sull'elaborazione delle 

informazioni e sull'apprendimento.

E' interessante comunque come gli obiettivi cognitivi siano indicati come spesso meno perseguiti 

rispetto agli obiettivi comportamentali e psicosociali. Ci sono una serie di fattori che potrebbero 

spiegare questo. Prima di tutto il fatto che i miglioramenti comportamentali e psicosociali sono 

molto più semplici da identificare e documentare in modo “oggettivo e misurabile” rispetto ai 

miglioramenti cognitivi poiché i miglioramenti cognitivi sono soggetti a svilupparsi e manifestarsi 

in un arco di tempo e spesso richiedono test specifici per essere misurati. Ad esempio è facile 

osservare e misurare un comportamento centrato sul compito oppure un'appropriata capacità di 

espressione di sé mentre osservare e misurare le attività cerebrali, come la duplice attivazione degli 

emisferi ed i suoi risultati nel lungo termine è una cosa abbastanza complessa.

Un altro motivo per cui non viene spesso indicato l'obiettivo cognitivo è che i musicoterapisti 

spesso non hanno una vasta formazione per quanto riguarda il funzionamento neurobiologico. 

Questa è un'area di formazione specialistica e, probabilmente, solo quei musicoterapisti che hanno 
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un particolare interesse in questo campo dedicano effettivamente del tempo per saperne di più. 

Inoltre questo è un settore della scienza del quale sappiamo meno rispetto ad altri campi della 

fisiologia. 

Poiché l'evidenza mostra che la musica facilita i progressi cognitivi è possibile che molti 

musicoterapisti, con i loro bambini, operino anche in ambito cognitivo senza rendersi conto di farlo. 

Un'ulteriore indagine circa gli effetti della musica sulle funzioni cognitive probabilmente potrebbe 

fornire importanti informazioni per il trattamento di questi utenti. 

Anche la natura multidisciplinare del trattamento può giocare un ruolo sul genere di obiettivi che i 

musicoterapisti perseguono.

Le equipe multidisciplinari hanno certamente i loro vantaggi: migliore diagnosi, migliore 

valutazione del trattamento basata sul funzionamento in più ambiti, maggiore continuità di cura e 

così via. Ma le equipe multidisciplinari hanno anche i loro svantaggi e, principalmente, la tendenza 

alla specificità che ogni disciplina porta al processo di trattamento può venire "annacquata" o 

diluita attraverso il processo di sviluppo di un piano generale. Anche perché lo standard attuale 

dell'assistenza sanitaria è di fornire risultati oggettivi e misurabili per il trattamento erogato e non 

sarebbe una sorpresa scoprire che i team multidisciplinari possono tendere a conseguire obiettivi 

facilmente osservabili e misurabili. Di conseguenza è possibile che i musicoterapisti seguano il 

piano più generale del team multidisciplinare. Oppure è possibile che essi stiano lavorando anche in 

ambito cognitivo nel loro trattamento ma che modifichino il modo in cui descrivono quello che 

fanno per adattarlo al piano generalizzato. Al di là dei motivi per cui gli obiettivi cognitivi sono 

meno perseguiti, può essere il momento per i musicoterapisti di prestare una maggiore attenzione ai 

benefici cognitivi degli interventi che possono fornire a questi bambini.
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Modalità di Trattamento Musicoterapico per bambini ADHD

Agli intervistati non è stato chiesto di specificare in che tipo di contesto hanno trattato i bambini 

ADHD. Questa è stata una lacuna nella progettazione del questionario. Le sole informazioni che 

dicono se i trattamenti siano stati di gruppo o individuali, senza le corrispondenti informazioni 

riguardo al contesto nel quale il trattamento ha avuto luogo, non consentono molto di comprendere 

il trattamento di questi bambini. La modalità potrebbe essere una funzione del contesto oppure 

potrebbe dare informazioni indipendenti dal contesto.

Alcuni intervistati hanno scelto di fornire informazioni circa il contesto dove hanno trattato i 

bambini, citando sia contesti educativi che sanitari. Questo evidenzia la diffusione di questa 

diagnosi tra la popolazione comune e suggerisce che i musicoterapisti debbano essere consapevoli 

dei bisogni specifici di questi bambini e di quanto beneficio la musicoterapia possa dar loro.

Efficacia Percepita circa il Trattamento Musicoterapico per l'ADHD

In generale sembra che i musicoterapisti ritengano che o il trattamento musicoterapico per i 

bambini ADHD sia efficace e che percepiscano che anche gli altri ritengano che sia efficace, 

basandosi sui feedback che ricevono dagli altri. E' interessante notare che la percezione 

dell'efficacia è relativamente la stessa al di là dei metodi utilizzati, del genere di obiettivi conseguiti 

o degli altri trattamenti fatti in combinazione con la musicoterapia. Questa consistente percezione 

dell'efficacia della musicoterapia nel trattamento dei bambini ADHD, indipendentemente dalle 

variabili, ripropone la domanda posta precedentemente: c'è qualche elemento o elementi della 

musica stessa che conducono all'efficacia del trattamento musicoterapico per questi bambini?

Un altro risultato interessante riguarda il fatto che gli intervistati hanno la percezione che i bambini 

in trattamento ritengano la musicoterapia costantemente più efficace rispetto ad ogni altro gruppo, 

persino ai musicoterapisti stessi. La quantità di differenza nelle valutazioni non è straordinaria, solo 
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la consistenza delle valutazioni indipendentemente dalle variabili esaminate. 

Una preziosa fonte di informazioni per definire e sviluppare ulteriormente l'approccio della 

musicoterapia nel trattamento di questi bambini potrebbe essere uno studio che descriva ed esplori 

l'esperienza del bambino ADHD della musicoterapia. Ad esempio, il bambino ADHD percepisce 

l'efficacia della musicoterapia perché lo aiuta a fare meglio a livello didattico, oppure perché lo 

aiuta a sentirsi meglio e ad avere più fiducia in sé stesso,oppure perché gli fornisce l'opportunità di 

scaricare l'energia in eccesso attraverso la creatività e la libera espressione? Ognuno di questi 

scenari suggerisce l'utilizzo di un approccio musicoterapico differente. Di nuovo queste domande 

forniscono terreno fertile per ulteriori ricerche.

Altri Trattamenti Utilizzati Congiuntamente alla Musicoterapia per l'ADHD

Non sorprende che,  per la larga maggioranza dei bambini con ADHD che gli intervistati hanno in 

trattamento, il trattamento farmacologico sia stato indicato come quello più frequentemente 

abbinato alla musicoterapia. La letteratura esistente identifica chiaramente la cura farmacologica 

come la forma di trattamento maggiormente utilizzata per l'ADHD, nonostante alcune controversie 

riguardanti se sia in tutti i casi il migliore o più appropriato trattamento. Gli intervistati che avevano 

in trattamento bambini con i quali non veniva utilizzato il trattamento farmacologico 

congiuntamente alla musicoterapia, comunque hanno valutato l'efficacia percepita del trattamento 

musicoterapico uguale rispetto all'efficacia complessiva percepita comprendente anche quei 

bambini che hanno invece avuto un trattamento farmacologico abbinato. Il numero degli intervistati 

in questo gruppo era esiguo e per questo non è possibile trarre conclusioni definitive da questo 

studio, ma certamente verranno effettuate ulteriori indagini in questo settore. Forse c'è qualcosa che 

la musicoterapia può fare per quei bambini per i quali la cura farmacologica non ha efficacia. O 

forse l'efficacia della musicoterapia può avere a che fare con l'ambiente musicoterapico reale, nel 

qual caso può essere illuminante verificare come gli effetti positivi della musicoterapia si estendono 
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anche ad altri contesti, a confronto di come anche gli effetti positivi dei farmaci si estendono ad 

altri contesti. Sarebbe anche interessante studiare da vicino le differenze tra i bambini trattati con i 

farmaci ed i bambini non trattati con i farmaci nello stesso setting musicoterapico.

Guardando alla percezione di efficacia del trattamento musicoterapico dei bambini che non 

ricevono un trattamento farmacologico da parte degli intervistati, sembra che sia loro sia i bambini 

ritengano la musicoterapia in qualche modo più efficace di quanto non facciano gli altri. Potrebbero 

essere molto utili ulteriori studi che indaghino su come gli altri professionisti, gli insegnanti ed i 

genitori percepiscono l'efficacia della musicoterapia, poiché questo studio riflette solo la percezione 

che ne hanno gli intervistati. 

Questo potrebbe anche indicare che la generalizzazione ad altri contesti sia un argomento per uno 

studio accurato. Se gli interventi di musicoterapia sono efficaci solo all'interno della seduta ma gli 

effetti non hanno un processo di generalizzazione ad altri contesti, la musicoterapia è effettivamente 

efficace? La risposta può essere affermativa se si riscontra un effetto cumulativo che può condurre 

ad una generalizzazione in un momento successivo. In questo caso potrebbe essere estremamente 

importante un'ulteriore ricerca fondante, riguardante gli effetti della musica sulle funzioni cerebrali.

Fonti di Invio per il Trattamento Musicoterapico dell'ADHD

C'è certamente un significato per il fatto che l'invio in musicoterapia dei bambini diagnosticati 

ADHD venga dai genitori di questi bambini, anche quando la musicoterapia è prevista nell'IEP 

(Programma  Educativo Individualizzato) del bambino. Forse questo suggerisce che i genitori 

davvero ritengono la musicoterapia efficace per il trattamento dei loro bambini ADHD. Oppure 

potrebbe suggerire che i trattamenti standard previsti dai protocolli sanitari non soddisfano 

pienamente i bisogni dei loro bambini, o ancora che gli effetti collaterali dei farmaci sono 

inaccettabili ed i genitori cercano trattamenti alternativi che possano essere efficaci. Ancora, 
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un'indagine sui genitori di questi bambini potrebbe fornire informazioni sul perché essi cerchino la 

musicoterapia come cura e quanto   ritengono che sia efficace.

Anche gli insegnanti, che sono il secondo gruppo in ordine di grandezza per quanto riguarda l'invio 

in musicoterapia, potrebbero dare importanti informazioni se interrogati sulle stesse domande. 

Inoltre gli insegnanti potrebbero dare informazioni anche per quanto riguarda gli effetti della 

musicoterapia sul rendimento scolastico di questi bambini, così come dare un feedback sulla 

generalizzazione delle competenze e dei comportamenti  acquisiti in musicoterapia.

Il ruolo della Musicoterapia nel Trattamento dei Bambini ADHD

La maggior parte degli intervistati ha indicato che il ruolo della musicoterapia  nel trattamento dei 

bambini ADHD è multidisciplinare. Sembra che l'approccio multidisciplinare per questo tipo di 

bambini sia il migliore poiché, per definizione, i bambini con ADHD presentano problemi in 

diverse aree funzionali e ambiti. 

Come detto precedentemente, quando un musicoterapista collabora con altri per il trattamento di 

questi bambini, non solo i bambini ricevono benefici dai differenti contributi nella cura, ma il 

terapista ha l'opportunità di ricevere un feedback dagli altri su come i bambini funzionano anche in 

altri contesti, come ad esempio in classe a scuola. Lo studio MTA (Studio sul Trattamento 

Multimodale) condotto dal NIMH (Istituto Nazionale per la Salute Mentale) che è stato già citato 

precedentemente, ha rappresentato il tentativo di determinare se forme multiple di trattamento siano 

più efficaci con i bambini diagnosticati ADHD, ma la vastità del progetto potrebbe aver ostacolato 

il successo del suo esito, in quanto non è stato possibile trarre conclusioni definitive dai risultati. 

Uno studio più controllato che coinvolga il confronto di strutture simili nel trattamento di questa 

utenza , potrebbe fornire risultati migliori dai quali si potrebbero trarre conclusioni. Uno studio del 

genere porterebbe benefici a tutte le professioni coinvolte e potrebbe davvero fare la differenza nei 
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tipi di trattamento che ricevono i bambini ADHD.

Osservazioni supplementari

Gli intervistati hanno fatto numerose osservazioni riguardanti i metodi musicoterapici utilizzati con 

i bambini ADHD. Alcune riguardano l'utilizzo di interventi multisensoriali e l'integrazione 

sensoriale. Altri hanno fatto commenti sui diversi modi di fornire una struttura o di dare libertà 

all'interno di una struttura. E, importante, alcuni hanno citato il principio dell'ISO o la necessità di 

abbinare ciò che si ritiene giusto per il bambino. Questi commenti aiutano a chiarire ciò che i 

terapisti considerano quando si sceglie un approccio o un metodo da impiegare nel trattamento di 

questi bambini ed permettono anche di cominciare a definire alcuni degli elementi contenuti in 

questi metodi.

L'idea di “libertà all'interno di una struttura” non è stata esaminata nella letteratura musicoterapia 

esistente in quanto si riferisce specificamente a bambini con ADHD, ma  potrebbe essere 

meritevole di più attenzione. 

Le osservazioni formulate dagli intervistati suggeriscono che essi uniscono l'elemento della libertà 

con l'elemento della struttura per trattare con successo i bambini ADHD.

Sarebbe interessante vedere se c'è una connessione tra l'esposizione di questi bambini a questo tipo 

di esperienza e lo sviluppo della capacità del bambino di strutturare internamente sé stesso. Se è 

così, questo potrebbe influire pesantemente sul sintomo ADHD di impulsività, un sintomo che non 

è solo dannoso per il bambino e il suo ambiente, ma che può anche essere potenzialmente 

pericoloso.

Gli intervistati hanno fatto numerose osservazioni sull'efficacia del trattamento di musicoterapia per 

i bambini ADHD.
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Queste includono commenti relativi all'attenzione, al comportamento centrato sul compito, 

all'aumento dell'autostima, al miglioramento dell'espressione di sé e della tolleranza della 

frustrazione, tutti aspetti nei quali gli intervistati si sono sentiti incoraggiati e supportati dalla 

musicoterapia. Alcuni intervistati hanno indicato però che non sembra esserci una generalizzazione 

dei miglioramenti anche al di fuori delle sedute. Uno degli intervistati ha commentato che 

l'approccio multidisciplinare è più efficace e questo commento potrebbe essere correlato alla 

questione della generalizzazione in quanto, professionisti che lavorano insieme in un trattamento o 

in un piano educativo per un bambino, dovrebbero creare una certa continuità di cura e questo 

dovrebbe aumentare la probabilità che il miglioramento venga visto in più di un contesto. Questo 

solleva anche la questione di chi debba essere coinvolto nelle sedute di musicoterapia. Se i genitori, 

gli insegnanti o altre figure che lavorano con il bambino sono coinvolte nelle sedute di 

musicoterapia, è possibile che ci sia un migliore trasferimento da un contesto all'altro?

Un intervistato ha rilevato che la relazione tra il musicoterapista e il bambino è un elemento 

importante nell'efficacia del trattamento musicoterapico, constatando che è la capacità di 

“osservare/discernere insieme” che rende il trattamento di successo. Questo è in qualche modo 

riferito a quelli che hanno citato il principio dell'ISO in termini di incontrare  il bambino dove lui si 

trova al momento, ma implica anche che il bambino stesso abbia la consapevolezza interna di ciò di 

cui ha bisogno ed il terapeuta che è sensibile a quella consapevolezza può avere più successo nel 

trattamento. Degli studi che analizzino la relazione tra il musicoterapista e il bambino ADHD 

potrebbero non solo approfondire il procedimento della terapia ma anche essere istruttivi per 

identificare quegli elementi della musicoterapia che contribuiscono maggiormente al successo del 

trattamento. 

I commenti degli intervistati che erano direttamente collegati agli elementi del trattamento di 

musicoterapia per i bambini ADHD seguono in completo con i commenti precedenti. La struttura 
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ed il modo in cui viene utilizzata nelle sedute di musicoterapia sembra essere un elemento 

importante che può essere affrontato in modi diversi. Alcuni commenti menzionano la struttura in 

un modo che sembra suggerire che il ruolo del terapista sia quello di creare la struttura necessaria al 

bambino per organizzarsi, mentre altri sembrano suggerire che il terapista fornisce la struttura come 

un contenitore nel quale il bambino può decifrare come lui ha bisogno di essere organizzato. Questa 

è una differenza sottile che avrebbe un grande impatto sulla scelta del metodo utilizzato nella 

seduta di terapia. Un esame più attento di come venga creata la struttura ed utilizzata all'interno 

della sessione di musicoterapia con i bambini ADHD, potrebbe produrre alcuni risultati interessanti 

e rivelatori.

