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INTRODUZIONE 

 

La riabilitazione cognitiva dell’afasia grave è una sfida che molti ricercatori e 

professionisti del recupero funzionale stanno cercando di affrontare. Le 

limitazioni dovute alla perdita della facoltà del linguaggio hanno notevoli 

conseguenze sulla vita del soggetto a livello personale, professionale e, più in 

generale, ambientale. Il soggetto si trova ad essere estraniato dal mondo, o 

perché non capisce quello che il mondo esterno gli vuole dire (nel caso dell’afasia 

di comprensione), oppure perché non riesce ad esprimere i suoi più profondi 

sentimenti, pensieri e bisogni (nel caso dell’afasia di produzione). 

Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti nella ricerca 

neuroscientifica e ciò ha consentito lo sviluppo di tecniche sempre più specifiche 

e soprattutto funzionali per la riabilitazione dei deficit neurologici più comuni e 

limitanti.  

Lo studio del cervello si occupa sia di esaminare i network danneggiati che il loro 

funzionamento normale. Tra gli argomenti di indagine sul funzionamento 

normale del nostro sistema nervoso c’è la sua relazione con la musica e questa 

relazione si è rivelata importante anche nelle condizioni patologiche. L’incontro 

tra la riabilitazione, la musica e le neuroscienze ha consentito lo svilupparsi di un 

nuovo approccio di intervento, la Neurologic Music Therapy, che procede di pari 
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passo con lo svilupparsi della riabilitazione neurocognitiva; due campi che si 

possono intrecciare tra le mani di professionisti formati in entrambi i settori.  

In questo elaborato si parlerà principalmente di riabilitazione del linguaggio e si 

tenterà di accostare la riabilitazione neurocognitiva alle nuove tecniche nate con 

la Neurologic Music Therapy per cercare di creare un approccio volto alla 

riabilitazione ad ampio spettro del paziente neurologico nell’ottica di ottenere il 

maggior numero di risultati positivi in pazienti anche molto compromessi che 

non possono usufruire delle strategie riabilitative standard a causa delle loro 

limitate risorse. L’aspetto più importante dell’unione tra la riabilitazione 

neuropsicologica e quella musicoterapica ad indirizzo neurologico è proprio il 

maggior numero di possibilità che vengono date al paziente con poche risorse 

conservate, infatti la musica, vista l’ampiezza delle aree cerebrali che coinvolge, 

avrà sicuramente qualche network conservato anche in caso di danni gravi, 

soprattutto se circoscritti.  

Nel primo capitolo andremo a definire brevemente i concetti di musicoterapia e 

di riabilitazione neurocognitiva. Nel secondo ci soffermeremo sulla relazione tra 

la musica e le problematiche neurologiche, andando ad introdurre il recente 

filone della NMT con le sue applicazioni cliniche alle più svariate problematiche 

neurologiche. Nel terzo capitolo ci soffermeremo sulla descrizione dell’afasia, la 

patologia su cui si concentra questo lavoro e a cui si applica la tecnica che 

affronteremo in questo elaborato; sulle sue cause e le sue manifestazioni. Nel 
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capitolo numero quattro si andrà a parlare delle tecniche di intervento standard 

per l’afasia, afferenti al campo della riabilitazione neurocognitiva. Nel quinto 

capitolo si entrerà nel vivo dell’argomento e si partirà dalla descrizione di alcuni 

approcci musicoterapici classici per l’afasia seguita da una rassegna delle 

tecniche afferenti al filone della NMT sempre in applicazione alle problematiche 

dell’afasia. Nel capitolo sei avrà spazio la spiegazione della MIT, Melodic 

Intonation Therapy, la tecnica afferente al filone della Neurologic Music Therapy 

più utilizzata per la riabilitazione dell’afasia non fluente grave. Nell’ultimo 

capitolo, il settimo, verranno discussi alcuni punti e affrontate delle 

problematiche che consentiranno la riflessione sulle prospettive future 

dell’applicazione della MIT.  
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CAPITOLO 1 

 

MUSICOTERAPIA E RIABILITAZIONE COGNITIVA 

 

1.1 Che cos’è la musicoterapia 

La musicoterapia è un intervento dedicato ad un ampio numero di patologie di 

tutto l’arco della vita. Si fonda principalmente su concetti psichiatrici, psicologici 

e medici e utilizza lo stimolo sonoro/musicale come strumento di mediazione 

nella relazione tra paziente e terapista. Più precisamente “la musicoterapia può 

essere considerata un intervento specifico in tutti quei casi in cui esista un 

disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative 

competenze espressive-comunicative-relazionali; la musicoterapia è in grado di 

agire in modo isomorfo sulle qualità innate , pre-protosimboliche, ma anche su 

quelle acquisite, simboliche, al fine di attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle 

in una dimensione intrapersonale ed interpersonale” (Manarolo 2006). 

Sono diversi i modelli che nell’arco degli anni si sono sviluppati all’interno 

dell’ambito musicoterapico e ognuno rispecchia le numerosi correnti di pensiero 

che possiamo trovare anche in ambito medico o psicologico, partendo dalla 
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psichiatria, passando per la psicologia dinamica, fino ad arrivare alle 

neuroscienze. 

I 5 modelli musicoterapici internazionali sono: 

 La musicoterapia Benenzoniana, tecnica attiva basata 

sull’improvvisazione in un contesto non verbale e indicata per pazienti 

affetti da disturbi della comunicazione, o disturbi di natura 

organica/psicogena. Il musicoterapista deve avere un atteggiamento non 

direttivo. La teoria su cui si fonda questo modello fa riferimento ai 

concetti della psicologia dinamica e di quella sistemica ed il suono viene 

utilizzato per fini regressivi, catartici, per aprire canali di comunicazione. 

Di fondamentale importanza per i processi diagnostici e terapeutici è 

l’unità uomo-suono e il concetto di ISO, l’identità sonora della persona di 

natura dinamica. L’ISO si può distinguere in: ISO universale, ad esempio il 

ritmo cardiaco, la respirazione, la voce materna (inconscio); ISO 

gestaltico, un riassunto della vita sonora del soggetto (inconscio); ISO 

culturale, tipico dell’etnia di provenienza (preconscio); ISO gruppale, 

relativa ad un insieme di soggetti; ISO complementare, che gestisce il 

rapporto tra ISO gestaltico e ISO culturale. Questo tipo di terapia si fonda 

sulla ricerca dell’ISO, dell’oggetto intermediario e dell’oggetto 

integratore. L’oggetto intermediario subentra tipicamente nelle sedute 

individuali ed è l’elemento che consente l’interazione tra terapista e 
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paziente, mentre l’oggetto integratore è tipico delle sedute di gruppo ed 

è tipicamente lo strumento musicale del leader del gruppo. 

 La musicoterapia comportamentale e cognitiva, mira alla modificazione di 

certi comportamenti ed alla modulazione di altri, utilizzando tecniche sia 

attive che recettive. Vi è l’utilizzo dei rinforzi (positivi e negativi), di 

strategie come l’esposizione, l’estinzione e la desensibilizzazione, 

utilizzando sempre la musica come mezzo. Il suo fine è sviluppare 

strategie cognitive idonee ad affrontare i problemi che affliggono il 

soggetto che si rivolge al terapista.  

 La musicoterapia creativa Nordoff-Robbins, è una tecnica attiva basata 

sull’improvvisazione che prevede la presenza di due musicoterapisti 

impegnati nel promuovere il soggetto in base al tipo di patologia, 

tipicamente disabilità psicointellettive. Il primo musicoterapista si 

relaziona con il paziente mentre l’altro improvvisa allo strumento. 

L’incontro prevede tre fasi: la prima di incontro e rispecchiamento, la 

seconda di induzione della risposta e della produzione musicale, la terza 

di sviluppo delle abilità musicali ed espressive. 

 La musicoterapia analitica di Mary Priestley, richiede una formazione 

psicoterapica o analitica del terapista e utilizza lo stimolo sonoro-

musicale come strumento introspettivo per l’evoluzione psichica del 

paziente. Le fasi dell’intervento sono quattro: la prima prevede 
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l’identificazione di un problema, la seconda la definizione dei ruoli 

improvvisativi, la terza è quella dell’improvvisazione e la quarta prevede 

la discussione dell’esperienza.  

 L’immaginario guidato e musica (GIM), anche questo modello richiede 

formazione psicoterapica ed utilizza un metodo recettivo per stimolare 

l’immaginario del soggetto, utilizzando la mediazione verbale. Le fasi di 

intervento sono tre: la prima è una fase di rilassamento in cui si individua 

il tema della discussione, la seconda fase è il processo immaginativo 

guidato dal terapista, la terza ed ultima fase è la fase in cui il soggetto 

interiorizza l’esperienza e ne parla. 

I teorici italiani, invece, sono: 

 Lorenzetti, che utilizza un approccio di natura psicodinamica individuando 

negli elementi del suono, del ritmo e del movimento un’esperienza 

primaria di comunicazione tra madre e feto e quindi canale per la 

comunicazione terapeutica. 

 Postacchini, anch’esso afferente al filone psicodinamico, utilizza 

l’elemento sonoro-musicale come parametro relazionale non verbale per 

costruire la relazione terapeutica. Questa relazione è finalizzata 

all’integrazione spaziale, temporale e sociale del paziente. 

 Scardovelli, prende spunto da diverse teorie come la pragmatica della 

comunicazione, la programmazione neurolinguistica, la psicologia 
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umanistica e la teoria dell’attaccamento. Il paziente effettua un percorso 

esplorativo all’interno di una “cornice” che rappresenta una base sicura 

(Manarolo 2006). 

A questi modelli possiamo aggiungere la Neurologic Music Therapy che fa 

riferimento alle teorizzazioni di Thaut e di cui parleremo approfonditamente nei 

capitoli che seguiranno. 

Come è stato possibile notare la musicoterapia si serve di due approcci 

distinguibili, quello attivo e quello passivo. Il primo vede il soggetto coinvolto sia 

emotivamente che fisicamente nell’interazione sonoro-musicale e ciò è possibile 

nella maggioranza delle patologie che non limitano il soggetto a livello motorio. 

La seconda può essere utilizzata ugualmente su un’ampia popolazione di 

pazienti, compresi coloro che sono allettati o, addirittura, in coma; questo 

perché il paziente è coinvolto solamente nell’ascolto dell’elemento sonoro-

musicale che gli viene proposto.  

Tipicamente, la musicoterapia attiva utilizza l’improvvisazione per diverse 

finalità, in base al paziente che si sta trattando infatti l’improvvisazione potrà 

essere utile per stabilire un rapporto, oppure per facilitare l’espressione del 

paziente, o, ancora, per indirizzare la relazione verso gli obiettivi prefissati. 

L’approccio attivo può essere rivolto anche a pazienti molto compromessi ed è 

particolarmente indicata per pazienti con inadeguate competenze verbali e 

simboliche. Il paziente deve essere sensibile all’elemento sonoro-musicale e deve 
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essere in grado di rispettare le regole del setting. I trattamenti individuali sono 

indicati per pazienti con almeno minime competenze introiettive, elaborative e 

di modulazione all’interno della relazione, mentre quelli di gruppo sono indicati 

per pazienti che hanno un rapporto con l’elemento sonoro-musicale non 

definito, superficiale o difensivo, con struttura di personalità rigida, tendente 

all’agito. La musicoterapia recettiva, invece, utilizza principalmente l’ascolto 

come metodo per rievocare i vissuti passati, non si tratta mai di un ascolto 

passivo, bensì di un processo creativo. È indicato per pazienti con adeguate 

competenze verbali e può essere applicato in caso di problematiche relative 

all’isolamento sociale, al narcisismo o comunque riguardanti difficoltà e carenze 

nei processi di mentalizzazione e di espressione simbolica (Manarolo 2006).  

La musicoterapia si occupa di tre ambiti applicativi: la prevenzione, la 

riabilitazione e la psicoterapia. Nel primo caso l’elemento sonoro/musicale è 

utilizzato con finalità contenitive e maturative, si può utilizzare in contesti di 

avvicinamento alla musica o a percorsi di crescita personale. Nel caso della 

riabilitazione gli interventi musicoterapici sono volti alla stimolazione di aree 

deficitarie o regredite. L’utilizzo della musicoterapia in psicoterapia, invece, 

prevede l’utilizzo dell’elemento sonoro/musicale in due modi diversi ma che 

possono integrarsi tra loro; il primo prevede l’uso della musica come mezzo per 

fornire riformulazioni ed interpretazioni di contenuti evocati dall’ascolto o dalla 
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produzione musicale; il secondo utilizza la stessa produzione o ascolto musicale 

come processo terapeutico in sé.  
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1.2 Che cos’è la riabilitazione neurocognitiva 

La riabilitazione neurocognitiva si occupa di disturbi cognitivi e motori del 

Sistema Nervoso Centrale di tipo traumatico, vascolare o degenerativo. Alla base 

di questi interventi c’è il concetto di plasticità cerebrale, la capacità che ha il 

cervello di rimodularsi, ed è proprio grazie a lei che è possibile intervenire nei 

casi in cui vengano perse delle funzioni; il concetto chiave è quello di 

riorganizzazione funzionale. Il recupero può essere considerato effettivamente 

tale in una parte della popolazione trattata ma nei casi più gravi questo tipo di 

approccio fornirà delle strategie compensative al soggetto per vicariare alla 

funzione persa nel migliore dei modi. 

La riabilitazione neurocognitiva fa perno sulle risorse residue del paziente per 

consentirgli una migliore ripresa ed un miglior reinserimento nella routine 

quotidiana dopo la malattia, per raggiungere il grado massimo di autonomia. In 

questa piccola introduzione alla riabilitazione neurocognitiva ci concentreremo 

principalmente sul versante cognitivo e quindi sui vari domini che caratterizzano 

la nostra attività cerebrale nella vita di tutti i giorni. I domini su cui lavora questo 

approccio di intervento sono quelli della memoria, dell’attenzione, del 

linguaggio, delle funzioni esecutive, della percezione, delle emozioni e della 

consapevolezza.  
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La memoria è un complesso formato da diversi processi di immagazzinamento-

recupero dell’informazione che possono essere automatici o volontari con 

caratteristiche funzionali e correlati anatomo-fisiologici distinti e dissociabili. Più 

in generale, è il magazzino da/in cui traiamo/inseriamo informazioni quando 

necessario (Vallar e Papagno 2011). Al suo interno possiamo trovare i ricordi che 

saranno di diversa entità e struttura in base al tipo di traccia e al tipo di funzione. 

Perché un ricordo possa crearsi, è necessario che si susseguano almeno tre fasi: 

la fase della codifica, in cui vi è la ricezione dello stimolo saliente; la fase di 

ritenzione, che consiste nella messa in atto di strategie volte 

all’immagazzinamento dello stimolo; infine, la fase del recupero, in cui il ricordo 

precedentemente immagazzinato viene, per l’appunto, recuperato, grazie ad una 

stimolazione ambientale. Il dominio della memoria è stato inizialmente suddiviso 

in tre sottogruppi: la memoria sensoriale, la memoria di lavoro (MBT) e la 

memoria a lungo termine (MLT). La prima è un tipo di magazzino che ritiene lo 

stimolo per pochissimo tempo e si può dividere in memoria iconica (per gli 

stimoli visivi) e memoria ecoica (per gli stimoli uditivi), non sarebbe lecito 

chiamarlo magazzino per la brevità della ritenzione della traccia ma per finalità 

esplicative solitamente si tratta come le altre componenti del sistema memoria 

(Bradimonte 2007). La memoria a breve termine (o di lavoro, Baddley 1990) è un 

tipo di magazzino che ritiene l’informazione il tempo necessario perché possa 

essere elaborata (20 secondi circa) per fornire una risposta ambientale o per 
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trasferire la traccia nel magazzino della memoria a lungo termine; è composta 

dal taccuino visuo-spaziale, che elabora gli input visivi e da un ciclo fonologico, 

per l’elaborazione dell’input uditivo. La MLT è il luogo in cui vengono 

immagazzinate tutte le nostre conoscenze e i nostri ricordi, ha uno spazio e un 

tempo illimitati e contenuti molto vari; può essere suddivisa in: memoria 

episodica (che può essere autobiografica o prospettica), memoria semantica 

(entrambe memorie dichiarative) e in memoria procedurale (Làdavas e Berti, 

2010).  

Tra le problematiche mnenomiche di cui si occupa la riabilitazione 

neurocognitiva possiamo trovare le amnesie (retrograda, anterograda…). 

L’attenzione è la capacità che consente di dirigere il nostro interesse verso le 

cose giuste al momento giusto, guida il nostro sguardo attraverso i miliardi di 

stimoli a cui siamo sottoposti ogni giorno. Più precisamente, l’attenzione regola 

l’attività dei processi mentali filtrando ed organizzando le informazioni 

provenienti dall’ambiente allo scopo di emettere una risposta adeguata. Può 

essere di tre tipi: focalizzata (o selettiva), che ci consente di dirigere il focus 

attentivo verso uno stimolo preciso; sostenuta, che consente di protrarre il focus 

nel tempo; distribuita (o divisa), che ci consente di prestare attenzione a più di 

uno stimolo contemporaneamente. L’attenzione è molto importante perché è la 

base da cui partono le altre funzioni, senza una buona base attentiva il soggetto 
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non sarà in grado di spendere risorse cognitive nella vita quotidiana (Eysenck e 

Keane 2006).  

La riabilitazione neurocognitiva è molto importante per la riabilitazione dei 

deficit attenzionali i quali la maggior parte delle volte sono causati da patologie 

traumatiche o vascolari oppure da disordini del neurosviluppo.  

Il linguaggio è un sistema di comunicazione che consente ai soggetti di 

trasmettere reciprocamente informazioni attraverso una serie complessa di 

comportamenti; sia chi riceve che chi trasmette deve avere sistemi in grado di 

produrre e di comprendere il segnale. Questa facoltà cognitiva è specifica 

dell’uomo, non essendo presente in altre specie animali, ed è proprio per questo 

che si tratta di un dominio così difficile da studiare (Làdavas e Berti 2010). In 

questo elaborato verranno prese in esame alcune tra le più importanti patologie 

del linguaggio e rimando perciò alle prossime pagine per un approfondimento di 

questo argomento. 

Le funzioni esecutive sono una componente molto importante delle facoltà 

cognitive in quanto sono alla base di un ampio numero di strategie utili alla vita 

quotidiana, sono delle funzioni intellettive superiori. Il problem solving, la fluidità 

di pensiero, la programmazione motoria, l’inibizione di risposte automatiche, 

l’inibizione di risposte emotive inadeguate, la direzione dell’attenzione, sono 

aspetti gestiti dai lobi frontali, dove hanno sede i network delle funzioni 

esecutive (Làdavas e Berti 2010).  
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Queste facoltà possono essere perse a causa di traumi o di danni cerebrali 

vascolari ma sono presenti anche nei disturbi del neurosviluppo. 

La percezione può essere di diversi tipi: visiva, gustativa, tattile, acustica, 

olfattiva o somatisensitiva ed avviene grazie ad una elaborazione primaria che si 

svolge negli organi di senso e da una elaborazione secondaria che ha sede nelle 

aree associative, quelle che consentono di dare significato agli stimoli che 

percepiamo.  