La capacità della musica di aumentare l'integrazione sensoriale è stata citata da un intervistato come 

un elemento della musicoterapia importante nel trattamento dei bambini con ADHD. Questo è un 

settore che merita ulteriori indagini in quanto è strettamente legato ai problemi di elaborazione 

cognitivi che alcuni, come Hannaford (1995) teorizzano essere la causa più probabile della 

sintomatologia ADHD. L'input multisensoriale è facilmente creato con la musica poiché viene 

sperimentata attraverso l'udito, attraverso il tatto mediante le vibrazioni, attraverso la 

consapevolezza spaziale mediante il ritmo e il  movimento e attraverso la memoria sensoriale, che 

con la musica può essere facilmente attivata. Il modo in cui la musica  viene utilizzata come input 

sensoriale, tuttavia, può essere estremamente importante. Uno degli intervistati ha notato che alcuni 

bambini con ADHD possono venire sovrastimolati dalla musica e fare meglio quando sono in un 

ambiente tranquillo.

E' stato raccomandato che venga sviluppata una teoria della musicoterapia per la formulazione e la 

sperimentazione di strategie di trattamento per i bambini con ADHD. Le molte questioni sollevate 

da questa indagine fanno pensare alla necessità di un tale modello e, in effetti, l'idea era intrinseca 

allo sviluppo di questo studio. Esso rispecchia anche la situazione del trattamento per l'ADHD in 
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generale, che sembra essere continuamente alla ricerca della teoria che darà risultati migliori nel 

trattamento di questi bambini.

Una raccomandazione finale fatta da un intervistato è stata di utilizzare metodi di ricerca qualitativa 

per capire meglio come i musicoterapisti stanno lavorando con i bambini  ADHD. Speriamo che 

questa raccomandazione non vada inascoltata. Alcune delle domande derivanti da questo studio 

potrebbero trarre beneficio da un approccio di ricerca qualitativa, come ad esempio: qual è 

l'esperienza del bambino ADHD della musicoterapia e che cosa significa l'importanza della 

relazione terapeuta/cliente nel trattamento di bambini con ADHD? 

Un'ultima categoria varia, di commenti degli intervistati, comprende commenti su diagnosi errate e 

diagnosi multiple. Questi commenti riflettono ciò che la letteratura relativa citata riporta circa la 

mancanza di valutazione standard per la diagnosi di ADHD e circa le diagnosi di co-morbidità che 

rendono la valutazione ed il trattamento più difficili. Se verrà sviluppata una migliore comprensione 

degli effetti della musica sui bambini con ADHD, la musicoterapia potrà avere un ruolo da svolgere 

nella valutazione di questi bambini. Un commento sulla formazione per i musicoterapisti è stato in 

linea con questo. Questo intervistato ha indicato che l'ADHD è un settore in cui dovrebbe essere 

data ai musicoterapisti una  formazione specializzata ed ha rilevato che anche a convegni nazionali 

c'era ben poco materiale disponibile. Questo può essere, ancora una volta, uno specchio della 

polemica generale intorno all'ADHD, alla sua valutazione ed al trattamento. Fino a quando non sarà 

possibile raggiungere un consenso su ciò che l'ADHD è, e su come dovrebbe essere diagnosticata e 

trattata, la formazione in questo settore sarà probabilmente scarsa, nel migliore dei casi.

Conclusioni

Lo scopo di questo studio è stato quello di sviluppare un quadro generale di come i musicoterapisti 

stiano trattando i bambini del primo ciclo della scuola elementare con una diagnosi di ADHD e del 
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ruolo che la musicoterapia riveste nel trattamento complessivo di questi bambini. Si è sperato di 

fornire ai musicoterapisti, con questo quadro, le informazioni necessarie per fare scelte più 

propositive ed efficaci per il successo del trattamento. E' stato anche auspicato che questo quadro 

possa evidenziare i modelli su cui si potrebbe cominciare a formare una teoria relativa alla 

musicoterapia per il trattamento di ADHD. Come accade solitamente con la maggior parte della 

ricerca i risultati finali sollevano molte nuove domande. Tra queste ci sono domande su quale 

elemento/i di musicoterapia è/sono maggiormente causa di risultati efficaci, su come il successo nel 

trattamento musicoterapico per l'ADHD può essere generalizzato ad altri contesti e su come il 

trattamento di musicoterapia per l'ADHD si pone in paragone al trattamento con i farmaci. In 

conclusione, si spera che queste ed altre domande che questo studio ha sollevato forniscano un 

impulso per i musicoterapisti ad indagare ulteriormente sull'influenza che la musica ha sui bambini 

con ADHD.
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CAPITOLO III

PROGETTO DI TIROCINIO DI MUSICOTERAPIA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

REALIZZATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LERICI (SP)

3.1  PREMESSA

L'idea di proporre un progetto di musicoterapia preventiva e riabilitativa all'Istituto Comprensivo di 

Lerici è nata in seguito al positivo rapporto esistente con l'Istituto, per il quale lavoro dal 2004 

tenendo laboratori musicali didattici in tutti i plessi: venti classi di scuola elementare dalla prima 

alla quinta.

Osservando le classi in questi anni si è notato un aumento considerevole di bambini con problemi di 

attenzione, di concentrazione e di comportamento e questa osservazione è  ampiamente condivisa 

dalle maestre che si trovano ad avere crescenti difficoltà di gestione delle classi.

Oggi è una cosa ordinaria avere nelle classi contemporaneamente anche fino a tre bambini che 

richiedono un'attenzione particolare e che non sono affiancati da insegnanti di sostegno.

Inoltre spesso questi bambini, per il fatto di non riuscire a rispondere in modo adeguato alle 

richieste che provengono dall'ambiente, nei primi anni di scolarizzazione si trovano  sottoposti a 

frustrazioni che li fanno sentire 'sbagliati' e, probabilmente anche per questo con la crescita si 

vedono peggiorare i sintomi, a volte anche notevolmente.

Durante i laboratori musicali, insieme alle maestre, abbiamo notato alcuni risultati incoraggianti in 

bambini con problemi di questo tipo, per quanto riguarda l'integrazione con la classe ed il 

raggiungimento di migliori livelli di espressività. Ci sono stati casi in cui i bambini hanno potuto 

esprimersi con soddisfazione e scoprire a volte buone risorse, capacità e competenze personali.
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Attraverso questa esperienza didattica, il linguaggio sonoro-musicale si è rivelato estremamente 

adatto a fare da ponte per comunicare e stabilire una relazione positiva con i bambini.

In questo senso è nata l'idea che la musicoterapia possa rappresentare un buon ausilio terapeutico, 

preventivo e riabilitativo, per sostenerli durante i percorso di scolarizzazione poiché potrebbe 

aiutarli ad esprimere potenzialità e positività che con la sola programmazione scolastica tradizionale 

fanno molta fatica ad individuare, aiutarli a socializzare meglio con gli altri bambini e fornire loro 

occasioni per migliorare il proprio livello di autostima.

Dovendo realizzare alcune ore di tirocinio formativo attivo, ho proposto all'Istituto Comprensivo di 

Lerici un progetto di musicoterapia preventiva e riabilitativa, rivolto a bambini della scuola materna 

e dei primi anni di scuola elementare inviati dalle maestre per aver manifestato specifici problemi di 

attenzione, di concentrazione e di socializzazione.

La proposta è stata fatta nel gennaio 2013 e poi, per ragioni organizzative, è stato possibile 

realizzarla un anno e mezzo dopo, nell'estate del 2014, con la supervisione del Prof. Paolo Ciampi.

Sono stati inviati per il trattamento 5 bambini, segnalati dalle maestre per problemi di 

comportamento, di apprendimento e di attenzione. 

Di questi 5 bambini, uno è stato ritirato dalla mamma prima dell'inizio degli incontri poiché ha 

ritenuto eccessivo l'inserimento anche in questa attività, avendone già molte altre da seguire.

Un altro bambino invece avendo una situazione famigliare molto problematica, che potrebbe essere 

individuabile dandone descrizione, necessita di una particolare attenzione alla privacy e per questo 

il suo caso non viene qui riportato, pur avendo dato esiti interessanti. 
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I casi che verranno esposti in questo capitolo saranno quelli di tre bambini: una bambina di cinque 

anni all'ultimo anno della scuola materna che chiameremo A, un bambino di prima elementare che 

chiameremo B ed un bambino di seconda elementare che chiameremo C. 

3.2 STRUTTURA DEL PROGETTO

3.2.1. Incontri di Musicoterapia

Ai genitori dei bambini, individuati ed inviati dalle maestre, è stato proposto un breve trattamento 

musicoterapico consistente in 8 incontri individuali di 45 minuti l'uno, di cui uno osservativo, 

pomeridiani e con cadenza settimanale.

Gli incontri sono stati realizzati dall’inizio di giugno alla fine di luglio 2014 e si sono svolti a 

Lerici, presso la sede dell'Istituto Comprensivo.

E' stata fatta una raccolta preliminare di informazioni, tramite osservazioni fatte in classe durante i 

laboratori di musica tenuti nell'anno scolastico precedente, colloqui avuti personalmente con le 

maestre e colloqui con le mamme, che è stato possibile fare solo successivamente, dopo la prima 

settimana di trattamento.

3.2.2 Obiettivi 

Data la brevità del tirocinio si è posto il problema di individuare alcuni semplici obiettivi sui quali 

lavorare nell'arco di soli 8 incontri. 

In questo senso ci si è proposti i seguenti punti di lavoro: 

-fornire al bambino uno spazio in cui lavorare protettivo ed accogliente;

-individuare e verificare alcune sue capacità e competenze;
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-favorire l'espressione di emozioni e di sentimenti;

-stimolare la sua creatività;

-facilitare l'esperienza di momenti positivi e gratificanti;

-stimolare occasioni di silenzio e di ascolto;

-far sperimentare un primo autocontrollo nel confronto degli strumenti musicali.

Inoltre, come prima esperienza attiva in qualità di musicoterapista, un obiettivo personale 

nell'incontro tra me e questi bambini è stato quello di osservare ed annotare le dinamiche, le 

positività e le criticità della relazione musicoterapica instaurata con ognuno di loro, al fine di poter 

migliorare la mia capacità di intervento, nelle successive esperienze.

3.2.3 Metodologia

E' stata proposta una musicoterapia attiva, centrata sul dialogo sonoro tra musicoterapista e 

bambino, attraverso la libera improvvisazione con la voce, con gli strumenti e con il movimento, in 

un contesto di attività ludica.

Si è cercato di produrre uno spazio sperimentale ed un’atmosfera di sicurezza, nella quale i bambini 

potessero sentirsi accolti, aprirsi e cominciare ad esternare liberamente il loro mondo interno.

Al centro dell’attenzione ci sono state la relazione personale, l’espressione individuale e 

l'interazione con gli elementi musicali. 

Per quanto riguarda lo strumentario è stato messo a disposizione un assortimento  di strumenti 

diversi per sonorità, forme, materiali e colori, in modo che ognuno dei bambini potesse compiere la 

propria ricerca sonora con un'ampia scelta, sia per le caratteristiche timbriche, che per le possibilità 
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di variazione dinamica, per le qualità melodiche, armoniche e d’intonazione ed inoltre un impianto 

di amplificazione con microfono ed un computer con molte basi musicali per cantare e musiche da 

ascoltare.

All'ingresso i bambini venivano invitati a togliere le scarpe e rimanere con le calze, per potersi 

muovere più liberamente nella stanza.

In alcuni momenti sono stati inoltre utilizzati disegni liberi e disegni da colorare ed inoltre la 

costruzione di piccoli e semplici strumenti musicali, per permettere ai bambini di dare libero sfogo 

alla fantasia e di esprimere le emozioni vissute nel corso dell’incontro, anche attraverso il segno 

grafico, i colori ed i materiali. 

3.2.4 Setting

Gli incontri si sono tenuti a Lerici in una stanza al piano terreno dell’istituto scolastico, ampia e 

luminosa, particolarmente idonea come accessibilità e come servizi disponibili e con un ingresso 

autonomo, direttamente dalla piazza dove si trova l'Istituto scolastico.

La stanza è stata attrezzata per gli incontri di musicoterapia utilizzando gli arredi messi a 

disposizione dalla scuola, aggiungendo lo strumentario per la produzione musicale, per l’ascolto di 

materiali preregistrati e per la registrazione degli incontri. 

Il setting era così composto:

-in un angolo due grandi tappeti da ginnastica, sui quali erano posti un bastone della pioggia, un 

ocean drum, e una coppia di maracas, una chitarra classica, due triangoli, un tamburello, un flauto, 

uno xilofono, un metallofono, una conga, un djembè;
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-lungo le pareti due grandi tavoli, sopra uno di essi vi erano posti un set di tuboing, una chitarra 

acustica elettrificabile (utilizzata solo da me), un cembalo, una coppia di legnetti e una coppia di 

piattini. Sull’altro tavolo invece un set di piastre sonore, un'altra coppia di maracas, un altro 

tamburello, un flauto, una coppia di legnetti, una coppia di piattini, fogli bianchi, alcuni fogli con 

sagome di animali da colorare, pastelli a cera, matite, pennarelli ed un pallone in schiuma per 

attività ritmico-motoria;

-in un altro lato della stanza, sotto una grande finestra, vi era un impianto audio collegato ad un 

microfono, un registratore digitale e un computer con diversi files musicali.

3.2.5 Supervisione

La supervisione del progetto è stata effettuata da Paolo Ciampi in tre fasi: 

-una fase preliminare, durante la quale sono state definite le linee generali di impostazione del 

progetto; 

-una fase contemporanea al trattamento, nella quale sono stati esaminati e discussi i contenuti degli 

incontri, attraverso i resoconti verbali, le schede osservative compilate e l'ascolto di alcune 

registrazioni particolarmente significative; 

-una fase successiva al trattamento, in cui è stato esaminato il percorso compiuto alla luce degli 

obiettivi conseguiti e delle problematiche emerse e sono state formulate alcune osservazioni finali.
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3.2  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

3.2.1 IL CASO DI A 

3.2.1.1 Anamnesi

A ha 5 anni, è figlia unica, la mamma è casalinga e il papà odontoiatra. Il papà di A è molto più 

anziano della mamma.

Quando ci siamo viste per gli incontri la bambina aveva appena terminato la scuola materna e 

l’anno successivo sarebbe andata in prima elementare. 

A è una bimba piccolina di statura, timida, un po’ chiusa, ha qualche problema di linguaggio per il 

quale è in trattamento da una logopedista. 

Comprende bene e si esprime correttamente, in modo insolitamente evoluto per una bimba della sua 

età; ad esempio, per manifestare un fastidio dice: “mi sento a disagio”.

Durante le lezioni di musica si ritira in un angolo o va a chiudersi in una casetta per bambini, 

adiacente allo spazio dove si tiene l'attività e rifiuta sia di comunicare verbalmente che di fare 

qualunque altra attività. 

Si comporta così anche con le maestre in classe, durante le altre lezioni.

Verso la fine dell’anno scolastico è stato possibile coinvolgerla, solo qualche volta, invitandola a 

cantare al microfono oppure a suonare uno strumentino e, in questi rari momenti, la bambina ha 

mostrato di aver memorizzato bene le canzoni, di essere intonata e di suonare gli strumentini in 

modo appropriato e con un buon senso del ritmo.

La mamma di A, informata sia da me che dalle maestre delle sue difficoltà a partecipare alle attività 
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di classe, dice che la bimba recita, che fa così per attirare l'attenzione e aggiunge che A ha qualche 

problema di linguaggio perché i primi anni di vita è nata e vissuta in Toscana, acquisendo una 

parlata toscana. Per questo non ha ancora un uso appropriato di alcuni fonemi e sta andando dalla 

logopedista.

La maestra conferma che A ha fatto logopedia perché aveva una forte parlata toscana 

e per questo le mancavano alcuni suoni ed aggiunge che ora sembra parlare meglio.

A volte in classe, in mezzo alle attività di gruppo, A prende una postura di chiusura, col viso 

corrucciato, si incupisce e rimane inerme con le braccia abbandonate lungo i fianchi,  la testa bassa 

e i capelli davanti, rifiutandosi di comunicare e di fare qualunque attività, oppure va a nascondersi 

da qualche parte e rimane nascosta anche a lungo (30 minuti o più...). All’inizio dell’anno scolastico 

lo faceva più spesso, ora un po’ meno.

La maestra dice che queste chiusure sono collegate a dinamiche relazionali: avvengono quando la 

bimba ha litigato con qualcuno o qualcuno le ha fatto un dispetto o detto qualcosa di spiacevole. 

Alla recente recita scolastica A è rimasta immobile in piedi con le braccia abbandonate, per tutto il 

tempo. Alla maestra, dopo, ha detto che ha fatto così perché doveva venire il papà a vederla e non è 

venuto. 

La bimba non è seguita, da un punto di vista psicologico, in un percorso di diagnosi e di cura.

A è una bimba con ottime competenze, estremamente precisa. Ha un buon segno grafico e  disegna 

molto bene. Ha un buon livello cognitivo, buon senso del ritmo, buona capacità di ascolto e buona 

memoria.
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Ha una precisione piuttosto maniacale e mostra diversi segni di insicurezza. 

Di frequente assume un atteggiamento molto ostinato, quando dice di no è no. Litiga spesso con una 

compagna, sempre la stessa, che è la sua amica del cuore e si offende facilmente.

Secondo la maestra, in passato, A è stata troppo caricata di attività e di aspettative da parte della 

famiglia (a 4 anni faceva già basket e pianoforte).

La mamma racconta che A a casa parla tanto, che è molto aperta e che però ha delle difficoltà a 

stare in gruppo. Sta bene in coppia ma, se arriva una terza bimba, subito si infastidisce e la manda 

via. I compleanni dei compagni di scuola sono un problema: alle feste la bambina si chiude e la 

mamma deve portarla via. Questa dinamica è stata molto evidente durante tutto l’ultimo anno della 

scuola materna.

A due anni A è stata operata di adenoidi perché di notte non dormiva (la mamma riferisce che aveva 

il naso chiuso al 97%) e verso i quattro anni ha cominciato ad avere un complesso per un grosso 

neo che aveva sulla guancia. Ora le è stato tolto con un intervento chirurgico, infatti la bambina, da 

qualche mese, ha una vistosa medicazione sulla guancia.

A ha avuto difficoltà col linguaggio fino a quattro anni, poi l’hanno portata da una logopedista ed 

ora sta migliorando.

La mamma dice che cerca di assecondare molto A nei gusti: a tre anni e mezzo le ha fatto 

cominciare a studiare pianoforte ed ha continuato per un anno. 

A ha un’amica del cuore con la quale ha una relazione di amore/odio, è una compagna di classe con 

la quale spesso litiga anche in classe. A casa una volta A ha preso un criceto che però faceva paura 
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alla sua amichetta. A continuava ad andare da lei tenendolo sulla mano e la sua amica gridava 

perché le faceva paura, allora A si è messa a singhiozzare perché, dice la mamma, si è sentita 

tradita.

La mamma mi ha chiesto in che cosa consistesse la musicoterapia e mentre le parlavo della musica 

come veicolo per l'espressione delle emozioni e strumento per esplorarle, le sono venuti gli occhi 

rossi, come se stesse per piangere.

La mamma di A dice di identificarsi molto con la bimba, racconta: “anch’io da piccola ero molto 

timida e facevo così, non stavo col gruppo e mi proteggevo coi capelli lunghi”.

Dice che A ha iniziato a bloccarsi all’asilo, ha fatto tre mesi di inserimento perché non riusciva a 

distaccarsi dalla mamma. 

Riguardo all’atteggiamento che A prende come se si bloccasse, la mamma dice che recita e imita un 

bimbo che ha visto fare così in spiaggia. 

Aggiunge anche che ultimamente A ha un problema con la salivazione che è troppo abbondante e 

che le riempie la bocca.

3.2.1.2  Incontri di musicoterapia 

Con A sono stati fatti sette incontri: è stata assente una volta, al sesto appuntamento.

Appena entrata, A è sembrata subito essere a suo agio: ha sorriso ed è apparsa piacevolmente stupita 

nel vedere gli strumenti musicali. 

Li ha provati tutti, suonandoli in modo convenzionale, tranne i tuboing con i quali ha giocato 

utilizzandoli come cannocchiali, senza suonarli. 
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Ha esplorato ogni strumento ascoltandone attentamente il suono ed ha osservato le differenze sia di 

suono che di materiali. Ad esempio, dei triangoli ha commentato “sembrano campane”, del flauto 

“sembra il verso di un'aquila..”, e ancora “questo è di legno, questo di metallo...”. 

Descriveva le sue azioni mentre suonava: andando verso uno strumento commentava ad alta voce 

“uso questo, prendo quello, lo suono così...”, “questo fa così, invece questo fa così..”.

Inizialmente A si esprimeva con un tono di voce basso, parlando lentamente e scandendo molto le 

parole poi, nel corso degli incontri successivi, la velocità ed il volume della voce sono aumentati 

notevolmente. In particolare, in alcuni momenti,  il volume è arrivato a diventare forte e anche 

fortissimo.

Fin dall'inizio la bimba ha mostrato una parlata con caratteristiche particolari ed alcuni difetti di 

pronuncia, ad esempio non riusciva a dire la parola “proprio” e diceva “piopio”. Nonostante queste 

difficoltà però A ha continuato a parlare sempre molto: nel primo incontro ha parlato per oltre un 

quarto d'ora, senza suonare.

Più volte ha utilizzato una terminologia più evoluta rispetto ai bimbi della sua età (5 anni) ma 

facendo una vocina e con un atteggiamento che la facevano sembrare, invece, una bimba più 

piccola.

Nel primo incontro A ha manifestato un forte interesse per il metallofono, lo xilofono e il djembè, 

sui quali è ritornata diverse volte, sorridendo.  

Sul metallofono ha suonato prima la scala a partire dai suoni più gravi, poi intervallando gruppi di 

note acute (più velocemente e più a lungo) con singole note gravi. 
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Ho fatto qualche glissato sul metallofono con il battente ed è sembrato piacerle molto, li ha fatti 

anche lei, fermandosi ad ascoltare gli armonici con un sorriso e dicendo: “bello!” e anche “sembra 

una musica vera!” e ancora “anche se è di ferro è bellissimo”, “sembra una canzone!”.

I glissati sia sul metallofono che sullo xilofono li ha poi ripresi durante tutti gli incontri.

Per invitarla a suonare insieme, al primo incontro, ho suonato piano la conga, A ha preso il djembè 

ed abbiamo suonato insieme. Lei dopo era molto contenta ed ha esclamato : ”abbiamo suonato il 

tamburo!”.

Dopo A ha giocato con i tuboing usandoli come un cannocchiale ed anch'io ho giocato con lei. Poi 

ho cominciato a suonare quello di DO ed A è andata allo xilofono a suonare insieme a me, con un 

battente e facendo un ritmo quasi identico, però suonando note diverse.

Poi A ha suonato la conga e il djembè dando alcuni colpi isolati, provando le dinamiche, prima più 

piano e poi sempre più forte e commentando: “ora suono forte”, “ora suono più forte”. Con lo 
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stesso sistema, dando colpi isolati e provando le dinamiche, ha provato anche gli strumenti di 

metallo: piattini, triangolo, metallofono, piastre sonore.

Ho notato che dopo il suono forte del djembè sorrideva e manifestava gradimento mentre dopo il 

suono forte degli strumenti metallici si tappava le orecchie.

In questo primo incontro A si è mossa con disinvoltura ed ha avuto un atteggiamento amichevole e 

disteso. Questa confidenza è aumentata ad ogni incontro.

Durante il secondo incontro A ha messo vicino a sè djembè, metallofono e xilofono e li ha suonati 

con due battenti uno per mano ed uno per strumento: inizialmente xilofono e metallofono, 

liberamente e alternando note ora da uno e ora dall'altro, poi djembè e  metallofono e poi per ultimi 

djembè e xilofono, suonati con un ritmo ternario, rallentando  ed aumentando di volume verso la 

fine.

Subito dopo ho preso i piattini ed ho cominciato a suonarli, anche A ha preso i piattini ed abbiamo 

suonato insieme. Oltre a suonare, A ha anche ballato seguendo il ritmo. Abbiamo concluso insieme 

accelerando verso la fine. 
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Al terzo incontro,fin dall'inizio, A ha cominciato a suonare i tamburi fortissimo, dando colpi isolati 

e dicendomi prima: “Tappati le orecchie!”. Poi ha sistemato conga e djembè davanti a sé ed ha 

suonato la conga sempre molto forte.

Dopo ha preso i piattini ed ha cominciato a suonare conga e djembè, utilizzando i piattini come 

battenti. Suonava alternando conga e djembè ed anche i piattini tra loro.

Durante il quarto incontro A ha parlato molto ed ha suonato prevalentemente l'ocean drum e il 

djembè.

All'inizio ha fatto andare l'ocean drum di colpo da una parte all'altra, aumentando il volume e la 

velocità con un effetto che lei ha definito di tempesta. Poi ha fatto alcune capriole dicendo che 

erano come quelle di un delfino ed ha preso ancora l'ocean drum, suonandolo però più dolcemente 
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e, diceva, facendo il suono delle onde.

Sempre durante il quarto incontro A ha cominciato a parlare della sua casa, della sua cameretta, dei 

suoi amici e della sua famiglia. 

E' emersa una grande forza, quasi violenta, manifestata con un aumento della dinamica sia nel 

parlare che nel suonare. A ha chiesto di poter suonare il djembè fortissimo.

Lo ha suonato con dinamiche tra il forte e il fortissimo, tanto da dire che a batterlo si faceva male 

alle mani. A volte mi diceva: “tappati le orecchie” e suonava fortissimo, poi invece diceva: 

“ascolta” e suonava più piano. Altre volte durante un suo racconto, per simulare una data situazione, 

gridava così forte che mi ha fatto quasi male alle orecchie ascoltarla e diventava tutta rossa.

Questa forza che usciva da lei mi ha stupito molto, poiché è una bimba che appare decisamente 

minuta e delicata.

Al quinto incontro abbiamo fatto il gioco di inventare una fiaba e di sonorizzarla, a partire da alcune 

carte con delle immagini. Non ci sono state produzioni musicali vere e proprie, ma singoli suoni o 

gruppi di suoni legati al racconto. Solo durante una parte della fiaba, parlando delle piramidi, A ha 

suonato il djembè abbastanza a lungo con un ritmo costante. 
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In questo incontro, per il resto del tempo, è stata predominante la parola. 

Verso la fine, mentre A stava ancora parlando, ho preso la chitarra ed ho cominciato ad 

improvvisare una canzone con i contenuti del suo racconto. Dopo un primo momento e dopo alcune 

interruzioni verbali, A ha cominciato ad ascoltare in silenzio ed è rimasta ad ascoltare, assorta, fino 

alla fine dell'incontro.

Al sesto incontro A è arrivata molto eccitata, ha cominciato subito parlando molto con un volume di 

voce alto e suonando forte tutti gli strumenti, soprattutto il djembè. Fuori pioveva ed  A ha 

esclamato: “piove la pioggia!”, cominciando a ballare. Cadenzava le parole cantilenandole, per 

diverse volte, alternando le frasi con battiti ritmati delle mani. 

Poi A si è accorta che nella stanza c'era un microfono e lo abbiamo acceso. Mi ha chiesto se potevo 

cantare al microfono la frase “scende la pioggia”, mentre lei suonava le maracas e, dopo qualche 

istante, ha cominciato a cantare anche lei. Poi ha intonato la frase in una tonalità più grave 
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cambiando le parole e dicendo: “scende il temporale”. Abbiamo preso lei il djembè e io la conga ed 

abbiamo continuato a cantare insieme le frasi, battendo il tempo e ballando come gli indiani 

d'America. 

Poi ancora A mi ha proposto di cantare una canzone sui mostri ed ha cominciato a cantare: “mostri, 

mostri, mostri siete brutti sai”. Mentre lei cantava e ballava, l'ho accompagnata cantando anch'io e 

suonando la conga. In questo incontro ho notato che con A abbiamo suonato diversi strumenti, 

facendo variazioni di dinamiche e di tempo insieme e, diverse volte, anche utilizzando anche il 

movimento, saltellando e ballando. 
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All'inizio del settimo ed ultimo incontro A ha parlato per oltre 15 minuti senza accennare a suonare. 

Dopo ha preso il cembalo ed ha cominciato a scuoterlo dicendo che aveva la forma di un gatto e 

cantilenando “gatto gatto gatto...”.

Ha suonato diversi strumenti solo una volta, per sentirne il suono e poi il flauto facendo alcune note 

lunghe di seguito e dicendo che sembrava il suono di un'aquila. Poi, di sua iniziativa, è andata ad 

accendere i microfono ed ha annunciato: “Signore e signori ecco a voi il concerto di chitarre!”. 

Pensavo volesse prendere la chitarra e suonarla, invece ha chiesto a me di suonare la chitarra. Ho 

cominciato a suonare gli accordi Sol maggiore e Re maggiore. Dopo qualche istante A ha 

cominciato a cantare al microfono, improvvisando sulle parole “sì, sì”  e, dopo alcune variazioni, ha 

accelerato, aumentato il volume, fatto uno stop improvviso e sembrava che avesse concluso. 
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Invece ha continuato a cantare pronunciando in modo molto dolce, quasi come sospirando “ha ha 

ha'” e alternando momenti in cui cantava o parlava dicendo 'sì', con variazioni ritmiche, melodiche 

e dinamiche. Infine ha concluso sottovoce, col parlato, dicendo: “basta.”.
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Dopo questa improvvisazione A, per la prima volta, ha suonato i tuboing e li ha suonati a lungo. Poi 

ha suonato il metallofono utilizzando le maracas come 'battenti' e riprendendo il ritmo che avevo 

suonato prima alla chitarra e poi ancora ha utilizzato i piattini come 'battenti'. 
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Ha tolto alcune piastre dal metallofono e ne ha messe alcune dello xilofono poi ha sistemato intorno 

a sé il cembalo, il metallofono 'modificato', le maracas, i piattini, la conga e il djembè, dicendo che 

questa era la sua 'batteria' e si è messa a suonare tutti gli strumenti insieme. 

Subito dopo ha rimesso in ordine le piastre dello xilofono e le ha suonato in ordine ascendente 

cantando le note col loro nome, poi è tornata alla sua 'batteria' ed ha ricominciato a suonarla in 

modo caotico. 

Ogni tanto giocavamo insieme utilizzando i battenti come spade. 

In questo incontro ho notato diverse volte che A ha suonato gli strumenti in modo non 

convenzionale ed inoltre ha giocato più del solito.

3.2.1.3 Riflessioni finali

Ascoltando i punti salienti del materiale sonoro ed esaminando le schede descrittive degli incontri 

con A, è emersa l'evidenza di una bimba piccola, che utilizza molto la parola e dalla quale sono 

uscite cose enormi, come la paura e la rabbia che in lei sembrano occupare un posto consistente. 

Più volte durante i primi tre incontri A ha suonato il flauto, con suoni lunghi su singole note. E fin 

dal primo incontro la bimba ha associato questo suono a quello dell’aquila reale, dicendo che 

l'aquila reale è molto grande e potente e mettendola a confronto con il topolino che invece è piccolo 

e che ha paura, perché l'aquila se lo mangia.

L’accostamento grande-piccolo è ritornato ogni volta, anche durante gli incontri successivi, 

parlando di animali grandi e di animali piccoli. Nella descrizione di A, grande è sembrato  sempre 

corrispondere a potente ed a non avere paura mentre piccolo a fragile e ad avere paura.
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Più volte A ha parlato della paura, della fuga, del fatto che era arrabbiata, della tristezza  e della 

cattiveria. Ad esempio una volta, parlando dei pinguini dell'acquario di Genova, ha detto che sono 

tristi perché sono chiusi dentro. Un'altra volta ha disegnato un simbolo del tao, dicendo che era un 

simbolo della pace, con accanto un marziano di colore verde che lo guardava, ha detto che il verde 

le piaceva molto e poi ha aggiunto che il verde era il colore del cattivo. Quando le ho fatto notare 

che questo colore le piaceva molto, ha risposto che le piaceva proprio perché era del cattivo.