Di particolare importanza nel campo della riabilitazione neurocognitiva sono i 

disturbi associati a questo dominio dell’elaborazione secondaria dello stimolo. I 

disturbi della percezione più comuni sono le agnosie (disturbi di riconoscimento 

visivo), tra cui possiamo trovare la prosopagnosia (deficit nel riconoscimento dei 

volti) (Eysenck e Keane 2006). 

Le emozioni sono un complesso di modificazioni fisiologiche (respirazione, 

battito cardiaco...), cognitive e comportamentali causate da stimoli interni od 

esterni che possono attivare reazioni in modo naturale o appreso, anche se 

nell’uomo la maggior parte delle reazioni sono apprese (Schon et al. 2014). Si 

possono individuare sei emozioni primarie: la rabbia, il disgusto, la paura, la 

felicità, la tristezza e la sorpresa e tutte sono caratterizzate da una valenza 

(positiva o negativa) e da una salienza (intensità).  

Tra i deficit più comuni in questo dominio abbiamo l’alessitimia (deficit della 

lettura delle emozioni). 
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La consapevolezza è lo stato mentale che consente all’individuo di avere 

coscienza di ciò che succede all’interno del suo corpo, delle azioni che compie 

nell’ambiente che lo circonda e di ciò che subisce dall’esterno. Serve per valutare 

attentamente l’ambiente (interno o esterno), rilevare eventuali errori o 

discordanze ed, infine, consente all’individuo l’auto-riflessione. La 

consapevolezza è molto importante perché consente al soggetto di agire nel 

mondo nel modo più consono.  

Questo dominio cognitivo risulta particolarmente importante quando a causa di 

un danno di qualsiasi natura viene a mancare, numerosi studi hanno fornito 

evidenze a favore di patologie spesso collegate ad anosognosia (mancanza di 

consapevolezza della malattia) e la presenza di questo deficit mette delle 

barriere importanti sull’outcome positivo del paziente. 

Dopo aver analizzato a grandi linee i campi di cui si occupa la riabilitazione 

cognitiva, ora vedremo quali passi è necessario seguire nella presa in carico del 

paziente neurologico. La prima fase, prima dell’intervento, consiste in un 

colloquio conoscitivo con il paziente accompagnato dal caregiver che, in caso di 

deficit gravi o che impediscono la comunicazione verbale, può rispondere ai 

quesiti del terapista. Devono essere valutati attentamente l’anamnesi ed i referti. 

Il passo successivo consiste nell’effettuare una valutazione accurata delle 

performance cognitive del paziente per individuare punti di forza e punti deboli, i 

primi saranno i mezzi con cui verranno riabilitati i secondi. La valutazione dovrà 
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essere ripartita in più incontri in quanto per avere un quadro completo è 

necessario effettuare molti test e la durata della valutazione totale varia in base 

alle caratteristiche del paziente. Dopo aver ottenuto un quadro del 

funzionamento generale del paziente sarà possibile impostare un percorso 

riabilitativo in grado di stimolare le sue facoltà deficitarie. Alla fine del ciclo di 

intervento il terapista valuterà nuovamente il paziente per monitorare le sue 

performance. Le valutazioni rivestono un ruolo molto importante in quanto 

consentono al clinico di poter avere un quadro esaustivo dei passi compiuti dal 

paziente all’interno delle sedute ed inoltre fornisce stimoli per gli interventi 

futuri che dovranno seguire le oscillazioni della performance del soggetto.  
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CAPITOLO 2 

 

MUSICOTERAPIA E NEUROLOGIA 

 

2.1 Musica in neurologia 

Come abbiamo già visto nel caso nella riabilitazione neurocognitiva, negli ultimi 

anni sono ormai molti gli studi che confermano il potere della plasticità cerebrale 

di cui è dotato l’uomo. Grazie alla plasticità neuronale noi impariamo, cambiamo, 

ci adattiamo e ci relazioniamo con il mondo esterno durante la vita di tutti i 

giorni. Sono infinite le possibilità che ogni essere umano custodisce all’interno 

delle sue connessioni cerebrali. 

La plasticità cerebrale, che è sottesa da una buona componente genetica che non 

va assolutamente messa da parte, è sostenuta dall’ambiente e questo è ciò che 

costituisce, insieme, la sua fortuna e la sua sfortuna. Il rapporto tra plasticità e 

ambiente è relativo alle possibilità che vengono date al soggetto. Quando queste 

possibilità sono pienamente accolte e soprattutto vissute dal soggetto grazie alla 

“favorevolezza” dell’ambiente, allora si avranno dei risvolti positivi (nello 

sviluppo, nella maturazione e nella rimodulazione), quando invece l’ambiente in 

cui vive il soggetto è privo di stimoli e di occasioni allora le possibilità che la 
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plasticità cerebrale faccia il suo corso vanno a dissolversi, portando il soggetto 

adulto ad una forma di stasi per tutto l’arco della sua vita e il bambino, nella 

peggiore delle ipotesi, a non poter mai apprendere le conoscenze sensoriali e 

simboliche proprie del vivere autonomamente nel mondo.  

Lo studio della plasticità cerebrale nell’uomo è una sfida molto difficile in quando 

non esistono tecniche in vivo che consentano di studiare il cervello, anche se 

Giacomo Rizzolatti (padre dei neuroni specchio) negli ultimi anni ha dato inizio ad 

una nuova sfida, quella dello studio del cervello in vivo. Questo progetto 

ambizioso è possibile in quanto il ricercatore ha iniziato a studiare le emozioni 

nell’encefalo di pazienti epilettici resistenti alla terapia farmacologica e che 

devono sottoporsi ad intervento chirurgico (Caruana et al. 2017)  

Gli scienziati, comunque, si affidano e si sono sempre affidati a strumenti di 

neuroimaging per vedere dal di fuori i meccanismi sottostanti alle funzioni 

cerebrali. A questa difficoltà si aggiunge il fatto che lo studio delle funzioni 

cognitive implica l’indagine di network nel cervello che possono essere localizzati 

in lobi diversi. Il maggior numero di studi su cui si fonda l’idea che il cervello 

adulto sia dotato di plasticità cerebrale studia il recupero delle funzioni cognitive 

a seguito di un danno cerebrale (Làdavas e Berti 2010). Tra le funzioni più 

studiate, per la maggiore facilità di indagine, ci sono quella motoria e quella 

linguistica (Cappa 2012). Le tipologie di plasticità cerebrale si possono 

distinguere in base a due caratteristiche: la loro latenza e il loro metodo 
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d’azione. La prima caratteristica riguarda il tempo che intercorre tra la lesione  

ed il manifestarsi degli effetti della riorganizzazione cerebrale, infatti, in base alla 

localizzazione ed al tipo di danno cerebrale, il paziente potrà subire un tipo di 

rimodulazione piuttosto che un altro (Làdavas e Berti 2010). La seconda riguarda 

l’effetto che ha la riorganizzazione sulla struttura della corteccia, possiamo avere 

rimodulazioni strutturali (morfologiche) oppure funzionali; il primo tipo dipende 

dal reclutamento di neuroni di aree adiacenti e il secondo dal reclutamento di 

popolazioni di neuroni più affini alla mansione del neurone da sostituire (Schon 

et al. 2014). 

Nel campo della riabilitazione la plasticità cerebrale ha un ruolo di prim’ordine in 

quanto senza di essa non sarebbero mai possibili dei miglioramenti nelle 

performance dei pazienti e lo stimolo musicale si è rivelato essere un ottimo 

strumento per il suo sviluppo e potenziamento. 

La musica è in grado di attivare network cerebrali multisensoriali e motori, è 

molto importante nella sfera emotiva ed incide sul sistema di ricompensa. Dalla 

moltitudine di esperienze che la musica è in grado di elicitare è possibile intuire 

la quantità di aree cerebrali che coinvolge. Le regioni primarie e secondarie della 

corteccia cerebrale sono di fondamentale importanza per la percezione, il lobo 

frontale guida l’attenzione e pianifica la preparazione del movimento; i lobi 

parietale e temporo-occipitale integrano le informazioni multisensoriali; il 

cervelletto coordina il movimento ed è quindi molto importante per processare il 
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ritmo. Non si può non parlare, per concludere, del sistema emotivo, formato da 

un network comprendente le regioni basali del lobo frontale, il giro del cingolo, 

l’ippocampo, l’amigdala e il mesencefalo, che, oltre a caratterizzare 

emotivamente l’esperienza sonora, fornisce un rinforzo alla partecipazione ad 

attività strettamente legate alla musica. Quindi, il tipo di neuromodulazione che 

favorisce la musica riguarda sostanza grigia e sostanza bianca, tanto quanto le 

strutture sottocorticali e quelle corticali (Altenmuller e Schlaug 2015). 

Si può affermare che all’interno della riabilitazione neurologica, l’utilizzo di 

attività inerenti lo stimolo sonoro possa andare a favorire la plasticità cerebrale 

in quanto “fare musica rende la riabilitazione più piacevole e può rimediare a 

processi o connessioni neuronali danneggiati coinvolgendo e collegando regioni 

cerebrali che altrimenti non avrebbero mai comunicato” (Altenmuller e Schlaug 

2013).  

Durante gli ultimi anni l’utilizzo della musica all’interno della riabilitazione 

neurologica è andato aumentando e si sono sviluppate diverse nuove 

metodologie di intervento che utilizzano lo stimolo sonoro per trattare i pazienti 

neurologici (Sarkamo et al. 2016). Per il trattamento del Disturbo di Parkinson, ad 

esempio, è stata ideata una stimolazione musicale del passo che ha mostrato 

effetti, tra gli altri, sulla sincronizzazione del movimento e sulla discriminazione 

della durata; portando miglioramenti sia percettivi che motori (Benoit et al. 

2014). Per il Neglect è stata ideata una tecnica che consiste nel chiedere al 



22 
 

paziente di fare delle azioni dirette verso lo spazio negletto, come eseguire delle 

scale o delle melodie su uno xilofono andando da destra verso sinistra. I pazienti 

sottoposti a questo trattamento hanno mostrato miglioramenti nel test di 

cancellazione di linee (Bodak et al. 2014). Uno studio sulla memoria episodica di 

alcuni soggetti anziani sani ha dimostrato che l’ascolto di musica allegra migliora 

le performance mnemoniche modulando la corteccia prefrontale in quanto lo 

stesso non è avvenuto in un ambiente silenzioso (Ferreri et al. 2014). Per quanto 

riguarda la Sclerosi Multipla in uno studio condotto da Thaut si è potuto 

osservare come i pazienti mostravano performance mnemoniche migliori nel 

richiamo e nel mantenimento dell’ordine di presentazione degli stimoli, quando 

questi stimoli erano cantati, rispetto a quando venivano solo “parlati”. (Thaut et 

al. 2014b). In uno studio che è andato ad indagare le performance di 

apprendimento motorio di alcuni soggetti sani ed alcuni soggetti con il Disturbo 

di Alzheimer è stato possibile osservare come nei soggetti sani l’aiuto maggiore 

venga dalla sincronizzazione con lo sperimentatore senza giovare in alcun modo, 

invece, dell’accompagnamento musicale. Nei pazienti, invece, la sincronizzazione 

non aiutava ad imparare la sequenza motoria, al contrario, era 

l’accompagnamento musicale a fare la differenza in senso positivo (Moussard et 

al. 2014). 
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È così finalmente chiaro come la musica possa rendere la riabilitazione più 

fruibile rimediando allo stesso tempo ad eventuali danni neurali connettendo tra 

loro regioni che altrimenti non comunicherebbero (Altenmuller e Schlaug 2013). 
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2.2 Neurologic Music Therapy (NMT) 

La musicoterapia neurologica (Neurologic Music Therapy, NMT) nasce grazie alle 

nuove scoperte delle neuroscienze, che hanno messo in luce le connessioni 

cerebrali che sottenderebbero l’esperienza musicale (Thaut et al. 2014a).  

Questa tecnica consiste nell’applicazione della musica alle problematiche 

motorie, sensoriali e cognitive derivanti da deficit neurologici (Thaut et al. 1999). 

Si tratta di una metodologia che rappresenta un valore aggiunto alla 

riabilitazione dei deficit neurologici in quanto consente di beneficiare degli 

elementi che caratterizzano l’esperienza musicale, tra cui, molto importanti, il 

ritmo e la struttura temporale. Tutti gli elementi costitutivi della musica, come la 

melodia, le dinamica o la metrica, comunque, possono essere applicati alla 

riabilitazione funzionale (Thaut et al. 2015).  

Tra i campi di cui si occupa la NMT possiamo trovare la riabilitazione del 

linguaggio (di cui parleremo approfonditamente più avanti), la riabilitazione dei 

disturbi spaziali (Mertel 2014), la riabilitazione motoria (Schneider 2007) ed 

anche la riabilitazione delle funzioni esecutive (Thaut et al. 2009). 

La NMT sfrutta uno dei punti cardine della musica e della sua percezione o 

produzione: l’attivazione di aree cerebrali vaste e diversificate. Più precisamente 

le cortecce primarie e secondarie uditive, visive e somatosensoriali, i lobi frontali, 

parietali e temporo-occipitali. Come abbiamo già visto, le prime servono per la 
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percezione cosciente delle informazioni sensoriali, la seconda per l’attenzione, la 

pianificazione motoria e l’integrazione delle informazioni uditive e motorie. 

Anche il cervelletto svolge una funzione importante nella coordinazione dei 

movimenti (Altenmuller e Schlaug 2015). 

Qui di seguito una sintesi dei principi alla base della NMT (Thaut et al. 2014a): 

● applicazione terapeutica della musica a disfunzioni cognitive, affettive, 

sensoriali, linguistiche e motorie; 

● fondamento su modelli neuroscientifici della percezione e produzione 

musicale; 

● standardizzazione delle tecniche; 

● il terapista deve essere formato in musicoterapia, NMT, neuroanatomia, 

fisiologia, oltre ad essere a conoscenza della riabilitazione dei deficit 

cognitivi, motori e linguistici; 

● interdisciplinarietà. 

Tra le tecniche che afferiscono a questo filone possiamo trovare: la Rhythmic 

Auditory Stimulation (RAS), una tecnica nata per sfruttare i ritmi biologici 

dell’uomo, viene applicata tipicamente alla riabilitazione del passo, motivo per 

cui è molto utilizzata con pazienti affetti da disturbo di Parkinson, ma viene 

anche utilizzata per la riabilitazione delle estremità superiori (quindi può essere 

utilizzata anche per la riabilitazione dei pazienti che hanno avuto uno stroke, ad 

esempio). Questa tecnica è molto utile per il controllo del movimento in quanto 
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il ritmo ha un effetto fisiologico sul sistema motorio. I meccanismi che 

sottostanno a questa tecnica possono essere riassunti in quattro punti: 

l’entrainment ritmico, l’effetto priming (effetto del ritmo sulla pianificazione 

motoria), la stimolazione del movimento ritmico e il graduale entrainment alla 

cadenza e frequenza idonee alle capacità del soggetto oppure, se possibile, alle 

condizioni premorbose (Thaut e Rice 2014).  

Sempre per la riabilitazione dei movimenti possiamo trovare la Patterned 

Sensory Enhancement (PSE), che, al contrario della tecnica appena vista, viene 

utilizzata principalmente per i movimenti che non nascono intrinsecamente 

ritmici, come i movimenti funzionali alle attività quotidiane (ADL). Con questa 

tecnica si vanno ad assemblare dei singoli movimenti attraverso l’utilizzo di 

pattern musicali ed attraverso questo schema ritmico si lavorerà sullo schema 

motorio volto a compiere un’azione (ad esempio di ricerca e prensione). Si tratta 

di una tecnica molto versatile e può essere utilizzata sia per deficit neurologici 

che per deficit ortopedici. Anche se la PSE si occupa di movimenti diversi rispetto 

a quelli trattati dalla RAS, i meccanismi terapeutici sottostanti possono essere 

considerati assimilabili, anche se più complessi (Thaut C.P. 2014b). 

Anche la Therapeutical Instrumental Music Performance (TIMP) è una tecnica 

dedicata alla riabilitazione del movimento basata sull’utilizzo attivo di strumenti 

musicali. Il coinvolgimento del paziente nell’utilizzo dello strumentario consente 

la riabilitazione dei movimenti funzionali consentendo l’attuazione di movimenti 
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appropriati, la coordinazione degli arti, la destrezza delle dita, la postura e, tra 

l’altro, l’eventuale correzione di strategie compensative non idonee andando ad 

aumentare la forza, la resistenza ed il controllo motorio. Questa tecnica può 

essere utilizzata nella maggioranza dei deficit motori neurologici (Mertel 2014a). 

Per i deficit relativi all’arousal, all’attenzione e alla risposta sensoriale, troviamo il 

Musical Sensory Orientation Training (MSOT) che prevede l’utilizzo di musica 

suonata o registrata per stimolare le componenti attentive e per migliorare 

l’orientamento del paziente verso il tempo, i luoghi e le persone. Questa tecnica 

è particolarmente indicata per pazienti affetti da disturbi neurocognitivi 

maggiori, TBI, disabilità dello sviluppo e disordini della coscienza. I meccanismi 

sottostanti a questa tecnica possono riguardare la stimolazione delle funzioni 

esecutive e delle capacità motorie tramite l’interazione diretta tra lo stimolo 

uditivo e l’attivazione motoria; la stimolazione delle memorie autobiografiche 

attraverso la stimolazione uditiva (Myskja 2014). 

Per la stimolazione della percezione uditiva e dell’integrazione sensoriale 

tipicamente deficitarie in patologie come i disordini dello sviluppo, la disabilità 

intellettuale, i disordini uditivi, e qualsiasi altra patologia che crea un danno alla 

percezione uditiva e al funzionamento cognitivo la NMT propone una tecnica che 

si chiama Auditory Perception Training (APT) che consiste nell’utilizzo di esercizi 

musicali (attivi o passivi) volti ad aiutare il paziente ad identificare e discriminare 

le differenti componenti del suono (tempo, durata e ritmo). In base alle 
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caratteristiche uditive del soggetto la tecnica andrà a stimolare diversi aspetti, di 

fronte a pazienti con residue capacità uditive lo scopo del training sarà rinforzare 

il più possibile queste facoltà, mentre in caso di pazienti soggetti ad impianto 

cocleare il fine sarà lo sviluppo di nuove competenze uditive (Mertel 2014b). 

Un’altra tecnica volta alla riabilitazione delle facoltà attentive è la Musical 

Attention Control Training che si serve della musica (registrata o prodotta 

attivamente, composta o improvvisata) per stimolare le funzioni attentive della 

maggior parte dei disordini neurologici e quindi come guida per la stimolazione 

di tutte le componenti attentive come, ad esempio, l’attenzione selettiva, quella 

sostenuta, il set-shifting, l’attenzione divisa e alternata (Thaut e Gardiner 2014). 

Una tecnica dedicata al trattamento del Neglect è la Musical Neglect Training 

(MNT) che coinvolge il paziente affetto da questo disturbo in compiti di 

esplorazione spaziale degli strumenti oppure in compiti di stimolazione dello 

spazio negletto con il simultaneo ascolto di musica (Abiru 2014).  