Durante gli incontri ci sono stati diversi elementi motori comparsi in modo ricorrente: il saltellare, 

che la bambina ha fatto accompagnata ritmicamente da me e, a volte, anche accompagnandosi da 

sola, il riempire una percussione (conga o djembè) di strumenti e poi svuotarla rovesciando tutto di 

colpo, il costruire una scala (intesa come scala con i gradini) con le piastre sonore, con le piastre del 

metallofono e dello xilofono, a cui ha aggiunto, dal quarto incontro, anche la descrizione delle scale 

di casa sua e delle scale di altri luoghi di cui parlava.

Attraverso il suono è sembrato essersi aperto in A un canale dirompente e si è percepito il suo 

bisogno di riconoscere che è una bambina piccola, che può giocare liberamente e che può 

tranquillamente non essere all'altezza di molte cose, senza averne paura.

In previsione di un eventuale proseguo degli incontri di musicoterapia con A alcuni elementi da 

sviluppare e da potenziare potrebbero essere:

- aiutarla a lasciare uscire la rabbia e farle sentire che c’è accanto a lei un adulto che le garantisce 

che ci si può stare senza spaventarsi;

- sintonizzarsi a partire dai suoi input: se A suona forte suonare forte per poi gradualmente aiutarla a 
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diminuire, piano, piano;

- cercare di comunicare sul suo stesso piano - quando lei urla, in risposta, utilizzare un fischietto, un 

kazoo, un’armonica a bocca o un flauto, suonando altrettanto forte, per farle sentire che ha qualcuno 

accanto;

- cercare di contenere ed arginare questo canale dirompente proponendo attività molto strutturate e 

basate sul suono, più che sulla parola;

- stimolare A ad esprimersi sempre di più col sonoro e meno con il verbale.

Nel corso dei sette incontri si è stabilita una buona confidenza e la bambina ha cominciato ad 

esternare con sempre maggiore fiducia il suo mondo interno. 

Ci sono stati momenti in cui, attraverso il gioco, sono emersi elementi importanti, come la paura, il 

desiderio di fuga e la rabbia, che A ha avuto la possibilità di esprimere anche musicalmente.

Data la brevità del progetto è stato opportuno non smuovere troppo per non rischiare di aprire un 

problema e poi lasciarlo insoluto.

A ha cominciato ad esercitare un maggiore autocontrollo nei confronti degli strumenti suonati e nel 

modo di interagire nella relazione musicale, aspettando il proprio turno, rinunciando in parte 

all'atteggiamento direttivo ed accogliendo di più le proposte musicali per suonare insieme.
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3.2.2. IL CASO DI B 

3.2.2.1 Anamnesi

B ha 6 anni ed è un bimbo minuto. Ha frequentato la prima elementare e andrà in seconda. Parla e si 

muove molto velocemente, a volte ripete le stesse cose più volte di seguito. Durante le lezioni di 

musica, appena arriva in classe, va a mettersi sotto un tavolo o corre nella stanza comunicante di 

fianco. 

In qualche occasione è stato possibile coinvolgerlo nelle attività invitandolo a suonare una conga 

per accompagnare gli altri bambini durante un canto o una danza. In queste occasioni B esce da 

sotto il tavolo o rientra dall’altra stanza e suona volentieri. Questa attività sembra piacergli molto, 

ha buona capacità di ascolto, un ottimo senso del ritmo ed è preciso.

La maestra dice che B ha una famiglia con genitori presenti ed affiatati ed aggiunge che è nato in un 

momento di gravi difficoltà economiche famigliari e di problemi di salute molto seri della nonna e 

che probabilmente ha assorbito la preoccupazione dei genitori. 

E' il più piccolo di tre fratelli, il secondo frequenta la quinta elementare ed il più grande frequenta la 

terza media ed è stato recentemente diagnosticato DSA.

La maestra dice che B ha uno sviluppo cognitivo superiore ad un bambino della sua età  mentre ha 

uno sviluppo emotivo inferiore, come quello di un bambino di 4 anni.

Durante le attività di gruppo, in classe, tende a stare sotto il tavolo o andare nelle altre stanze e 

spesso reagisce in modo molto aggressivo alle emozioni e alle novità. 

La famiglia lo ha portato a fare una visita da un neuropsichiatra che ha consigliato di fare una 
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terapia famigliare, ma i genitori non hanno accolto questo suggerimento e non hanno  intrapreso 

questo percorso. 

I genitori hanno comunque deciso di portare B in terapia da una psicologa, dopo che il bambino ha 

quasi distrutto la biblioteca della scuola, in un accesso di ira.

B sta andando da una psicologa comportamentista ogni 15 giorni, si trova molto bene e le maestre 

dicono che è migliorato.

Il dirigente scolastico ha consigliato alla famiglia di intraprendere il percorso per avere il sostegno 

ma la famiglia ha escluso questa ipotesi. 

Al momento non è nota la diagnosi.

B ha un'ottima capacità di lettura ed un rendimento scolastico buono, scrive solo in stampatello ed 

ha qualche problema di grafia come se avesse una rigidità della mano.

Ha un grossa difficoltà nel regolamento delle emozioni: di fronte alle emozioni forti ed alle novità 

reagisce in modo aggressivo con adulti, bambini e oggetti. 

La mamma dice che B è molto diverso a casa rispetto a scuola: a casa è ubbidiente e accetta le 

regole (la psicologa dice che gli fanno bene).

E' un bambino molto esigente con sé stesso e di fronte ai piccoli fallimenti va in “sbattimento” 

(riporto qui la definizione della mamma), perché le cose non vanno come vorrebbe lui.

E' “implacabile nel giudicarsi” (anche qui riporto la definizione della mamma) e questo un po' fa 

parte del suo carattere perché, dice la mamma, ha preso un po' anche da lei.

Non si confronta con gli altri compagni, per lui è il proprio giudizio che conta, non quello dei 
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compagni.

All'asilo c'erano già stati dei segni di disagio ma erano stati sottovalutati, poi alle elementari sono 

emerse delle difficoltà maggiori.

La mamma dice che B è ben integrato in classe con i compagni che lo adorano, quando non hanno 

paura e che recentemente c'era stato un periodo durante il quale B aveva bisogno di essere 

organizzato in tutto perché si perdeva. 

3.2.2.2  Incontri di musicoterapia

Con B sono stati fatti otto incontri: è stato sempre presente.

Al primo incontro il bambino è arrivato accompagnato dal papà e, fin dall'inizio, si è mostrato 

disinvolto e a suo agio. 

Da subito mi ha colpito la sua voce che è sottile, allegra e particolarmente gradevole: ricorda 

qualcosa di piccolo, tenero, leggero e gioioso. 

Appena entrato nella stanza B è stato attratto dallo xilofono e dal metallofono ed è subito andato a 

sedersi lì vicino, si è annusato un braccio ed ha detto: “ho un buon odore”, poi ha preso due battenti 

e suonato prima lo xilofono e poi il metallofono, utilizzando entrambi i  battenti, alternati e 

simultaneamente.

Pag. 129



Dopo alcuni minuti durante i quali B ha provato i suoni anche di altri strumenti, è tornato allo 

xilofono ed ha ripreso il ritmo che aveva fatto anche prima, con i due battenti.

Io l'ho accompagnato con il cembalo ed abbiamo suonato insieme. Verso la fine c'è stato un 

crescendo ed un accelerando fatto insieme.

Poi B ha preso la chitarra ed ha cominciato a suonarla con la mano destra a corde libere tenendo un 

ritmo costante. Mentre suonava io l'ho accompagnato con la conga. Alla fine B ha detto di sé stesso 

“proprio bravo!”.

Durante il primo incontro B ha suonato in prevalenza lo xilofono ed il metallofono ed è sembrato 

che gli piacessero molto. Ha smontato le piastre del metallofono e le ha rimesse in un ordine 

diverso. Le ha suonate così modificate e poi le ha rimesse a posto.

Poi B ha scoperto che si possono fare i glissati sul metallofono e che gli piacciono molto. Ha 

suonato facendone alcuni di seguito, prima più piano, poi più forte ed infine quattro molto forti. Ha 
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fatto un grande sospiro e finito dando tre colpi sulla conga.

Verso la fine dell'incontro B ha preso la chitarra e mi ha chiesto se la poteva 'cambiare' e, mentre io 

la tenevo, l'ha scordata stando ad ascoltare attentamente come cambiava il suono di ogni corda 

mentre girava i piroli. In questa attività ogni tanto si fermava e dava qualche colpo sulla conga che 

era vicino a lui, poi riprendeva la 'scordatura'. 

Dopo averla scordata tutta l'ha presa e l'ha suonata per sentirne il suono ed è sembrato soddisfatto. 

Quando è arrivato a prenderlo il papà B ha voluto subito fargli sentire il suono della chitarra 

scordata e, mentre la suonava, aveva un'aria molto contenta.

Al secondo incontro B è andato a sedersi subito vicino alla chitarra che ha trovato nuovamente 

accordata ed ha accennato lo stesso ritmo fatto la volta precedente (vedi Figura 3), con la mano 

destra a corde libere.

Ha voluto poi ancora scordare la chitarra, ascoltando le singole corde per sentire quando erano al 

punto giusto secondo lui, lui girando i piroli, mentre io suonavo le corde ad una ad una. In questa 

attività B è rimasto quasi completamente in silenzio e molto assorto.

Poi si è messo vicino alla conga e mi ha chiesto sorridendo “vado?” (per chiedere se poteva 

suonarla) ed ha cominciato a suonarla sempre più forte e sempre più veloce, a raffica, gridando 

“tempestaaaaa!”. 

Subito dopo ha voluto che suonassi insieme a lui col djembè. Abbiamo cominciato dando prima 

alcuni colpi più leggeri e poi accelerando sempre di più ed aumentando il volume fino ad un 

fortissimo, con uno stop finale. 
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Alla fine, ridendo e con un'aria molto contenta, B ha commentato: “abbiamo fatto un megacasino”. 

Nello stesso incontro, sempre su sua richiesta abbiamo suonato insieme, lui con la chitarra scordata 

ed io con la mia accordata, arpeggiando liberamente a turno e insieme e sovrapponendo entrambe le 

nostre voci, con ritmo libero, prima intonando le parole: “come faremo a suonare con la chitarra 

tutta scordata...” e poi con le parole “se invece avessimo un bel suono, potremmo fare delle belle 

canzoni”, con risate divertite e glissati che imitavano il suono della chitarra scordata. Infine ho 

proposto le parole “come faremo, come faremo, come faremo come faremo...” dando 

un'intonazione, un'armonia ed un ritmo definiti e ripetuti più volte e su queste parole abbiamo 

continuato a suonare insieme, anche B, arpeggiando a ritmo con la sua chitarra e facendo dei glissati 

con la voce. B è sembrato divertirsi molto.

Dopo B ha messo in scena un combattimento durante il quale ha suonato molto forte le percussioni, 

gridando “mortaio” (conga) e “cannone” (djembè) ogni volta che le suonava. Dapprima con colpi 

singoli forti, più distanziati e più lenti e poi prendendo un ritmo ternario e tenendolo per diverse 
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battute consecutive.

Quando, prima di cominciare a suonare la seconda volta, gli ho chiesto con chi fossimo in guerra, 

prima ha detto di non saperlo e poi ci ha pensato un momento ed ha detto che eravamo in guerra con 

un nemico che si chiama Alix.

All'inizio del terzo incontro B ha ripreso il ritmo delle Figura 2 ed i glissati sul metallofono e poi ha 

cominciato a costruire una specie di trincea che lui ha chiamato 'macchina' (nella quale mi trovavo 

anch'io) mettendo gli strumenti musicali sul tappeto e spiegando la funzione di ogni strumento: 

l'ocean drum era il volante della macchina, la conga il mortaio, il djembè il cannone, i legnetti 

l'elicottero che veniva a prenderci, il triangolo il richiamo per il giaguaro che veniva ad aiutarci, il 

flauto il richiamo per i pesci, i piattini il richiamo per gli uccelli e le maracas per chiamare i 

granchi.

In questa attività di costruzione della 'macchina' B ha suonato ogni strumento per provarne il suono 

e spiegarne la funzione, collocandolo in una data posizione, ma senza un tempo né un ritmo 

particolari.  

Mentre sistemava gli strumenti B diceva che eravamo in un posto che aveva inventato lui, che si 

chiama Granchiolandia, pieno di granchi molto grossi che avevano una chela grossa e rossa ed una 

più piccola blu (noto che B ha un cerotto blu sulla mano sinistra).

B in questa attività comunicava molta agitazione mentre parlava, fino ad un momento in cui ha 
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cominciato a girare freneticamente intorno al metallofono, parlando continuamente e manifestando 

forte ansia. 

In questo incontro B ha parlato molto ed è stato molto agitato e, a parte la piccola produzione 

all'inizio sul metallofono, gli altri suoni sono stati tutti frammentati, legati al 'combattimento' e 

senza una struttura ritmica precisa. Più come la sonorizzazione di un racconto, con dinamiche di 

forte sulle percussioni e di mezzo forte sugli altri strumenti. 

Verso la fine dell'incontro B ha parlato ancora di Alix, che è un personaggio immaginario - un 

nemico ha detto lui - che era emerso già durante il secondo incontro. Ha detto che Alix ha seminato 

nella stanza dei Geppa. Ho chiesto cosa fossero i Geppa e B ha risposto che sono dei cosetti con 

delle alette, che se li tocchi volano ed ha aggiunto che noi dovevamo saltellare nella stanza per 

evitarli, in silenzio per non farci sentire, o parlando molto sottovoce. 

Io l'ho assecondato e, insieme, abbiamo cominciato a saltellare per la stanza, mentre B sottovoce mi 

dava delle istruzioni. Poi abbiamo continuato a saltellare per evitare i Geppa, completamente in 

silenzio.

Quando è venuto il papà a prenderlo ho notato che B ha fatto fatica ad organizzarsi per andare via.

Dal terzo incontro B non ha più scordato la chitarra, ha fatto solo ancora un cenno durante il quinto 

incontro ma ha smesso subito, appena gli ho chiesto se poteva non farlo per lasciare la chitarra 

accordata al bambino che veniva dopo.

Al quarto incontro B ha portato i calzini da lasciare in stanza, come fa dalla psicologa ha detto, ed 

ha scelto dei calzini con su scritto Jungle (Giungla) e l'immagine di un leoncino, cose che lui ha 
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sottolineato. 

Anche durante il quarto incontro B ha ripreso il ritmo delle Figura 2 ed i glissati, però sullo 

xilofono, e mi ha chiesto di suonare con lui sul metallofono. Ad un certo punto si è fermato ed ha 

commentato molto soddisfatto: “a due voci! A due strumenti!”. 

Ha suonato alternando il ritmo della Figura 2 con dei glissati. Alla fine, per concludere, ha fatto 

diversi glissati di seguito crescendo di volume.

Poi mi ha chiesto di suonare una percussione mentre lui suonava lo xilofono. Ho preso la conga e 

cominciato a tenere un ritmo regolare. Dopo qualche istante B si è aggiunto, prima suonando i due 

battenti tra loro marcando il battito, e poi con lo xilofono.

Durante questo incontro B ha notato la presenza dell'impianto audio e, mentre suonava lo xilofono e 

si metteva in posa, ha voluto che lo registrassi, che gli facessi delle foto e dei video col cellulare.

Fuori c'era un temporale e pioveva molto forte e anche noi nella stanza ci siamo messi a fare 

l'effetto sonoro di un temporale, B suonando con i battenti sul tappeto da ginnastica ed io con 

l'ocean drum. 
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Ad un certo punto ha rotto una maracas che era sul tappeto, dandogli un colpo con un battente ed ha 

subito detto di averla rotta per sbaglio.