Il Musical Executive Function Training (MEFT) è una tecnica utilizzata per il 

trattamento delle funzioni esecutive deficitarie in seguito a diverse tipologie di 

deficit neurologico. La musica è uno stimolo molto importante per la 

riabilitazione delle funzioni esecutive in quanto aumenta il livello attentivo nel 

soggetto, fornisce una stimolazione molto forte che consente al soggetto di 

rimanere sui compiti assegnati nonostante le grandi difficoltà derivanti dal deficit 

delle funzioni esecutive, coinvolge il sistema cerebrale andando a sfruttarne la 
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sua plasticità e fornisce stimoli emozionali e motivazionali al paziente in terapia. 

Questo training può essere svolto in sedute individuali o di gruppo e consiste 

nell’improvvisazione o composizione di esercizi musicali volti a stimolare la 

cooperazione, il problem-solving, il processo decisionale, il ragionamento e la 

comprensione (Gardiner e Thaut 2014a).  

La Neurologic Music Therapy si occupa anche della riabilitazione della memoria e 

le tecniche di intervento degne di nota sono tre. La prima è la Musical 

Mnemonics Training (MMT) che utilizza lo stimolo musicale come cue 

mnemonico per riabilitare il soggetto con deficit di memoria. La musica è in 

grado di aumentare l’abilità dei soggetti di imparare e richiamare informazioni in 

quanto aggiunge significato, piacevolezza, emozione e motivazione allo stimolo 

da trattare. È una tecnica che consente, con i dovuti accorgimenti, di andare a 

lavorare su tutte le componenti della memoria, in base alla problematiche del 

soggetto. Anche questa tecnica, come la maggior parte delle tecniche afferenti al 

filone della NMT, può essere applicata alla maggior parte dei disordini 

neurologici che causano danni nel dominio trattato (Gardiner e Thaut 2014b). La 

seconda tecnica di cui parleremo è la Musical Echoic Memory Training (MEM) 

che sfrutta il richiamo immediato di suoni prodotti in diretta (vocali o 

strumentali) o registrati. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per 

pazienti con disturbi della memoria uditiva dovuti a ictus, traumi cranici o 

disturbi neurocognitivi maggiori (Thaut M.H. 2014a). Infine, l’ultimo training per 
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la memoria di cui parleremo è l’Associative Mood and Memory Training (AMMT) 

che consiste nell’aumentare la congruenza dell’umore attraverso la musica per 

facilitare il richiamo degli stimoli; in altre parole, questa tecnica sfrutta 

l’attivazione di network associativi della memoria che sottendono sia 

l’elaborazione emozionale che il richiamo di eventi passati, più precisamente, 

utilizza la musica per indurre uno specifico umore nel soggetto che è associato a 

del materiale immagazzinato in memoria. Inoltre, questa tecnica sfrutta l’umore 

positivo per facilitare il processo di encoding mnemonico e, quindi, anche il 

conseguente richiamo della traccia. Questa tecnica è indicata per la maggior 

parte dei disturbi amnesici e per i disturbi della memoria episodica derivanti da 

diverse eziologie (de l’Etoile 2014). 

La Neurologic Music Therapy è ancora poco applicata all’interno della 

riabilitazione clinica del paziente neurologico in quanto il filone classico della 

musicoterapia relazionale è molto radicato; molto spesso è presente 

un’integrazione dei vari principi della musicoterapia neurologica con quelli della 

musicoterapia relazionale ma è molto importante anche l’applicazione di training 

neurocognitivi-musicoterapici, sia per l’outcome del paziente che per la ricerca 

scientifica sulla Neurologic Music Therapy che sta crescendo e deve andare di 

pari passo con le nuove scoperte effettuate in campo neuroscientifico. Ciò non 

significa abbandonare completamente gli approcci relazionali in virtù della 

riabilitazione neurocognitiva, bensì cercare di creare terapie centrate sul 
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paziente e sulle sue problematiche. Ci potranno essere casi di pazienti 

neurologici che necessitano di interventi solo relazionali, casi in cui è necessario 

un approccio mediato relazionale-neurologico e casi in cui è necessario 

implementare training intensivi di riabilitazione neurologica.  
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CAPITOLO 3 

 

AFASIA 

 

3.1 Eziologia 

L’afasia è un disturbo acquisito di comprensione e produzione del linguaggio che 

colpisce un soggetto in età già adulta. Per parlare di afasia bisogna che prima la 

facoltà linguistica si sia pienamente formata durante lo sviluppo dell’individuo 

(Basso e Cubelli 1996).  

In questo primo paragrafo verranno prese in rassegna alcune tra le cause più 

frequenti dell’afasia, essendo, per definizione, una condizione acquisita.  

La causa principale, ed anche la più frequente, è l’ictus (American Speech-

Language-Hearing Association). Questo danno neurologico è causato 

dall’occlusione o dalla rottura di un’arteria cerebrale.  

Il cervello, per sua natura, non è in grado di produrre le sostanze nutritive a lui 

necessarie (glucosio ed ossigeno) in modo autonomo e non ha nemmeno riserve 

sufficienti di glicogeno; è il circolo cerebrale che immette nel nostro sistema 

nervoso, di volta in volta, tutto il nutrimento di cui ha bisogno (Bergamasco e 

http://www.asha.org/sitehelp/copyright/
http://www.asha.org/sitehelp/copyright/
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Mutani 2007). Queste caratteristiche, in caso di blocco del flusso ematico 

cerebrale, possono avere delle conseguenze anche letali per la persona che ne è 

oggetto. 

Si può definire l’ictus (o stroke) come “un deficit neurologico ad insorgenza 

acuta, con una disfunzione focale o globale, con sintomi presenti per più di 24 

ore, non di origine traumatica”. L’ictus, come già accennato, rappresenta la terza 

causa di morte dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori (WHO 2014). 

Possiamo osservare due tipi diversi di ictus: uno ischemico (il più frequente) ed 

uno emorragico.  

Il primo consiste in un vero e proprio blocco del flusso ematico cerebrale e può 

derivare da diverse cause. La più frequente è la creazione di un trombo 

all’interno delle pareti arteriose, formato da depositi di grasso che possono 

andare ad ostruire il circolo sanguigno che va verso il cervello. Più nel dettaglio, 

l’ischemia trombotica può essere localizzata tipicamente o nei vasi di grosso 

calibro, oppure nei piccoli vasi. Nei casi in cui vi sia un’occlusione dei vasi di 

grosso calibro si parla di ictus aterotrombotico e si può assistere ad 

un’occlusione dell’arteria carotide interna, o dell’arteria vertebrale, o, ancora, 

dell’arteria basilare. È tipicamente causata dalla malattia aterosclerotica dei vasi 

e si può manifestare sia con un ritmo progressivo e discontinuo dei sintomi 

neurologici, sia in un attacco unitario. Quando, invece, ad essere occlusi sono i 

vasi di piccolo calibro, si parla di infarto lacunare, tipicamente di piccole 
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dimensioni e localizzato nella zona sottocorticale. Tra i fattori di rischio principali 

per questo “colpo” ci sono l’ipertensione arteriosa ed il diabete. 

Un’altra causa di ictus ischemico può essere il distacco di un embolo dall’esterno 

del circolo cerebrale che andrà a diffondersi al suo interno fino a “tappare” la 

strada al sangue che non irrorerà più le zone limitrofe, portandole a necrosi. Uno 

dei più frequenti stroke embolici è quello cardioembolico che si può manifestare 

in caso di cardiopatie. La sua insorgenza è immediata, senza segni che possono 

far prevedere qualcosa; tipicamente il soggetto perde conoscenza dopo un 

grande sforzo fisico.  

Nell’ictus emorragico, più noto come emorragia cerebrale, si assiste alla rottura 

di un vaso sanguigno del circolo cerebrale che causerà la fuoriuscita del sangue 

dai vasi con la conseguente mancanza di afflusso di sostanze nutritive alle zone 

oltre il danno. Questa emorragia può essere localizzata all’interno del 

parenchima cerebrale (intraparenchimale), o tra le meningi (subaracnoidea). 

L’insorgenza del primo tipo di stroke è tipicamente in stato di veglia, i danni 

neurologici maggiori si manifestano minuti ed ore dopo l’emorragia con un 

decorso fluttuante nella maggior parte dei casi. Una tra le cause principali di 

questo tipo di stroke è l’indebolimento delle pareti dei vasi a causa, ad esempio, 

dell’ipertensione. Nel caso dell’emorragia subaracnoidea, invece, l’insorgenza è 

tipicamente acuta e la prognosi è solitamente infausta; i soggetti colpiti da 

questo tipo di ictus, infatti, o muoiono entro il primo mese o rimangono 
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severamente danneggiati a livello neurologico. La causa principale di questo 

stroke è la rottura di un aneurisma.  

Tutti gli ictus (ischemici ed emorragici) presentano dei fattori di rischio che 

possono essere suddivisi in fattori di rischio modificabili (parzialmente o 

totalmente) e non. Tra i primi possiamo trovare: l’ipertensione arteriosa (causa 

principale dell’ictus emorragico); la cardiopatia (come già detto, causa di ictus 

embolici); il diabete mellito; la dislipidemia; l’obesità; l’inattività fisica; l’abuso di 

alcool; il fumo; l’iperomocisteinemia; l’abuso di droghe; l’ipercoagulabilità; la 

terapia orale sostitutiva, i contraccettivi orali; i processi infiammatori e le 

abitudini alimentari. Tra i fattori di rischio non modificabili possiamo trovare: 

l’età, il sesso, la predisposizione familiare e quella razziale (anche se si tratta più 

di una predisposizione “ambientale”); ad esempio, le donne in età fertile hanno 

un rischio minore di essere soggette ad ictus, mentre la percentuale di rischio 

diventa omogenea con quella maschile non appena sopravviene la menopausa.  

Bisogna ammettere che, nonostante vi siano delle insorgenze e dei decorsi tipici 

per le varie tipologie di ictus, non si può mai essere certi di come si manifesta 

questo fenomeno in quanto tutto dipende dalla zona che viene colpita e come 

(Wittenauer e Smith 2012).  

Oltre allo stroke, tra le cause dell’afasia possiamo trovare anche il TIA (Attacco 

Ischemico Transitorio), un deficit neurologico focale causato da anomalie 

nell’irrorazione ematica.  
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Come si può dedurre dal nome, causa sintomi risolvibili in 24 ore e danni al 

tessuto cerebrale limitati. Si tratta, in poche parole, di un piccolo ictus, che, come 

tale, può portare anche ad episodi di afasia. I TIA, come la maggior parte degli 

stroke, hanno un esordio molto rapido e possono andare ad intaccare diverse 

aree cerebrali, a seconda della localizzazione. I TIA rappresentano, inoltre, uno 

dei più importanti fattori di rischio per l’ictus. (Bergamasco e Mutani 2007). 

Un’altra causa di afasia è il trauma cranico (TBI) (American Speech-Language-

Hearing Association) che consiste in un danno all’encefalo provocato da fonti 

esterne, agenti sul cervello in modo rapido, improvviso e violento; tipicamente 

porta ad una perdita di coscienza più o meno lunga o ad un suo alterato stato 

(Mazzucchi 2012). Le forze che causano il trauma cranico possono essere 

prodotte dal contatto o dall’inerzia. Il primo tipo deriva da un contatto diretto 

con un oggetto; nel secondo tipo di forza, invece, il cervello subisce una rapida e 

violenta forza di accelerazione o decelerazione. Nonostante la localizzazione di 

un trauma cranico non sia per niente scontata, si possono notare caratteristiche 

comuni tra i vari TBI, come, ad esempio, le sedi lesionali. Più nel dettaglio, i 

traumi da contatto possono andare a ledere, tipicamente, il lobo temporale 

anteriore, la corteccia temporale laterale ed inferiore, lobi frontali e 

orbitofrontali; mentre il trauma da inerzia, andando a coinvolgere tutta la 

struttura cerebrale, causa, la maggior parte delle volte, danni a carico degli 

assoni nel loro insieme, dei vasi sanguigni e può portare perfino ad ematomi 

http://www.asha.org/sitehelp/copyright/
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intracerebrali; le aree più coinvolte, comunque, si possono identificare nel corpo 

calloso, il rostro i gangli della base e la sostanza bianca subfrontale (Gennarelli e 

Graham 2005). Il trauma cranio-encefalico porta, tipicamente, ad un danno 

assonale diffuso ma può, in taluni casi, portare a deficit più focali, e quindi 

causare anche afasia o altri deficit cognitivi che vedremo nelle seguenti righe 

(Ewing-Cobbs 2002). Il TBI può portare a diverse conseguenze; sia fisiche che 

cognitive, noi ci soffermeremo su queste ultime. Tra i principali domini cognitivi 

che possono essere intaccati dal trauma cranico possiamo trovare le funzioni 

esecutive, l’attenzione, la memoria a breve termine, l’apprendimento, la velocità 

nel processamento delle informazioni e le funzioni linguistiche (Chantsoulis et al. 

2017). Da uno studio di Whelan e Murdoch (2006) è emerso, inoltre, che i deficit 

linguistici che caratterizzerebbero l’afasia post TBI sarebbero sostanzialmente 

diversi dall’afasia provocata, ad esempio, da uno stroke. Più precisamente, questi 

autori hanno notato che alcuni pazienti con trauma cranio-encefalico da loro 

studiati presentano una performance nella norma nelle batterie di test per 

l’afasia, ma avrebbero delle difficoltà comunicative nella vita di tutti i giorni e 

quindi difficoltà nell’uso di un linguaggio complesso e ben articolato per 

formulare i loro pensieri.  

La penultima tra le cause che tratteremo è la neoplasia cerebrale (American 

Speech-Language-Hearing Association) che può portare a questo deficit se 

interessa le zone adibite al linguaggio. La tipologia del danno andrà ad influire, 

http://www.asha.org/sitehelp/copyright/
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come sempre, nella determinazione del tipo di disturbo afasico che colpirà il 

soggetto. 

L’afasia può essere portata anche da una causa degenerativa (American Speech-

Language-Hearing Association). In questo caso si parlerà di afasia primaria 

progressiva, un tipo di disturbo neurodegenerativo che porta ad atrofia delle 

zone cerebrali adibite al linguaggio. Questo tipo di afasia può portare, nelle fasi 

finali, ad una demenza conclamata che coinvolge tutti i domini cerebrali 

(Mesulam 2001).  
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3.2 Definizioni 

L’afasia è un deficit che non consente più al soggetto di comprendere o 

formulare il linguaggio (Làdavas e Berti 2010). I pazienti afasici non possono più 

convertire le loro rappresentazioni mentali in un messaggio grammaticalmente 

corretto e viceversa, non potendo più convertire le frasi/parole udite nelle 

immagini interne corrispondenti (Damasio 1992).  

L’afasia, come abbiamo già detto, è un disturbo acquisito del linguaggio; si tratta 

di una perdita di competenze che il soggetto aveva acquisito durante lo sviluppo 

(che si presuppone sia avvenuto in modo normale) (Basso e Cubelli 1996). Deriva 

principalmente da lesioni corticali del network del linguaggio, tipicamente 

localizzato nell’emisfero sinistro, con il coinvolgimento primario di aree frontali, 

parietali e temporali (Purves et al. 2009). 

L’afasia non deriva in nessun modo da deficit sensoriali, né da danni muscolari, 

non si tratta, quindi, di pazienti sordi oppure con disordini tipicamente motori 

come la disartria (Làdavas e Berti 2010). 

L’indagine sull’afasia parte nella metà degli anni ‘800, con gli studi effettuati 

prima da Broca (1861) e poi da Wernicke (1874) sugli encefali di pazienti divenuti 

afasici e poi deceduti (Purves at al. 2009). Dalle scoperte di Broca emerse che la 

localizzazione della produzione linguistica è nel piede della terza circonvoluzione 

frontale sinistra e, da quelle di Wernicke, che il terzo posteriore della prima 

circonvoluzione temporale sinistra poteva essere a pieni voti la zona in cui aveva 
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sede la comprensione del linguaggio. Wernicke fu anche il primo a dare una 

classificazione di afasia, individuandone tre tipi: l’afasia motoria (lezione 

dell’area di Broca), l’afasia sensoriale (lezione dell’area di Wernicke) e l’afasia di 

conduzione (lesione del fascicolo arcuato, colui che collega le due aree sopra 

menzionate) (Làdavas e Berti 2010). 

La classificazione delle afasie non è così semplice come potrebbe far pensare la 

categorizzazione di Wernicke (Purves et al. 2009), infatti sono state diverse, nel 

corso della storia, le definizioni di afasia.  

In generale, possiamo cominciare a descrivere l’afasia come un disturbo di 

produzione e comprensione del linguaggio; a seconda della localizzazione del 

danno cerebrale si potranno avere diverse “sfumature” del deficit, quindi un 

diverso grado di compromissione della produzione e della comprensione. A volte, 

addirittura, una delle due componenti può essere totalmente (o quasi) 

preservata (Umiltà 1999).  

Il linguaggio afasico presenta alcune caratteristiche tipiche, come le anomie, le 

circonlocuzioni, le parafasie semantiche, quelle fonemiche, i neologismi, 

l’agrammatismo, il paragrammatismo e la disprosodia (Grossi e Trojano 2011).  

Nelle prossime righe andremo a descrivere le sindromi afasiche classiche, che 

ancora si legano, in qualche misura, alle scoperte di Broca e Wernicke e dei loro 

successori, questa suddivisione delle sindromi afasiche segue il principio della 

localizzazione della lesione cerebrale: 
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● Afasia di Broca, chiamata anche “motoria”, in cui il paziente presenta una 

notevole diminuzione dell’eloquio, categorizzato come non fluente, con 

correlati fenomeni di agrammatismo (perdita dei funtori grammaticali, 

dei verbi ausiliari e dei suffissi) e di parafasie fonemiche. La ripetizione è 

compromessa ma il soggetto presenta una discreta comprensione 

(Làdavas e Berti 2010). Spesso possono essere presenti anche difficoltà 

articolatorie che rendono la produzione verbale disprosodica. Anche il 

linguaggio scritto è deficitario in questo tipo di afasia (Grossi e Trojano 

2011). La lesione tipica riguarda la porzione posteriore del giro frontale 

inferiore corticale o sottocorticale (Umiltà 1999). 

Come abbiamo appena visto, spesso a questo tipo di afasia (ma non solo) 

si può associare l’aprassia articolatoria o anartria. Questo tipo di deficit 

della prassia riguarda, appunto, un deficit nella programmazione del 

movimento da effettuare con i muscoli articolatori del linguaggio e non 

dipende da danni periferici (Luzzatti 2012).  

● Afasia di Wernicke, chiamata anche “sensoriale”, è caratterizzata da un 

eloquio fluente ma spesso incomprensibile (presenza di parafasie, 

neologismi e, nei casi più gravi, gergo afasico). La componente più 

compromessa è quella della comprensione, insieme alla ripetizione. La 

prosodia viene tendenzialmente conservata. Le difficoltà nel linguaggio 

scritto sono correlate al tipo di lesione cerebrale e quindi molto variabili 
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tra i soggetti (Làdavas e Berti 2010). I danni che causano questo tipo di 

disturbo sono localizzati nella parte posteriore del giro temporale 

superiore (Umiltà 1999). 