Nel quinto incontro abbiamo costruito una nuova maracas utilizzando una bottiglietta di plastica, 

delle tempere, dei semi e mettendo dentro anche parte del contenuto di quella rotta la volta 

precedente. Inoltre abbiamo sistemato quella rotta, aggiungendo altri semi per riempirla e 

incollando una piccola 'pezza' di plastica gommata per chiudere il buco. Questa attività è sembrata 

piacere molto a B che, finita la prima maracas, mi ha chiesto di poterne costruire un'altra. 

In questo incontro non ci sono state produzioni sonore.

All'inizio del sesto incontro B ha voluto subito vedere le maracas costruite la volta precedente ma 

non le ha suonate subito, le ha suonate alla fine, prima di andare via.

Sopra ad uno dei due tavoli presenti nella stanza c'erano disegni da colorare e vari tipi di colori, 

pastelli a cera, acquarelli, pennarelli e matite colorate e B mi ha chiesto se poteva  colorare un 

disegno. Ha scelto il disegno di un gattino e come colori ha preso le matite. Gli ho proposto di 

mettere della musica da ascoltare mentre colorava, ma non ha voluto. 

Poi mi ha chiesto di accendere la luce per vedere meglio i colori (eravamo in pieno giorno e la 

stanza era molto luminosa) e si è messo sdraiato per terra a colorare.
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Dopo qualche minuto, mentre stava disegnando, mi ha chiesto se potevamo andare al buio. Gli ho 

domandato come mai volesse andare al buio e B mi ha spiegato che era per vedere i suoi braccialetti 

che erano fosforescenti. Siamo andati a vederli in un corridoio adiacente dove c'era abbastanza 

buio. 

Mi ha colpito molto, come una cosa decisamente particolare, questo contrasto luce/buio, emerso nel 

giro di pochi minuti.

Mentre colorava B, ha fatto alcune domande e raccontato diverse cose di sé: ha chiesto se io avessi 

figli, nipoti, poi ha raccontato di quando va a pescare col retino, dei suoi animali (ha un cane, un 

gatto e, dice, anche un formicaio...), della sua famiglia, dei suoi nonni e dei suoi fratelli. Mi ha fatto 

anche alcuni indovinelli legati a cose o situazioni che poteva conosce solo lui e dopo qualche 

tentativo, siccome non riuscivo ad indovinare, mi ha detto: “ ti arrendi?” (questa è una cosa che B 

ha fatto anche altre volte, negli incontri precedenti, con la stessa modalità).

Ha voluto che gli facessi delle foto mentre colorava e che le mandassi ai suoi genitori. 

Ha raccontato, a proposito dei “like” che si mettono sul cellulare quando arrivano foto da amici o 

parenti, che una volta lui si è messo un like sulla sua stessa foto ed ha commentato: “sono furbo, mi 

sono likato da solo!” (dice 'laikato' e utilizza 'like' con la pronuncia inglese corretta).

L'unica produzione musicale del sesto incontro è stata verso la fine, poco prima che la mamma 

venisse a prenderlo, quando B ha provato le sue nuove maracas.
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All'inizio del settimo incontro B si è guardato intorno un momento poi mi ha detto: “scegliamo uno 

strumento?”. E' andato a prendere l'ocean drum e mi ha proposto di fare i suoni del mare. Io ho 

preso il bastone della pioggia e abbiamo fatto prima il suono del mare calmo con le onde lente e poi 

il mare agitato.

Poi B è andato a prendere la chitarra che avevo preparato con l'accordatura in sol ed ha cominciato a 

suonarla tenendo un ritmo costante. Io ho preso la mia, accordata normalmente, ed ho suonato con 

lui alternando accordi di Sol maggiore e di Do maggiore. Abbiamo suonato insieme in modo 

delicato e quando abbiamo finito B ha chiesto: “Ci è venuto bene?” e io gli ho risposto: “Bello!”. 

Allora B ha detto con un sorriso: “Anche per me”.

Poi B mi ha chiesto di suonare con lui il metallofono, stando uno da una parte e uno dall'altra dello 

strumento. Abbiamo preso ognuno due battenti e ci siamo seduti con lo strumento in mezzo. Ho 

lasciato cominciare B ed ho cercato di suonare nei punti dove lui non suonava. Abbiamo suonato sia 

alternativamente che in contemporanea, facendo singole note o bicordi, poi B ha cominciato a fare 

dei glissati e ne abbiamo fatti diversi insieme, ascendenti e discendenti. Abbiamo concluso 

suonando ancora singole note, però più velocemente e più forte. 
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Poi B mi ha chiesto se potevamo cambiare l'ordine delle piastre, cambiandone una alla volta ed una 

a testa. Abbiamo dedicato diverso tempo a questa attività, facendo vari cambiamenti e sentendo 

come suonavano.

Mentre stavamo ancora giocando a cambiare le piastre, per la prima volta, B ha chiesto di andare in 

bagno, dicendo di avere una cacca enorme da fare e di aver fatto una puzza “molto, molto fetente” 

ed ha aggiunto: “io le faccio molto potenti, una puzza incredibile!”. 

E' rimasto in bagno per quasi un quarto d'ora, mentre io lo aspettavo fuori e, dopo un po' di tempo, 

ho sentito che parlava come se stesse parlando con qualcuno, ma non riuscivo a sentire cosa stesse 

dicendo. Quando è uscito, ha lasciato il bagno molto sporco ed è tornato nella stanza come se niente 

fosse.

Tutto quest'ultimo episodio mi ha colpito particolarmente.

All'ottavo ed ultimo incontro B, appena entrato, mi ha fatto notare che aveva delle scarpe che si 

illuminavano ed ha spiegato che funzionavano con la batteria. Poi è andato a prendere le sue calzine 

dicendo forte: “Jungleeeee!” che è la scritta che aveva sopra le calzine. Ha guardato gli strumenti 

della stanza e mi ha detto, letteralmente: “Sai che io non so che strumenti fare? Mi consigli a fare 

qualcosa?”. 

E' andato a sedersi vicino alla chitarra che era ancora accordata in sol ed ha cominciato a suonarla 

tenendo il ritmo con la destra.
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Mentre continuava a suonare mi ha chiesto: “Indovina cosa mi hanno regalato?”, io ho fatto diverse 

ipotesi e B intanto continuava a suonare e a rispondere ai miei tentativi. 

A volte si fermava ed altre volte suonava mentre parlava. Dopo un po' di tempo mi ha chiesto: “Ti 

arrendi?”, io ho annuito e lui ha detto: “Matite!” e sembrava molto soddisfatto che non avessi 

indovinato e che mi fossi arresa. Poi, come a commentare questa sua vittoria, ha fatto alcuni arpeggi 

sulla chitarra, molto veloci e forti.

Vicino a lui c'era il djembè, B lo ha guardato e mi ha chiesto: “Faccio forte?” io ho annuito e lui ha 

dato un colpo fortissimo sul djembè e poi ha commentato con un grande sorriso: “E' possente!”.

Subito dopo ha ripreso a suonare la chitarra con alcuni ritmi diversi ed è rimasto in silenzio, assorto, 

a suonare e ad ascoltare. Questa ultima improvvisazione, da quando B ha cominciato a suonare la 

chitarra chiacchierando, fino alla conclusione suonando in silenzio, è durata molto a lungo.

Poi B ha chiesto se potevamo suonare lo xilofono in due, nello stesso modo in cui l'altra volta 

avevamo suonato il metallofono, stando uno da una parte ed uno dall'altra.

Ci siamo messi di fronte con lo xilofono in mezzo e abbiamo cominciato a suonare insieme, ognuno 

con due battenti a testa, facendo sia note singole che bicordi, poi abbiamo concluso giocando a fare 
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un 'combattimento' coi battenti, usandoli come spade.

L'ultima produzione sonora di B è stata per fare i suoni del mare, sia calmo che in tempesta. 

Inizialmente lui con l'ocean drum ed io con il djembè, poi lui con il bastone della pioggia e io con 

l'ocean drum, infine ancora lui con l'ocean drum e io con il djembè. 

In questa ultima improvvisazione, a parte le richieste di cambiare strumento e l'annuncio di 

tempesta, abbiamo suonato senza parlare, rimanendo a lungo in silenzio.

Alla fine dell'improvvisazione B ha manifestato un comportamento particolare: si è alzato 

improvvisamente, di scatto, ed è andato verso la finestra guardando sul soffitto come se vedesse 

qualcosa o qualcuno, parlava piano e diceva, come se parlasse con qualcuno: “faccio una cosa..”. 

Poi è tornato a sedersi.

Quando gli ho chiesto che cosa avesse visto ha risposto: “no, niente...niente...” ed aveva un'aria 

strana, come se avesse visto qualcosa o qualcuno, ma non volesse dirlo.

Nell'ultimo incontro B mi ha chiesto diverse volte consiglio su cosa suonare, cosa che non aveva 
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fatto precedentemente ed abbiamo suonato più a lungo, rimanendo più a lungo in silenzio rispetto 

alle volte precedenti.

Alla fine, quando è arrivato il papà a prenderlo, B si è preparato da solo ed è uscito dalla stanza, 

senza cercare di prolungare la permanenza.

3.2.2.3  Riflessioni finali

Riesaminando gli appunti e le registrazioni degli incontri con B, sono emersi alcuni elementi 

particolari.

All'inizio degli incontri B ha esordito dicendo “sono bravo” e “ho un buon odore” ed inoltre, sia nel 

primo che nel secondo incontro, appena finito di suonare uno strumento spesso aggiungeva, 

parlando di sé: “come sono bravo”, o “qualunque suono mi riesce”, oppure “li suono bene tutti”, o 

ancora “sembra che abbia studiato e invece no!”. 

Ci sono alcune parole e frasi ricorrenti di B, come ad esempio: “ho un'idea!”, “un attimo!”, 

“aspetta!”, “sai perché?” ed inoltre spesso, prima di suonare forte guardava e chiedeva “vado?” (per 

sapere se poteva farlo).

B ha utilizzato frequentemente parole insolite come, ad esempio “spappolato”, al posto di rotto, 

oppure “possente!” al posto di potente o forte ed a volte ha fatto osservazioni particolarmente acute 

per un bambino della sua età, come ad esempio quando abbiamo suonato insieme con strumenti 

diversi ed ha osservato “suoniamo a due voci”. 

Durante i primi due incontri, B ha scordato completamente la chitarra e dedicato molto tempo ed 

attenzione a questa attività.
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Nel corso dei primi tre incontri B ha messo in scena dei combattimenti durante i quali suonava 

anche molto forte e dove comparivano in modo ricorrente le parole “mortaio” e “cannone”, abbinate 

a suoni forti delle percussioni. In queste occasioni B manifestava una certa agitazione, che è 

cresciuta nel corso degli incontri fino al terzo, durante il quale si è notata in lui un'ansia molto 

elevata.

Dal quarto incontro in poi B ha portato le sue calzine, come fa dalla psicologa, ed ha cominciato a 

chiedere di essere fotografato e registrato.

Ad ogni incontro si è notato un aumento dell'interazione sonora ed un miglioramento della 

relazione. B si è comportato con sempre maggiore confidenza trasmettendo la sensazione di sentirsi 

sempre più a suo agio, come fosse a casa. 

Negli ultimi tre incontri si sono manifestati alcuni episodi che sono sembrati particolarmente strani: 

nel sesto ha chiesto prima di accendere la luce in un momento in cui la stanza era molto luminosa e 

dopo qualche minuto di andare al buio (ha spiegato poi per vedere i braccialetti fosforescenti), nel 

settimo e nell'ottavo B ha avuto due momenti in cui ha parlato da solo, ma sembrava che stesse 

parlando con qualcuno.

Negli ultimi incontri B ha fatto più fatica a lasciare la stanza quando la mamma o il papà venivano a 

prenderlo, iniziava piccole attività, faceva domande, suoni e interruzioni; nell'ultimo invece si è 

preparato da solo ed è uscito appena il papà è arrivato a prenderlo.

Inizialmente B aveva un atteggiamento estremamente direttivo ed era più orientato a suonare da 

solo. Per suonare con me indicava che strumento voleva che suonassi e spesso anche come voleva 
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che lo suonassi e, se invece di assecondarlo prendevo un altro strumento, mi fermava e diceva: “un 

attimo!” oppure “aspetta!”. 

L'atteggiamento direttivo è rimasto marcato fino al sesto incontro ed è diminuito negli ultimi due 

durante i quali B è apparso più indeciso e più disponibile a lasciarsi guidare ed a fare delle 

esperienze insieme. In questi due incontri c'è stata una maggiore interazione sonoro-musicale, ha 

suonato più a lungo ed è rimasto più a lungo in silenzio rispetto alle altre volte.

In previsione di un proseguimento degli incontri di musicoterapia con B ci sono alcuni obiettivi 

attorno ai quali potrebbe essere utile lavorare:

- aiutarlo a rilassarsi e tranquillizzarsi;

- estendere i momenti di interazione esclusivamente sonora e di silenzio;

- facilitarlo nell'esprimere liberamente le proprie emozioni e nell'accoglierle;

- accompagnarlo nelle fantasie ed aiutarlo ad uscirne;

- fargli sentire che oltre alla guerra, c'è anche la pace, che ci sono gli amici;

- aiutarlo a prendere coscienza che è un bambino piccolo, non un adulto forte e muscoloso;

- lavorare sul controllo degli impulsi;

- aiutarlo ad accettare con maggiore tranquillità i suoi errori e quelli degli altri;

- incoraggiarlo ad avere più fiducia in sé stesso e negli altri;

- accompagnarlo nella scoperta delle proprie capacità e possibilità; 

- verificare attraverso l'utilizzo degli strumenti musicali eventuali rigidità della mano.

Nel corso degli otto incontri B ha sperimentato la sensazione di essere accolto senza giudizio e di 
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potersi muovere nella stanza e tra gli strumenti con ampia libertà.

Ha avuto inoltre la possibilità di stare in compagnia di un adulto che lo ha ascoltato, che ha giocato 

con lui e che ha suonato con lui.

In occasione della rottura di uno strumento musicale, ha fatto esperienza di non essere rimproverato 

ma tranquillizzato ed invitato ad accettare con maggiore serenità il suo errore.

In diversi momenti ha potuto esprimere liberamente le sue emozioni anche forti, ansie e paure, 

attraverso il suono, vivendole come un gioco.

Ha potuto manifestare alcune competenze e capacità e sperimentare momenti di divertimento, di 

gioia e di gratificazione.
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3.2.3 IL CASO DI C 

3.2.3.1 Anamnesi

C ha 7 anni ed è figlio unico, ha frequentato la seconda elementare. Sia la mamma che il papà 

lavorano, il papà è un ufficiale di Marina. 

E’ un bambino che appare scoordinato e goffo, non è completamente a posto nel movimento, è 

grassottello e i genitori lo stimolano a fare molta attività sportiva, al momento fa karate e basket. 

A scuola, C è un bambino tranquillo, partecipa alle attività musicali mostrando una buona 

comprensione e ha un buon rendimento. 

Ogni tanto si estranea, come se si bloccasse: comincia a muovere le mani davanti a sé come 

ipnotizzato, comincia a dondolare, confabula e dice che parla con un amico. 

La maestra ne ha parlato con la mamma e il bambino è stato portato dal medico di famiglia, che è 

un parente. Il medico ha detto che a questa età può essere una cosa  normale. 

Quando C è presente e non si isola nel suo mondo, è un bimbo che ha un buon rendimento 

scolastico: se viene interpellato è sempre presente e partecipe, è educato, a livello di contenuti 

scrive molto bene, tanto che la maestra pensava che certi testi li scrivesse la madre, mentre anche 

nei lavori fatti in classe ha avuto livelli alti di scrittura. Porta ottimi contributi alle riflessioni in 

classe, ha buone relazioni coi compagni e non è un bimbo isolato. 

C è mancino, ha una grafia pessima, grossolana e piena di punte, non riece a fare caratteri 

arrotondati. Sembra avere qualche difficoltà nella motricità fine delle mani. 

In prima elementare è passato dalla calligrafia a specchio, all’incontrario, a quella normale.
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Quando è stanco a scuola fa parecchi errori. 