● Afasia Globale, la più grave, in quanto riguarda sia il dominio della 

produzione che quello della comprensione. È un tipo di afasia non fluente 

perché il soggetto si esprime con sillabe o parole stereotipate, quindi 

senza alcun significato. In questo tipo di afasia non vengono risparmiati 

nemmeno la ripetizione ed il linguaggio scritto (Grossi e Trojano 2011). La 

lesione riguarda ampie porzioni della aree adibite al linguaggio (Umiltà 

1999). 

● Afasia di conduzione, un tipo di afasia con eloquio fluente, parafasie 

fonemiche e buona comprensione. Il deficit più importante è quello di 

ripetizione (Làdavas e Berti 2010). La lesione si localizza solitamente nel 

fascicolo arcuato, nel lobo parietale e nel giro sopramarginale (Umiltà 

1999). 

I quattro tipi di afasia appena esposti sono quello più comuni, ma possiamo 

trovarne degli altri: 

● Afasia transcorticale motoria, afasia non fluente, caratterizzata 

tipicamente dalla mancanza di iniziativa verbale e dal linguaggio 

disprosodico. La comprensione e la ripetizione sono discretamente 

conservate (Umiltà 1999, Làdavas e Berti 2010). La sintomatologia è 
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molto simile all’afasia di Broca, con la ripetizione risparmiata (Làdavas e 

Berti 2010). Deficit del linguaggio scritto possono essere presenti ma 

molto variabili (Grossi e Trojano 2011). La lesione tipica per questo tipo di 

deficit è localizzata nelle cortecce frontali e nell’area supplementare 

motoria (Làdavas e Berti 2010). 

● Afasia transcorticale sensoriale, un altro tipo di afasia fluente, in cui 

possiamo trovare parafasie e anomie, accompagnate da una cattiva 

comprensione. La capacità di ripetizione è conservata (Umiltà 1999). Sono 

presenti anche gravi deficit del linguaggio scritto (Grossi e Trojano 2011). 

La lesione responsabile di questo deficit si colloca nella aree parietali e 

frontali vicine all’area di Wernicke (Làdavas e Berti 2010). 

● Afasia transcorticale mista, molto simile all’afasia globale con la sola 

differenza che la ripetizione viene conservata, insieme ad alcune 

componenti del linguaggio automatico. Il linguaggio scritto è gravemente 

compromesso, come la produzione e la comprensione. La lesione sarebbe 

localizzata in ampie aree dell’emisfero sinistro (Grossi e Trojano 2011). 

● Afasia anomica, di tipo fluente, porta il paziente a non essere più in grado 

di denominare gli oggetti, le situazioni e le persone che lo circondano 

(Làdavas e Berti 2010). Viene chiamata anche amnestica in quanto il 

paziente non riesce a reperire le parole dal suo lessico interno. Le altre 

componenti del linguaggio risultano a grandi linee conservate, come, ad 
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esempio, la ripetizione ed il linguaggio scritto (Grossi e Trojano 2011). La 

sede lesionale può essere il lobo temporale o temporo-parietale (Umiltà 

1999). 

● Afasia sottocorticale, si verifica raramente dopo un danno talamico, 

porta ad un quadro simile all’afasia transcorticale motoria (Làdavas e 

Berti 2010).  

Come si può notare dalle descrizioni appena fatte, un altro metodo per 

categorizzare le afasie è quello che le divide tra afasie fluenti ed afasie non 

fluenti, in base alle caratteristiche prettamente specifiche del linguaggio 

spontaneo. L’afasia di Wernicke, quella di conduzione, quella anomica e la 

transcorticale sensoriale fanno parte del primo gruppo, mentre l’afasia di Broca, 

l’afasia globale, quella transcorticale motoria, la transcorticale mista e l’afasia 

sottocorticale del secondo. 

Negli ultimi anni, un’altra categorizzazione ha acquisito importanza per la 

classificazione delle afasie; si tratta della svolta data dalla psicolinguistica, che 

studia il linguaggio come un sistema simbolico di comunicazione (Làdavas e Berti 

2010). Vi è stato uno spostamento dell’attenzione scientifica e clinica dal 

problema della localizzazione e della classificazione a quello della descrizione 

clinica dei sintomi in base ai modelli del linguaggio normale (Umiltà 1999) e 

quindi vi sarà una distinzione delle competenze linguistiche in base al livello di 
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elaborazione (Grossi e Trojano 2011). Questi livelli di elaborazione del linguaggio 

sono:  

● il livello fonologico, composto dai fonemi, e cioè i suoni elementari del 

linguaggio, al suo interno possiamo individuare la fonemica, che analizza i 

suoni della lingua e le loro combinazioni all’interno delle parole, e la 

fonetica, riguardante le caratteristiche acustiche e percettive dei fonemi 

(Grossi e Trojano 2011). Quando un paziente ha un deficit nel primo 

livello presentato, produrrà tipicamente parafasie fonemiche (disordine 

nella pianificazione dei suoni delle parole) fino ad arrivare, nei casi più 

gravi, a produrre dei veri e propri neologismi contenuti in un gergo 

fonemico incomprensibile. Il secondo livello, quello fonetico, se 

deficitario porterà il soggetto a non poter più utilizzare la muscolatura 

fonatoria in modo corretto. Il paziente presenterà, quindi, un linguaggio 

con una sonorità distorta (Làdavas e Berti 2010). 

● il livello semantico-lessicale, è composto dalle conoscenze relative alle 

parole ed al loro significato (Grossi e Trojano 2011) e consente al 

soggetto di ricercare e selezionare le parole dal suo lessico interno per 

produrre frasi di senso compiuto. Gli errori tipici commessi da pazienti 

con danni a questo livello sono: anomie, circonlocuzioni, parafasie 

semantiche e conduite d’approche (Làdavas e Berti 2010).  
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● il livello sintattico-grammaticale, riguarda le regole che governano la 

formazione di frasi che fanno si che il soggetto possa comporre una 

proposizione grammaticalmente ben formulata (Grossi e Trojano 2011). I 

disturbi che si possono riscontrare a questo livello sono l’agrammatismo 

ed il paragrammatismo (Làdavas e Berti 2010).  

Uno degli aspetti più importanti del linguaggio, oltre a quello linguistico che 

abbiamo appena analizzato in modo molto approfondito, è la sua pragmatica. È 

ormai chiaro che l’afasia è un disturbo linguistico di basso livello, esecutivo. Sono 

risparmiate, di conseguenza, le competenze di alto livello, quelle pragmatiche, 

appunto (Bara 2002). Nonostante ciò la comunicazione delle persone afasiche 

risulta deficitaria a causa dei deficit di basso livello. 

Brevemente, la pragmatica della comunicazione si occupa dell’uso dei significati 

da parte dei comunicanti, usando come mediatore il contesto; è prettamente 

caratterizzata da processi inferenziali per esaminare i rapporti tra testo e 

contesto (Anolli 2012). 
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CAPITOLO 4 

 

RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA DELL'AFASIA 

 

4.1 Approcci ai deficit linguistici 

In questo capitolo andremo a parlare in modo molto sintetico di alcune tra le 

numerose tecniche di riabilitazione neurocognitiva dell’afasia.  

Nelle prossime pagine ritroveremo le distinzioni proprie della psicolinguistica che 

abbiamo affrontato nel capitolo precedente; cominceremo dal livello fonemico 

passando per quello sintattico, fino ad arrivare a quello semantico-lessicale. 

Per quanto riguarda il livello fonemico, un approccio applicabile è stato proposto 

da Luzzatti (2012). La sua tecnica ha come obiettivo intervenire nei casi in cui sia 

danneggiato il lessico fonologico di uscita. Questo trattamento si fonda su tre 

principi: a) la coppia minima fonologica, cioè la caratteristica più piccola per cui 

due parole possano differire; b) il drill fonologico, che consiste nello stimolare la 

produzione orale del paziente in modo intensivo e ripetuto fino a diventare, se 

necessario, incalzante; c) la rottura degli schemi automatizzati cui sono soggetti i 

pazienti afasici che vengono contaminati delle parole che precedono o seguono 

la parola target, per aumentare il controllo volontario del soggetto.  
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Questa tecnica riabilitativa si serve della forma scritta (il soggetto deve, quindi, 

mostrare una comprensione scritta adeguata), tramite l’uso di matrici contenenti 

gli item utilizzati per la terapia. Il trattamento presenta diverse fasi, in ordine di 

difficoltà crescente. Più precisamente si parte dalle sillabe, passando dalle parole 

bisilabiche, fino ad arrivare ai cluster consonatici, le non parole e gli elementi di 

tre o più sillabe. Il compito del paziente è leggere ad alta voce gli item presenti in 

matrice e articolarli nel modo migliore possibile, con l’aiuto del terapista. Ogni 

fase della terapia si considera superata quando il soggetto è in grado di produrre 

l'80% degli item corretti presenti nella tabella di trattamento. In caso di errore il 

terapista rinforza la differenza tra l'item corretto e quello prodotto dal soggetto 

fino ad ottenere una produzione corretta e stabile da parte del paziente. Nelle 

fasi avanzate del trattamento viene richiesto ai pazienti di cimentarsi in esercizi 

che non prevedono più l'uso delle matrici (Luzzatti 2012). 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che a livello fonologico i pazienti che 

presentano afasia di Broca possono trovarsi a dover fare i conti anche con 

l’aprassia articolatoria. Per questo tipo di problematica possiamo trovare una 

tecnica che mira alla rottura degli schemi automatici della produzione orale del 

soggetto per aumentare il suo controllo volontario: la PROMPT (Prompt of 

Reconstructing Oral Muscular Phonetic Targets) che consiste nella stimolazione 

tattile e cinestesica della muscolatura fonatoria del paziente che deve 

denominare un item. È un tipo di stimolazione che va ad agire direttamente sui 
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muscoli adibiti alla produzione linguistica (bucco-linguo-facciali). Questa tecnica 

consente di configurare in modo idoneo la muscolatura evitando movimenti non 

necessari che andrebbero a rendere incomprensibile o difficoltosa la 

comprensione della produzione orale del paziente (Chumpelik 1984).  