A volte C subisce l'influenza di un compagno in particolare, che ha un carattere molto forte e nei 

confronti del quale ha un ruolo di gregario e si fa trascinare. Una volta, per scommessa con questo 

compagno, ha rubato un giubbotto ad un altro compagno e lo ha nascosto per qualche giorno, poi 

alla maestra ha dichiarato di essere stato lui e lo ha restituito.  

Ha fatto la scuola materna per tre anni. Il primo anno non riusciva a mangiare a scuola, la mamma 

lo doveva portare a casa e le veniva detto dalle maestre che era un bambino chiuso. 

La mamma dice che il carattere chiuso l’ha preso dal papà.

C parla bene del papà e sembra che abbia un buon rapporto con lui.

E’ nato prematuro, settimino, alla nascita pesava kg.1,20. E’ stato 45 giorni in incubatrice e quando 

è tornato a casa pesava kg.1,90. Per molti mesi è stato messo in una “culla”: un panno arrotolato che 

lo circondava per contenerlo, perché aveva molti tremori. Ha avuto qualche crisi respiratoria ed ha 

fatto fisioterapia per tre mesi. 

Successivamente, i controlli di follow-up fino ad un anno, hanno indicato che lo sviluppo di C era 

andato bene e che era rientrato nella norma.

E' figlio unico e tutti ruotano attorno a lui, genitori e nonni. 

Per C è iniziata qualche difficoltà in classe, quando era in seconda elementare e la mamma dice che 

sembrava più una difficoltà caratteriale.

Ha avuto diverse sequenze di tic, dal battito degli occhi al movimento delle mani, al fare versi con 

la voce. La mamma osserva che C anche a casa è un pochino goffo.
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I tic ora stanno diminuendo. 

Quando il bambino parla, soprattutto se è eccitato, ha una salivazione abbondante ed eccessiva. 

Porta un apparecchio fisso in bocca che, secondo la mamma potrebbe aver aumentato un pochino i 

versi (però dice che li faceva anche prima) e gli causa, sempre secondo la mamma, questa 

salivazione molto abbondante.

Un compagno a scuola si è arrabbiato perchè ha detto che C gli ha sputato addosso. Quando è 

tornato a casa C ha detto alla mamma: “non ho sputato apposta, lo sai che quando parlo sputo!”

Un’altra volta ha preso una nota dalla maestra perchè, improvvisamente, si è alzato e si è messo a 

correre nella classe. Alla mamma ha detto: “non riuscivo più a stare fermo.”

La mamma gli ha chiesto: “cosa penseresti se mentre sono al lavorare improvvisamente mi alzassi e 

mi mettessi a correre senza una ragione?” e C le ha risposto: “che non sei molto normale...”.

Al momento C non ha diagnosi specifiche e non ha fatto un percorso di osservazione, né di cura.

3.2.3.2 Incontri di musicoterapia 

C è stato sempre presente e sono stati fatti otto incontri.

Nel primo incontro ha provato subito il djembè, lo xilofono, poi il metallofono e le maracas. Ha 

notato che c'era il microfono e ha chiesto di provarlo. L'ho acceso e C si è messo con il djembè 

vicino al microfono, ha cominciato a fare dei versi isolati ed a dare dei colpi al djembè, in modo 

frammentario, molto forte, senza un ritmo né una melodia definiti.

Poi ha visto la chitarra ed ha chiesto di provarla. Ha suonato le sei corde singolarmente e poi ha 

detto: “guarda faccio il mio nome”, suonando diverse volte le stesse note. Io gli ho cantato il suo 
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nome con le note che stava suonando e C ha annuito soddisfatto.

Poi ha preso la conga e, dopo aver suonato inizialmente più volte di seguito tre colpi, ha ripetuto un 

ritmo costante. 

Sempre nello stesso incontro abbiamo suonato insieme, lui la conga e io il metallofono simulando, 

su sua richiesta, un terremoto. Subito dopo è apparso contentissimo ed ha osservato: “l’abbiamo 

fatto insieme!”.

Ho preso la chitarra per invitarlo C a suonare e lui ha detto: “faccio una canzone triste” ed ha 

aggiunto “voglio fare una canzone triste, inventata!”. 

Ha preso la chitarra e si è accompagnato pizzicando le corde (a caso) e inventando una canzone tra 
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il cantato e il parlato, senza una melodia identificabile, con un testo abbastanza in rima.

Il testo faceva così: “C'era un giorno un giardino, dentro c'era una streghetta che era molto triste e  

non sapeva cosa fare, se bere o mangiare. Un bel giorno andò nel bosco a cercare more e more per 

fare una tortina. Ma quel giorno la scopetta la portò sopra un albero e cascò ed era tutta rotta. La 

sua amichetta la portò nella casetta e da quel giorno non poteva più volare sulla sua scopetta.  

Allora andò in giardino a coltivare uno zucchino e lo zucchino crescerà.”

Durante il secondo incontro C era molto eccitato: inciampava continuamente e ha preso un colpo ad 

un braccio. Mentre cercava di usare il microfono, per tre volte ha battuto i denti per sbaglio sul 

microfono ed ha fatto parecchi versi con la voce.

E' andato al jembè e lo ha suonato un po' a raffica facendo dei versi gutturali con la voce. 

L'attenzione è stata discontinua e non siamo riusciti a stare su uno strumento con continuità. 
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Ha suonato il metallofono, commentando ad alta voce quello che faceva: “sposto di lì, metto così..” 

poi c'è stato un momento breve in cui abbiamo suonato insieme, lui col metallofono e io con le 

piastre.

Finito di suonare C ha visto la palla di gommapiuma che tenevo nella stanza, vicino ai colori e mi 

ha chiesto di giocare. Ho messo una musica dolce e lenta di L. Einaudi e gli ho proposto di giocare 

a tirarcela lentamente senza farla cadere. C ha provato solo per un attimo e poi, invece, ha 

cominciato a rispondere colpendola di testa e facendola cadere, dicendo di cambiare le regole, 

anche se cade. Poi mi ha chiesto di mettere una canzone che si chiama Gagnam Style, molto ritmata 

che in quel periodo era di moda. Ho annuito e, mentre andavo a mettere la canzone, gli ho detto che 

ci saremmo visti ancora per 6 incontri oltre a questo. 

Abbiamo giocato a palla sulla musica scelta da lui, con un ritmo molto veloce e C rispondeva quasi 

sempre prendendola di testa, lanciandola per la stanza, facendola cadere ed andandola a raccogliere.

Il suo atteggiamento in questo incontro è stato estremamente direttivo e, se cercavo di contenere la 

direttività, notavo in lui un aumento dell'energia e dell'agitazione, una diminuzione del 
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coordinamento motorio e l'aumento dei tic nervosi, anche vocali.

La mamma quando è venuta a prenderlo ha commentato che, venendo da karate era sicuramente più 

agitato ed ha aggiunto che la settimana successiva karate sarebbe terminato. Poi, mentre C si 

preparava per andare via, prima è inciampato, poi ha urtato contro una sedia e la mamma gli ha 

detto per tre volte, in momenti alterni: “perchè non stai attento quando ti muovi?”. 

Poi gli ha chiesto: “Com'è andata?” e lui ha risposto: “ci vediamo ancora 6 volte” e mi ha chiesto di 

andare in bagno.

Dopo il secondo incontro mi sono accorta di aver cominciato anch’io ad inciampare e ad urtare le 

cose, come se avessi avuto un contagio emozionale da C. Questa cosa mi ha da un lato incuriosito e 

divertito e dall'altro informato sulla necessità di riuscire a prendere una certa distanza emotiva dal 

bambino pur mantenendo viva una relazione empatica con lui.

Nel terzo incontro, appena entrato, C si è tolto subito le scarpe ed è corso nell'angolo dove c'era la 

chitarra. Ha preso la chitarra ed ha cominciato ad arpeggiarla col plettro. Mentre suonava 

chiacchierava e raccontava di una sua zia a cui vuole molto bene e di un suo amico più piccolo di 

lui, che ha 4 anni. 

E' stato un momento confidenziale, particolarmente tranquillo ed affettuoso da parte di C. Siccome 

mentre parlava sbavava leggermente gli ho dato un fazzolettino, C lo ha preso e poi ha urtato  per 

sbaglio l'asta del microfono, ha fatto alcuni versi un po' strani e mi ha detto: “mi sta cascando tutto”. 

Poi è andato al microfono a fare dei versi fortissimo. 

Gli ho proposto di fare il gioco di tirarsi la palla e non farla cadere e C ha accettato. Ha chiesto di 
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mettere Gagnam Style e gli ho spiegato che con una musica così ritmata non si poteva fare, allora 

lui ha detto: “Ci vuole una musica più romantica?”. Gli ho risposto: “una musica più tranquilla”. 

Ho messo un brano di L. Einaudi che si intitola “Le onde” e abbiamo giocato a tirarci la palla, 

questa volta C è riuscito a prenderla qualche volta senza farla cadere ed è rimasto anche anche a 

lungo in silenzio e concentrato. Poi, dopo qualche volta che la palla gli cadeva, ha voluto smettere 

di giocare. 

Dopo abbiamo inventato una canzoncina, lui al microfono con la voce e io con la chitarra.

C cantava: “se tu vuoi canterai, se tu vuoi ballerai, se tu vuoi , se tu vuoi, lalalalala...”.

Poi C ha suonato un po' il jembè e un po' il triangolo e, improvvisamente, si è alzato ed è andato 
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fuori dalla stanza a salutare la mamma. Quando è tornato ha preso i tuboing li ha usati come spade o 

bastoni di arti marziali.

Subito dopo C ha preso il djembè ed è andato ancora al microfono. Dopo aver fatto qualche prova, 

prima con la voce e poi col djembè, ha suonato e si è accompagnato cantando una piccola 

improvvisazione.

Finito di cantare C mi ha chiesto di mettere le 'comiche', intendendo le musiche delle comiche, che 

fanno ridere. Combinazione ne ho due adatte. Gli ho chiesto perchè volesse queste musiche e mi ha 

risposto: “perchè cascano” ed ha aggiunto: “sembra che sono di gommapiuma e invece a volte si 

fanno proprio male, male, male”. Gli ho chiesto: “da chi l'hai saputo?” e C ha detto: “è evidente!”.

Quando è iniziata la musica C a cominciato a muoversi come nelle comiche, a camminare in modo 

buffo e poi andava a cadere sul tappeto. Lo ha fatto diverse volte. Allora io gli ho detto che magari 

poteva fare anche le faccine proprio come loro e dopo un po' C ha cominciato a farle. 

Mi è sembrato un momento particolarmente importante per C, perchè il muoversi in modo goffo, 

Pag. 154



cadere, urtare le cose e fare le smorfie sono cose che a lui capitava di fare spesso. 

Nelle scenette C si muoveva prima velocissimo e cadeva, poi rifaceva la stessa scena a rallentatore. 

Dicendo frasi come: “ne faccio una buffissima, guarda!”. Alla fine gli ho fatto un applauso e lui è 

sembrato molto contento. Finita la musica ha fatto ancora qualche caduta sul tappeto, facendo le 

faccine e mettendo in scena diverse situazioni di lotta e situazioni che lui ha definito 'di pericolo. 

Era parecchio agitato ed ho notato che quando era agitato si muoveva in modo ancora più 

scoordinato. 

Poi ha chiesto di andare in bagno e, quando è tornato ha voluto colorare un disegno. Avevo diversi 

disegni di animali da colorare e C ha preso quello dell'uccellino, dicendo che lui colora molto bene. 

Poiché mancavano pochi minuti alla fine dell'ora gli ho detto che se voleva poteva portare il 

disegno a casa per finire di colorarlo. C è andato subito ancora fuori dalla stanza per dire alla 

mamma che stava colorando un pulcino e che dopo lo avrebbe portato a casa. Poi però ha insistito 

per finirlo al momento, dicendo: “le cose cominciate si devono sempre finire!”.

Dal sesto incontro in poi C ha chiesto ogni volta di fare il gioco delle 'comiche' ed ha insistito molto 

anche per essere ripreso mentre lo faceva: Voleva rivedersi e quando si rivedeva sembrava molto 

soddisfatto.

Nel quarto incontro, fin dall'inizio, C ha avuto un tono più moderato e confidenziale. E' andato al 

microfono e abbiamo fatto tre canzoni di Fabrizio De Andrè lui con la voce e io con la chitarra. 

Siccome sbavava parecchio gli ho dato un fazzolettino e si è pulito, poi ha chiesto di fare 

Samarcanda (gli ho suggerito di prendere il tamburello) e quando si è alzato per andare a prendere il 
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tamburello, per sbaglio mi ha dato un colpo con la mano nell'occhio sinistro, forte e che ha fatto 

volare via gli occhiali. Quando gliel'ho fatto notare e gli ho chiesto se l'occhio era rosso, sembrava 

che non se ne fosse neanche accorto,  sembrava facesse fatica a credere di essere stato lui. 

Non si è scusato e io non ho insistito affinchè lo facesse. Mi sono limitata a chiedere, dopo un poco, 

se l'occhio fosse ancora arrossato, per non far cadere la cosa nel vuoto ma C ha mostrato 

decisamente un atteggiamento di indifferenza nei confronti di questo episodio.

Mi ha chiesto se avevo qualche canzone di Moreno, ho guardato sul computer e ho visto un Moreno 

che si chiamava, di nome, proprio come lui. C è uscito di scatto dalla stanza per andare andare dalla 

mamma a dire che Moreno si chiamava come lui. 

Ma poi abbiamo scoperto che il cantante Moreno che diceva lui era un altro, era un rapper. Allora ho 

cercato sul internet e C ha scelto di farmi ascoltare una canzone di Moreno che a lui piaceva tanto e 

che si chiama: “Dalle piccole cose nascono grandi cose”. L'ha anche canticchiata al microfono ed 

ha voluto che la cantassi anch'io con lui. Nella canzone c'era una parte dove Moreno diceva di 

essere bravo a fare le rime e io ho commentato che anche C era bravo e molto veloce a fare le rime 

e lui, con aria soddisfatta, ha detto: “in due secondi!” e poi ha subito aggiunto: “Cristina la 

ballerina..”.

Poi abbiamo ascoltato un'altra canzone, sempre di Moreno, dove ci sono alcune voci in primo piano 

che sono state accelerate e modificate, allora gli ho fatto vedere che anche noi potevamo farlo con 

un programma del computer. Abbiamo provato su una canzone che C conosceva bene ed abbiamo 

giocato un po' ad accelerare e rallentare la musica facendo diventare la voce una 'vocina' o una 
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'vociona'.

Poi C è andato a prendere l'ocean drum, che aveva una superficie trasparente attraverso la quale si 

vedevano i pallini e si è seduto sul tappeto. Lo ha suonato a lungo, all'inizio parlando poco e a bassa 

voce per farmi vedere come si muovevano i pallini dentro lo strumento.

Poi ha cominciato a scuoterlo più velocemente e mi ha chiesto di suonare con lui la conga dicendo: 

“quando io lo sbatto (l'od) da qualche parte tu mi segui”. Abbiamo suonato insieme, io seguendo i 

suoi movimenti con la conga mentre C aumentava le dinamiche e la velocità. 

Conclusa la parte insieme, C ha continuato da solo riprendendo un movimento più dolce e più lento, 

guardando i pallini che si muovevano nell'od ed è rimasto prevalentemente in silenzio, accennando 

appena qualche frase sottovoce.

Alla fine dell'incontro C è uscito ed ha fatto entrare la mamma per farle vedere la musica delle 
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canzoni di De Andrè che avevamo fatto.

All'inizio del quinto incontro C è andato subito a suonare la chitarra pizzicando le singole corde.

 Mentre suonava, mi ha raccontato di com'era andata la pagella, dicendo che aveva preso 9 in 

italiano e nelle altre materie 10. Ha chiesto com'era l'accordo di Do Magg. Ho provato a farglielo 

fare ma ho visto che con la mano sinistra faceva molta fatica a fare pressione sulle corde ed anche a 

capire quale dito dovesse premere sulla corda (C è mancino). Mentre provava a suonare sbavava 

molto.

Poi ha preso l'ocean drum ed rimasto in silenzio mentre lo suonava facendo un rumore come di onde 

del mare. Intanto io lo accompagnavo con la chitarra.

Mentre stavo ancora arpeggiando la chitarra, C è andato al metallofono ed ha cominciato a suonarlo 

con due battenti, facendo prima note singole, poi dei glissati ascendenti e discendenti e poi ancora 

note singole.
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Dopo è andato al microfono ed ha cominciato a fare dei versi molto forti ed a suonare diversi 

strumenti, a volte anche due contemporaneamente, tutti piuttosto forte ed a scatti, in modo molto 

frammentario, senza una melodia né un ritmo definiti. 

Ad un certo punto, improvvisamente, è corso fuori dalla stanza a piedi scalzi per andare dalla 

mamma a vedere se era fuori ad aspettarlo. L'ho richiamato perchè era uscito a piedi scalzi.

Al sesto incontro C è andato subito alla chitarra ed ha chiesto il plettro per suonarla. Mentre la 

suonava parlava, voleva sapere perchè le corde erano di nylon, come si accordava e che cosa avessi 

fatto nell'ora prima di lui. 

Poi è andato al metallofono e lo ha suonato alternando note acute a note gravi.

Finito di suonare il metallofono ha proposto di fare il gioco di 'nascondere i battenti', gioco che ha 
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poi riproposto anche nel settimo e nell'ottavo incontro: C prendeva i battenti, mi chiedeva di 

chiudere gli occhi, poi li nascondeva e mi chiedeva dove fossero; nascondeva i battenti in modo 

molto buffo, lasciandone sempre un pezzettino scoperto in modo che si vedessero benissimo. 

Questa cosa ha suscitato in me molta tenerezza nei suoi confronti.

Abbiamo giocato insieme e, dopo un poco, mi ha chiesto di suonare la chitarra mentre lui suonava 

la conga. 

Ho notato che, fino a quel momento, C aveva suonato meno a scatti e che c'erano stati vari momenti 

nei quali C aveva suonato diversi strumenti con dinamica piano/mezzo piano.

Finita questa piccola improvvisazione C mi ha chiesto di mettere la musica delle comiche e di 

filmarlo mentre faceva le cadute. Abbiamo rimesso la canzone alcune volte ed ogni volta ci siamo 

fermati a guardare i filmati. 

Poi C ha preso la chitarra, alternando arpeggi con la chitarra e suoni con l'od. Mentre suonava ha 

chiesto quanto costasse la mia chitarra e, ad un certo punto, ha sbattuto con la chitarra sulla sua 

caviglia e gli è caduto il plettro nella fessura dello zoccoletto del muro. C è rimasto diverso tempo 

impegnato per cercare di recuperarlo.
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Poi ha preso l'od, ha notato che c'era un pallino molto più piccolo degli altri ed ha mosso lo 

strumento a lungo per seguire i movimenti del pallino. 

Gli ho detto che era un po' tardi e che era ora di prepararsi. C ha alzato il tono della voce ed è 

andato al microfono a fare dei suoni molto forti. Ha preso anche alcuni strumenti, piattini, legnetti, 

ed ha cominciato a lanciarli sul tappeto. Ha chiesto quante volte ancora ci saremmo visti e gli ho 

detto due: il lunedì e venerdì successivo. Parlava molto forte dicendo più volte: “banana!”. Poi ha 

aggiunto: “a me piacciono le banane”. Fuori c'era il papà che era venuto a prenderlo ma C 

continuava a tergiversare ed a dire ad alta voce: “banana, banana!”. Ho raccolto le sue scarpine che 

prima aveva lanciato nella stanza e l'ho aiutarlo a metterle per sollecitarlo ad avviarsi, perchè lui 

non si preparava e continuava a chiacchierare. 

All'inizio del settimo incontro C è arrivato ed è andato alla chitarra e, come la volta precedente, 

mentre arpeggiava chiacchierava. Poi ha chiesto di fare il 'gioco delle comiche'. Lo ha ripetuto 

diverse volte, presentando prima al microfono il titolo di ogni scenetta. Voleva che lo riprendessi e, 

alla fine di ogni scena, ci mettevamo a rivederla  rimanendo in silenzio. C aveva un'aria 

visibilmente soddisfatta.

E' andato a sedersi vicino al metallofono ed ha messo vicino a sé anche lo xilofono, poi ha preso 

due battenti, ha cominciato a suonare il metallofono e con due glissati sembrava volesse concludere.
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Poi invece ha continuato a suonarlo, in modo più casuale e chiacchierando. Infine ha ripreso a 

suonarlo in silenzio e ogni tanto lo alternava suonando lo xilofono.    

Dopo C ha preso gli altri due battenti ed ha fatto il gioco di 'nascondere i battenti', ho comiciato a 

farlo anch'io a lui e C è sembrato divertirsi molto. 

Verso la fine dell'incontro C ha invitato sua mamma ad entrare e le ha chiesto di suonare con lui, ha 

preso la chitarra ed arpeggiato un po' liberamente mentre la mamma ha preso la conga ed ha 
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cominciato a suonare. C ha fatto qualche nota e qualche arpeggio libero con la chitarra.

Quando l'incontro è finito C è uscito con la mamma e poi è rientrato altre due volte di scatto, per 

salutarmi ancora, come se volesse farmi una sorpresa.

All'ottavo e ultimo incontro C è arrivato con un libro “Mille domande e risposte sul mare” che la 

mamma gli aveva comprato poco prima e che lui aveva scelto come regalo per la promozione. Si è 

seduto sul tappeto blu e mi ha chiesto di guardarlo insieme.

C ha letto molte domande ed abbiamo letto insieme le risposte.

Aveva un tono tranquillo, quasi mesto. Sembrava soddisfatto di guardare il suo libro insieme e di 

commentarlo. In questa attività c'è stato molto silenzio, più del solito.

Poi C ha chiuso il libro ed ha proposto di giocare a calcio con la palla di gommapiuma: io dovevo 

tirare e lui parare. Ha detto che lui era molto bravo a parare, anche nelle partite con i grandi. Gli ho 
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detto che aveva a disposizione lo spazio tra le due gambe del tavolo come porta ed abbiamo giocato. 

Finito il gioco ho preso la chitarra e fatto qualche arpeggio e qualche suono ritmico sulla conga per 

richiamarlo a suonare. C ha preso l'ocean drum e lo ha suonato in silenzio guardando il movimento 

dei pallini. Poi abbiamo suonato insieme, lui il metallofono ed io la conga.

Subito dopo C ha voluto fare il gioco di 'nascondere i battenti' e, finito il gioco con i battenti, ha 

chiesto di fare il gioco delle 'comiche'. 

Mentre preparavo il computer per mettere la musica, ho acceso il microfono e c'è stato uno scambio 
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di vocalizzi.

Gli ultimi minuti dell'incontro sono stati quasi tutti dedicati al gioco delle 'comiche': C faceva molte 

cadute, io lo riprendevo e poi riguardavamo insieme ogni filmato.

In particolare nel fare le scenette questa volta C ha fatto spesso il dormiglione e voleva che andassi 

a svegliarlo. Mentre correva ogni tanto passava davanti al microfono e presentava ad alta voce il 

titolo della scenetta che stava per fare: “Dormiglione!”.... “Saltatore!”...

Finito il gioco delle comiche C ha suonato un pochino il flauto e le maracas, ma a scatti, più come 
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movimenti.

Subito dopo ha ripreso a giocare ancora con la palla di gommapiuma, palleggiando da solo; ha 

voluto che lo chiamassi Tontolone e che facessi la cronaca del calcio.

Prima di andare via gli ho proposto di salutarci con qualche colpo sul djembè e C lo ha suonato 

come nella figura che segue.

Ho dovuto ripetergli più volte di prepararsi e stava per dimenticare il suo libro nella stanza. Ha fatto 

fatica ad andare via. Quando è uscito dalla stanza con la mamma, non rispondeva alle sue domande 

e non mi ha salutato. La mamma lo ha rimproverato e, dopo, C mi ha salutato sbrigativamente.

In questo incontro, dopo un primo momento tranquillo e di condivisione, leggendo insieme il libro, 

C ha preso un atteggiamento molto direttivo, dicendo insistentemente facciamo questo e quello e 

parlando a voce molto alta, alternando invece altri momenti nei quali sembrava parecchio mesto.

Verso la fine si è espresso più del solito con la voce, facendo molti vocalizzi.

3.2.3.3  Riflessioni finali

C è un bambino molto energico e ‘compatto’ e anche fisicamente è robusto.

Durante le sedute parla molto anche mentre suona.

Parla un po’ farfugliando ed a volte non si capisce bene cosa dice.

Ha una particolare facilità a fare le rime.

A volte quando suona, per l'eccitazione, accellera il ritmo e la dinamica, sia del suono che delle 
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delle parole e sbava leggermente. 

Altre volte improvvisamente, e apparentemente senza motivo, fa dei versi e delle smorfie di dolore 

che non sembrano però coincidere con un dolore reale.

Spesso propone sonorità frammentate, a scatti, con dinamiche sul forte, si muove in modo 

scoordinato ed inciampa o urta contro gli oggetti della stanza.

E’ un bambino molto fisico anche nel contatto, spesso si avvicina in modo da essere  proprio in 

contiguità e diverse volte, mentre parlava, mi guardava fisso all'altezza del  seno, mettendomi in 

imbarazzo.

Mostra un atteggiamento direttivo e poca disponibiltà a lasciarsi permeare.

Quando cerco di dargli delle indicazioni in modo più deciso, aumenta l’eccitazione, accelera gli 

scatti ed aumenta le dinamiche.

Ogni tanto prende gli strumenti e li lancia in giro per la stanza ridendo, come se fosse un gioco.

Sia nello scrivere che nel disegnare non sembra essere lateralizzato bene. 

Da un punto di vista cognitivo sembra che vada ad intermittenza, spesso è poco congruente col 

contesto ed appare anche piuttosto disorganizzato.

Quando si eccita e non si contiene, tenendo conto che è un bambino, sembra mostrare un 

funzionamento un po' arcaico, come se non avesse i filtri per trovare mediazioni.

Presenta elementi evoluti per la sua età, come l'ottima capacità narrativa e di fare rime, che però 

nell'insieme appaiono disarmonici.

Fare il terremoto con gli strumenti a percussione, sembra rappresentare per lui un'esperienza 
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emozionale positiva. 

Anche riuscire a far ridere è sembrato importante per C, per accettarsi nelle proprie difficoltà.

Le dinamiche di C sono tendenti al forte, sia con la voce che con gli strumenti ed anche nei 

movimenti.

Più volte, durante gli incontri, C è uscito improvvisamente dalla stanza senza chiedere permesso per 

andare dalla mamma (che durante gli incontri rimaneva ad aspettarlo in strada, fuori dalla stanza) a 

comunicare le cose che stava facendo oppure a controllare che ci fosse.

Alla fine di ogni incontro la mamma entrava e si sedeva, invadendo un po’ il setting, chiedendo 

com'era andata, se C avesse suonato e che cosa avesse suonato.

Una volta, al settimo incontro, C ha voluto far entrare la mamma prima della fine dell'ora, per farla 

suonare con lui.

In tutti gli incontri è arrivato sempre con un largo anticipo, a volte anche di mezz'ora.

L'attitudine direttiva che ha caratterizzato tutto il percoso, probabilmente potrebbe rispecchiare lo 

stile famigliare, oltre a quello che C ha con sé stesso e che alcuni altri bambini hanno con lui.

E' un bambino che nei primi incontri mi ha fato sentire diverse volte a disagio ed ha spesso suscitato 

in me un senso di fastidio.

Dal sesto incontro in poi però, con il ripetersi del gioco delle comiche e del gioco di nascondere i 

battenti, ho cominciato a provare più tenerezza nei suoi confronti. Anche i momenti passati insieme 

a guardare i video delle sue comiche sono stati connotati di affetto e di maggiore dolcezza.

L'attitudine direttiva in C è rimasta sempre molto marcata, tuttavia nel corso degli incontri, a partire 
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dal sesto, le dinamiche hanno cominciato ad essere più variate, con momenti anche di piano e 

mezzo piano e sono aumentati i momenti di silenzio ed i momenti in cui C ha suonato da solo e/o 

abbiamo suonato insieme rimanendo in silenzio, concentrati e ad ascoltare. Nel giocare insieme a 

palla, con i battenti e con le comiche c'è stata una maggiore reciprocità nella relazione.

Ogni volta che C mi incontra a scuola, a distanza di quasi due anni, mi chiede quando ricominciamo 

a fare musicoterapia.

Se in futuro dovesse esserci una continuità negli incontri di musicoterapia con C, alcuni elementi 

attorno ai quali lavorare potrebbero essere:

-cercare di rompere gli schemi di frammentazione sonora ed entrare sempre di più nel dialogo 

sonoro;

-cercare di isolare di più i due canali, del parlare e del suonare, in modo da arrivare a suonare 

sempre di più e stare sul musicale;

-provare a fargli narrare al microfono qualche storia più interiore, magari sottovoce per lavorare 

sulla modulazione delle dinamiche interne ed esterne;

-fare con lui un percorso per la lettura e la conoscenza delle emozioni;

-aiutarlo a rilassarsi ed a riposarsi;

-fargli sentire che, al di là del terremoto, c'è una forza grande e potente - la gioia - che lasciata 

uscire può essere altrettanto forte;

-aiutare C a fare esperienza diretta della gioia;

-verificare se le smorfie di dolore che C fa coincidono con momenti di particolare coinvolgimento 
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emotivo;

-cercare di testare, nel suonare e con la musica, le competenze e le aree di difficoltà a livello 

motorio, grafico e linguistico;

-cercare, in collaborazione con la scuola, di aiutare la famiglia ad intraprendere per lui un percorso 

terapeutico, eventualmente con neuropsichiatra, psicomotricista, logopedista.

Nel corso degli otto incontri C ha potuto cominciare a sperimentare la sensazione di sentirsi meno 

solo e più accompagnato nelle sue difficoltà, di essere ascoltato ed aiutato ad esprimerle e ad 

elaborarle.

Al terzo incontro C ha inventato il gioco delle 'comiche' che ha preso una parte importante negli 

incontri successivi. Questo gioco è stato da lui chiesto e riproposto anche nel sesto, settimo ed 

ottavo incontro. Attraverso la rappresentazione di scenette nelle quali C cade, inciampa e mima 

situazioni in cui è disattento, azioni che fanno abitualmente parte della sua quotidianità e che 

presenta al microfono con un titolo, il bambino ha potuto giocare con le sue difficoltà, riderne 

insieme con me ed in parte sdrammatizzarle.

Ha potuto sperimentare la soddisfazione di sentirsi valorizzato e stimato per la sua capacità di 

comporre canzoni in rima e per la sua creatività nel realizzare scenette divertenti.

Nella condivisione delle rappresentazioni, divertenti e ben riuscite e rivedendosi nei filmati, C ha 

fatto esperienza della possibilità di trasformazione di un elemento faticoso e di disagio, in uno più 

gradevole ed accettabile.

Dal terzo incontro è sensibilmente diminuita l'attitudine direttiva da parte di C e c'è stata una 
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migliore accoglienza dei miei interventi, salvo riproporsi poi fortemente durante l'ultimo incontro. 

Le dinamiche sia nel parlare che nel suonare, nel cantare e nel muoversi, sono rimaste comunque 

prevalentemente sul forte e molto forte, ma nel corso degli incontri sono aumentati sensibilmente i 

momenti di silenzio e di dinamiche più delicate, che nei primi incontri erano molto limitati. 
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CONCLUSIONI

Nell'ambito del progetto di tirocinio, presentato nel capitolo precedente, sono stati trattati tre 

bambini che non erano diagnosticati ufficialmente con la patologia dell'ADHD ma che ne 

manifestavano diverse caratteristiche.

In tutti e tre i casi, pur avendo avuto la possibilità di fare solo otto incontri, la musicoterapia si è 

rivelata estremamente adatta come canale comunicativo per stabilire una relazione positiva e per 

conseguire alcuni obiettivi quali, ad esempio, esprimere liberamente emozioni, paure ed ansie senza 

sentirsi giudicati, sperimentare la gioia di sentirsi valorizzati e stimati per le proprie competenze, 

sdrammatizzare alcune difficoltà personali attraverso il gioco, migliorare la reciprocità nella 

relazione, l'autocontrollo ed incrementare la capacità di ascolto.

Alla luce di questa pur breve esperienza e di tutto quanto precedentemente trattato nei capitoli 

precedenti, in quest'ultima parte viene esaminata la possibilità di utilizzare in modo proficuo la 

musicoterapia nel trattamento dell'ADHD, attraverso la collaborazione dei musicoterapisti con le 

figure di riferimento che ruotano attorno al bambino e con gli altri operatori sanitari, in un contesto 

multidisciplinare e multimodale. 

In Italia attualmente mancano modelli di intervento condivisi ed integrati per la presa in carico dei 

bambini ADHD: in ambito clinico i modelli sono diventati estremamente modularizzati e talvolta 

perdono di vista l’obiettivo complessivo, che deve essere il miglioramento del benessere globale del 

bambino.

In ambito scolastico invece, nonostante le recenti normative abbiano introdotto indicazioni 
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operative specifiche per questi alunni, si fatica a renderle concrete ed a farle diventare prassi, anche 

a causa di problematiche legate alla formazione del personale.

In generale si sente sempre più la necessità di proporre modelli di intervento integrati e di rete, cioè 

che tengano in considerazione sia gli aspetti neuropsicologici e sia le caratteristiche emotive e 

relazionali del bambino, e che prevedano una sinergia tra specialisti, insegnanti e genitori, 

imprescindibile ai fini del conseguimento di risultati soddisfacenti. 

A questo proposito e per comprendere meglio quali elementi la musicoterapia può mettere a 

disposizione nel trattamento dell’ADHD dei bambini in età prescolare e scolare primaria, può essere 

interessante partire dalle indicazioni delle Linee Guida NICE UK (National Institute for Clinical 

Excellence) riguardo agli obiettivi specifici su cui lavorare per la terapia di questo disturbo.

Il NICE come altri organismi nazionali ed internazionali di riferimento per la sanità (ISS, OMS, 

APA,...) per la cura dell'ADHD prevede esclusivamente terapie farmacologiche, eventualmente 

abbinate a terapie psicologiche e comportamentali. 

In relazione a queste ultime, nel capitolo “Terapie comportamentali e interventi psicologici nei 

bambini e giovani”, viene espressamente raccomandato quanto segue: 

“...proporsi di lavorare su una serie di obiettivi specifici, tra cui

- abilità sociali con i coetanei

- risoluzione di problemi

- autocontrollo

- capacità di ascolto
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- affrontare e esprimere sentimenti.

Utilizzare strategie di apprendimento attive e dare ricompense per il raggiungimento di elementi  

chiave di apprendimento.”

In questo senso la musica, anche rispetto al linguaggio verbale, presenta alcune caratteristiche 

specifiche che la rendono particolarmente idonea:

- la facoltà di influire sulla produzione di onde celebrali attraverso alcuni suoni e toni (Plude, 1996); 

- la prerogativa di potenziare la memoria e la percezione uditiva per migliorare l’apprendimento 

(Roskam, 1979;  Shehan,1981; Wolfe & Horn, 1993) (Wolfe,1993); 

- un notevole impatto sull’attivazione di entrambi gli emisferi celebrali, attraverso il movimento 

corporeo su base musicale (Morton et al., 1990); 

- la facilitazione nell'aumentare la consapevolezza corporea e la coordinazione corporea attraverso 

l'utilizzo del ritmo musicale (Moore e Mathenius, 1987).

Per questi motivi, proprio attraverso l'approccio musicoterapico, i seguenti obiettivi specifici 

proposti dal NICE potrebbero essere perseguibili con efficacia:

-   abilità sociali con i coetanei  

nella musicoterapia questo aspetto viene osservato e trattato attraverso la musica d’insieme, nella 

relazione col gruppo classe o col gruppo terapeutico;

-   risoluzione di problemi  

l’Universita di West London (Rie Davies e gli accademici dottor Maddie Ohl e Dott.ssa Anne 

Manyande del Dipartimento di Psicologia) ha condotto nel settembre 2013 uno studio sistematico 

Pag. 174



su 24 bambine e 24 bambini di quattro anni, basato su ricerche già esistenti, che ha dimostrato non 

solo gli effetti del fare musica sulla prosocialità, ma anche sulla capacità di risoluzione di problemi 

già nei bambini di quattro anni di età. Lo studio è stato promosso dalla British Psychological 

Society (BPS) e pubblicato dal ScienceDaily.

La ricerca ha previsto la randomizzazione dei soggetti in due gruppi: il gruppo ‘Musica’ e il gruppo 

‘Non Musica’. I bambini del gruppo Musica sono stati impegnati in attività di canto corale e suono 

delle percussioni, mentre i bambini del secondo gruppo sono stati coinvolti nell’ ascolto di una 

storia. A seguito di queste attività, ai bimbi sono stati proposti un gioco sulla cooperazione e uno 

sull’aiuto dell’altro per valutare le capacità prosociali e di problem-solving.

Dai risultati è emerso che i bambini del gruppo “Musica” presentavano una probabilità 

significativamente maggiore (trenta volte superiore) di aiutare i propri pari e di cooperare rispetto ai 

bimbi del gruppo “Non musica” e nella capacità di problem solving (Kirschner e Tomasello in 

2010; Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Comparata, Istituto Max Planck per 

l'antropologia evolutiva di Lipsia, Germania; Sebastian Kirschner e Michael Tomasello “Fare 

musica promuove il comportamento prosociale nei bambini di 4 anni”, 24 aprile 2010).

-   autocontrollo  

è un elemento che viene costantemente chiamato in causa nella musica, per esercitarlo e per 

svilupparlo, sia nei confronti dello strumento che si suona che richiede di essere suonato in un 

determinato modo, per produrre un suono gratificante (ad es. la chitarra..) e sia nell’interagire con 

l’altro con cui si suona, per essere in una relazione musicale  attraverso l'alternarsi (che comporta 
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l'imparare ad aspettare il proprio turno), il rispondersi ed il dialogare;

- capacità di ascolto

per il conseguimento di questo obiettivo la terapia attraverso la musica, praticata in un contesto 

multidisciplinare, può avere anche maggiore efficacia rispetto a quella che si avvale esclusivamente 

della parola, soprattutto nei casi in cui il livello verbale non è, o non è ancora, pienamente 

sviluppato. La musica infatti sollecita costantemente l’ascolto in tutte le sue fasi.

-   affrontare e esprimere sentimenti  

anche in questo ambito la musica è forse uno dei veicoli più efficaci a disposizione per esplorare i 

sentimenti propri e quelli altrui e per esprimersi. Proprio il fatto che il suono abbia in sé componenti 

estremamente definiti accanto ad una certa costante indefinitezza, permette a chi suona di sentirsi 

più libero nell'esprimersi. Le cose in musica sono sempre abbastanza indefinite e soggette ad 

interpretazioni, anche quando sembrano nette e chiarissime. Nello stesso tempo però il suono, 

quando è ben veicolato nella sua chiara percepibilità e direzionabilità, riesce a dare corpo e forza 

inauditi al proprio ed all'altrui sentire. In questo senso la musica è uno strumento particolarmente 

potente per esprimere i propri sentimenti. Tempo, velocità, altezza, intensità, timbro e durata sono 

elementi che, integrati e strutturati, concorrono a creare melodia, ritmo e armonia e possono 

costituire l’agente del cambiamento. Si tratta di elementi agevolmente utilizzabili anche da un 

bimbo le cui funzioni linguistiche siano ancora poco sviluppate o parzialmente compromesse. 

Attraverso questi elementi il bambino può essere coinvolto globalmente, creando un'apertura che 

consente di poterne modulare i comportamenti, le azioni, le interazioni e le relazioni.
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Inoltre, un altro valido motivo per cui la musicoterapia rappresenta un intervento opportuno per 

trattare l’ADHD nei bambini in età prescolare e scolare primaria, risiede nel fatto che essa offre un 

contesto ludico e privilegiato in cui il bambino è posto da subito, attraverso il gioco musicale, nelle 

condizioni adeguate per poter instaurare una relazione significativa con il terapeuta, sentendosi 

riconosciuto, rispecchiato ed accettato. 

Il sentimento di accettazione deriva dall’atteggiamento imparziale da parte dell’esperto, il quale si 

astiene dall'esprimere giudizi e pregiudizi nei confronti del bambino. 

Un altro importante punto di forza della musicoterapia risiede nella possibilità di sperimentare sul 

campo le problematiche del bambino, testando attraverso il cantare, suonare e muoversi con la 

musica, il suo livello cognitivo ed il coordinamento psico-motorio, al fine di ampliare la conoscenza 

dei disagi manifestati e di incrementare a tutti i livelli la consapevolezza delle condotte 

disfunzionali. Ed inoltre consente di intrervenire terapeuticamente in antrambi i campi, cognitivo e 

psico-motorio.

Grazie alla relazione paziente-terapeuta, i bambini con ADHD hanno la possibilità di riscattare 

almeno in parte le frustrazioni ricevute dalle relazioni con i pari e con gli adulti a causa della 

propria condotta inadeguata, potendo frequentemente sperimentare, mostrare e mettere in campo, 

capacità e competenze che loro stessi non sapevano di avere. 

Va detto che il trattamento musicoterapico individuale, per il bambino con ADHD, è quello 

considerato più efficace dai musicoterapisti che già operano in questo campo. Questo perchè il 

rapporto di 1 a 1 permette di poter analizzare, sperimentare, progredire ed acquisire competenze, in 
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un contesto che non comporta urgenze esterne, come quelle che potrebbero derivare dal confronto 

con altri bambini o adulti, quantomeno in una fase iniziale,  Il bambino iperattivo o con rilevanti 

problemi di attenzione e concentrazione, quando è sottoposto a pressioni dall'ambiente esterno, 

aumenta l'attività iperattiva e/o si ritrae, chiudendo i canali ricettivi; comunicare con lui diventa più 

difficile. Solo in un momento successivo e in base a specifiche indicazioni ed esigenze terapeutiche 

ed ai progressi effettivamente ottenuti, si può pensare di inserire il bambino in un gruppo di altri 

bambini.

Un secondo bisogno tipico di questi bambini, oltre a quello relazionale, consiste nell’essere 

costantemente stimolati e la musicoterapia risulta adeguata anche sotto questo aspetto: essa propone 

diverse attività multisensoriali in cui vengono coinvolti udito, tatto e vista.

La musicoterapia consente inoltre, a differenza di altri trattamenti, la possibilità di offrire un setting 

ludico, all’interno del quale il bambino ha la percezione di giocare con la musica e con il 

musicoterapista, mentre lavora al raggiungimento di importanti obiettivi. 

Da ultimo, in riferimento ad alcune terapie convenzionali quali logopedia, psicomotricità, 

psicoterapia, fisioterapia, è noto che i bambini normalmente non amano molto andarci: ad eccezione 

di quei casi nei quali il terapista si avvale molto del gioco oppure ha una capacità particolare di 

attirare la simpatia del bambino. Nella maggior parte dei casi i bambini partecipano alle sedute 

perché costretti e, potendo scegliere, ne farebbero volentieri a meno.

Non così per la musicoterapia, che di solito ha un effetto contrario: il bambino viene  volentieri in 

terapia. Per lui la terapia è un momento di svago, di gioco e di partecipazione. Questo perché, per 
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un bambino con disturbi che normalmente creano difficoltà a livello sociale e relazionale, produrre 

musica è un traguardo bellissimo. Ma, oltre alla partecipazione gradita alla seduta, va sottolineato 

soprattutto il valore della musicoterapia per quanto riguarda la possibilità di far fare al bambino in 

modo ludico, tutta una serie di eserci fisici particolarmente utili e mirati. Alcuni esercizi proposti in 

fisioterapia possono risultare a volte difficili e noiosi, mentre il lavoro con la musica può risultare 

molto più piacevole quando suscita nel bambino l'interesse a produrre un suono o una musica o ad 

esplorare le potenzialità di uno strumento musicale. 

Nel campo della musicoterapia per la prevenzione e la riabilitazione dell'ADHD al momento 

mancano ancora eseprienze significative da poter citare come riferimento poiché, a livello generale, 

si stanno muovendo i primi passi.

Un esempio concreto però di come la musicoterapia possa risultare efficace nel campo  pediatrico 

quando utilizzata in ambito sanitario, in un contesto multimodale e multidiscipinare, può essere 

preso a prestito dalle cure per un'altra patologia e riguarda l'esperienza del reparto Pediatrico di 

onco-ematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

In questo reparto ospedaliero la musicoterapia è presente da quasi un decennio tra le cure di 

supporto somministrate ai piccoli pazienti, per la riabilitazione e l'acquisizione di abilità motorie. I 

musicoterapisti lavorano quotidianamente con i medici, con gli psicologi e con gli altri terapisti e 

specialisti della salute e partecipano ad incontri quindicinali di staff, durante i quali ci si confronta 

sui casi e si programmano gli interventi, al fine di rendere la collaborazione tra tutti massimamente 

efficace.
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Alcuni responsabili del Dipartimento Professioni Sanitarie (DPS-struttura organizzativa 

dell’Azienda Ospedaliera che svolge funzioni di staff alla Direzione Sanitaria), hanno 

personalmente testimoniato che la collaborazione tra fisioterapisti e musicoterapisti è stata più volte 

fondamentale, dopo interventi chirurgici e terapie, per ottenere con alcuni bambini importanti 

progressi relativi alla motricità e per diminuire l'ansia nei piccoli pazienti. Anche gli interventi di 

prelievo di midollo sono stati resi più agevoli dall'ascolto delle musiche preferite dai bambini, 

precedentemente selezionate e preparate dal musicoterapista (che rimane presente anche durante 

l'intervento) che vengono trasmesse durante l'intervento. Questa prassi ha consentito in molti casi 

addirittura di diminuire la quantità di dose di anestetico utilizzato e di tranquillizzare molto sia il 

bambino che l'equipe medica che (è stato detto da un responsabile del Dipartimento Professioni 

Sanitarie), trattandosi di un intervento doloroso su di un bambino, è sottoposta sempre ad una certa 

tensione.

Testimonianze di altri esempi di collaborazione proficua tra musicoterapisti ed altri operatori 

sanitari, sono state anche segnalate nel campo della logopedia, dove l'utilizzo di giochi musicali e di 

filastrocche cantate da parte del musicoterapista, in accordo con il logopedista, ha consentito di 

lavorare positivamentre nella riabilitazione della balbuzie e nella riabilitazione degli afasici. 

D'altra parte è anche possibile pensare che la musicoterapia, se utilizzata con professionalità, possa 

essere utilmente impiegata come terapia a sé stante per prevenire il peggioramento e per riabilitare 

in alcune forme di ADHD in età prescolare, per le forme meno gravi o con prevalenza inattentiva, 

per le forme senza grave impulsività, proprio in ragione di tutte le potenzialità gia precedentemente 
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esposte che la musicoterapia può mettere a disposizione e che qui in sintesi riassumiamo:

- migliorare le capacità psicomotorie;

- migliorare linguaggio e comunicazione;

- migliorare le autonomie;

- facilitare le relazioni sociali;

- stimolare la collaborazione;

- migliorare le capacità sensoriali e percettive;

- stimolare l’espressività corporea;

- migliorare la capacità di attendere;

- migliorare la capacità di gestire la velocità delle proprie azioni, compreso il linguaggio;

- migliorare la capacità di rilassarsi e di restare calmi;

- ridurre l’ansia;

- migliorare l’attenzione.

Per quanto riguarda la musicoterapia per la riabilitazione cognitiva, essa viene già praticata in 

regime convenzionato presso acune strutture ed è basata su obiettivi che vanno quantificati, 

codificati e comunicati con modalità scientificamente adeguate.

Per questo è estremamente importante che il musicoterapista possa lavorare in un'equipe diretta da 

un medico specialista ed appare chiaro quanto sia importante oggi per un musicoterapista, a partire 

dalla diagnosi medica, avere la massima chiarezza di obiettivi e precisione espositiva, per delineare 

attentamente il problema da trattare ed il percorso terapeutico da seguire.
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