Di fondamentale importanza, se si vogliono ottenere dei buoni risultati a seguito 

della terapia per l'aprassia articolatoria, è occuparsi, preliminarmente, 

dell'aprassia bucco-facciale, problematica spesso a lei legata e che, se non 

trattata, non consente al soggetto di poter eseguire la terapia in modo idoneo 

(Luzzatti 2012).  

Dal livello fonemico passiamo ora a quello sintattico o, meglio, morfosintattico. 

La sua riabilitazione può essere mirata sia al deficit agrammatico che a quello 

paragrammatico, oppure alla riabilitazione della componente verbale della frase. 

Un esempio dell’ultimo tipo di riabilitazione preso in considerazione è la Direct 

Verb Training (Fink et al. 1992), in cui si riabilita, appunto, la produzione di verbi. 

Al soggetto vengono mostrate delle immagini raffiguranti dei soggetti che 

svolgono delle azioni; compito del paziente è quello di denominare ciò che 

vedono attraverso la produzione di un verbo che descriva ciò che fa il soggetto 

dell’immagine. Le fasi successive consistono nella costruzione dell’intera frase 

che deve reggere il verbo, partendo dal soggetto e così via. Il paziente può essere 

aiutato con un cue fonologico in caso di difficoltà.  
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Un’altra tecnica per la riabilitazione dei deficit morfosintattici è quella definita da 

Springer et al. (2000), che affronta l’agrammatismo. In questo metodo si chiede 

al soggetto di produrre frasi di difficoltà crescente sia in risposta a domande del 

terapista e sia in produzione spontanea (conversazione). Si parte da frasi 

contenenti due elementi, fino ad arrivare a frasi di 5-6 elementi. Gli errori di 

omissione di preposizioni ed articoli non sono trattati in quanto la teoria alla 

base di questa tecnica è che l’agrammatismo derivi da una riduzione delle risorse 

cognitive e quindi è più importante andare a riabilitare la costruzione di frasi 

efficaci più a livello comunicativo che grammaticale. 

A questo punto non resta che parlare dei trattamenti per i deficit semantico-

lessicali. Per questo tipo di problematica Boyle (2004) ha condotto uno studio in 

cui ha applicato la tecnica chiamata Semantic Feature Analysys (SFA) (Boyle e 

Coelho 1995), che significa, letteralmente, “analisi della caratteristiche 

semantiche”, d’ora in poi per riferirci a questa tecnica useremo l’acronimo SFA. 

Brevemente, questo training consiste nel presentare al paziente afasico delle 

immagini contenenti il target da denominare, una volta che il soggetto ha 

eseguito il compito il terapista chiede al soggetto di produrre parole 

semanticamente correlate alla parola appena denominata. Le caratteristiche 

semantiche principalmente trattate sono: la categoria sopraordinata, l’uso, 

l’azione, le caratteristiche strutturali e la localizzazione. In caso sia necessario il 

paziente viene incoraggiato dal terapista tramite domande o cues.  
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I deficit lessicali possono essere inerenti al lessico di input o a quello di output, 

brevemente, il primo può essere riabilitato chiedendo al soggetto di prendere da 

un vocabolario tutte le parole che gli sembra di conoscere, scriverle e ripeterle a 

mente dopo averne letto la definizione (in questo caso si va a riabilitare anche il 

lessico di output); mentre il secondo può essere riabilitato chiedendo al soggetto 

di evocare il maggior numero di parole partendo da una figura o da una parola 

(in caso di disturbo grave), oppure, in caso di deficit medio-lieve chiedere di 

evocare il maggior numero di parole che iniziano con una determinata lettera 

(Marangolo 2012). 

Tra le tecniche più recenti di riabilitazione dell’afasia possiamo trovare l’utilizzo 

della stimolazione cerebrale non invasiva, più precisamente della Stimolazione 

Magnetica Transcranica (TMS) e della Stimolazione Transcranica a Corrente 

Diretta (tDCS). La prima tecnica si basa sul principio di induzione 

elettromagnetica derivante dalla legge di Faraday: quando il flusso di un campo 

magnetico variabile nel tempo attraversa una superficie delimitata da un circuito 

elettrico si genera una forza elettromotrice indotta pari all’opposto della 

variazione temporale del flusso. L’applicazione della TMS implica il 

posizionamento di una bobina (coil) in cui passa corrente elettrica sulla testa del 

soggetto. Il coil posizionato sul capo del soggetto genera un campo magnetico 

focale che passa attraverso lo scalpo e che induce una leggera corrente nell’area 

corticale sottostante al punto in cui è posizionato. Il campo elettrico porterà a 
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depolarizzazione neuronale e quindi alla produzione di un potenziale d’azione 

con conseguente modulazione dell’attività neurale corticale.  

La seconda tecnica prevede l’uso di due elettrodi che forniscono corrente 

continua, uno a carica positiva ed uno a carica negativa che, in base al 

posizionamento sullo scalpo del soggetto, possono andare ad inibire o stimolare i 

potenziali d’azione cerebrali e quindi iper o de- polarizzare il potenziale di 

membrana (Ricci 2012). 

Un esempio di come queste tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva 

possano essere utilizzate nella riabilitazione dell’afasia viene da uno studio 

effettuato da Fiori et al. (2011). In questo esperimento vennero inseriti tre 

pazienti afasici con un marcato deficit anomico. Il compito dei soggetti era 

denominare una serie di figure mentre si sottoponevano a tDCS sull’area di 

Wernicke. Al termine del training la performance di denominazione risultava 

essere significativamente migliorata dopo l’applicazione della tDCS, rispetto alla 

condizione di controllo (sham) (Fiori et al. 2011).  

Un altro esempio può essere lo studio effettuato da Khedr et al. (2014). In questo 

esperimento vennero testati trenta soggetti con afasia non fluente in fase 

subacuta sottoposti ad un protocollo di TMS detto “repetitive” (rTMS) cui 

seguiva una sessione di terapia linguistica classica. Alla fine del trattamento, 

durato complessivamente dieci giorni, i risultati dei test effettuati mostrarono 
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come l’utilizzo della TMS possa andare a migliorare e quindi ad aumentare i 

benefici della riabilitazione post stroke dell’afasia (Khedr et al. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

4.2 Approcci ai deficit della comunicazione 

Una delle conseguenze dell’afasia è la difficoltà di comunicazione che presentano 

i pazienti. Come abbiamo già visto nel paragrafo 3.2, le abilità pragmatiche del 

paziente afasico possono rimanere in qualche modo risparmiate dal danno 

cerebrale e quindi possono essere utilizzare come canale preservato per la 

riabilitazione delle facoltà di basso livello, quindi il linguaggio. Il trattamento 

delle facoltà comunicative non può essere affrontato unitamente al trattamento 

canonico dei deficit di linguaggio ma deve essere trattato in parallelo con 

approcci di stampo tipicamente funzionale, quindi facendo riferimento a delle 

tecniche di riabilitazione mirate alle facoltà residue del paziente. 

Il primo studioso a parlare della distinzione fra linguaggio inteso in senso stretto 

e comunicazione fu Sarno, nel 1969, che distinse tra “competenza linguistica”, 

che riguarda le componenti che abbiamo appena affrontato nel paragrafo 

precedente (fonologica, sintattica e semantico-lessicale) e “competenza 

comunicativa” e quindi l’utilizzo del linguaggio per veicolare significati tramite il 

contesto e le conoscenze condivise (Carlomagno 2012).  

Tra le tecniche di riabilitazione della comunicazione più recenti possiamo trovare 

il Coaching Pragmatico-Funzionale (Giachero 2006). Questa tecnica nasce 

dall’esigenza di lavorare sulla persona e non sul deficit, andando a stimolare le 

capacità metacognitive del paziente che si vede escluso dalle conversazioni 
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quotidiane a causa del suo deficit linguistico. In questa metodologia si vuole 

andare a far perno sulle facoltà residue del paziente cercando di coinvolgerlo in 

attività comunicative in un contesto protetto e facilitato in cui ha l’opportunità di 

sentirsi accolto, senza badare alle sue difficoltà. Più nel dettaglio questa tecnica 

prevede l’intervento in piccoli gruppi omogenei per deficit e caratteristiche 

personali e l’utilizzo di telecamere. Il gruppo viene gestito da facilitatori che 

mediano la comunicazione tra i partecipanti, il loro ruolo è molto importante 

perché stimola la partecipazione dei pazienti e calibra gli interventi ad hoc per 

ogni partecipante i base alla loro sintomatologia. La figura del facilitatore deve 

essere di contorno; il suo intervento, infatti, sarà maggiore nelle prime sedute ed 

andrà estinguendosi con il passare del tempo fino a lasciare la seduta in mano ai 

pazienti i quali avranno assimilato i consigli del terapista e andranno ad usarli in 

modo autonomo e vicendevolmente. L’utilizzo di telecamere è molto importante 

perché consente al paziente di rivedersi e di aver l’opportunità di “aggiustare” la 

metarappresentazione personale che si è andata a modificare a seguito del 

danno cerebrale subito; in altre parole serve come feedback della sua 

performance. Il concetto di feedback è molto importante per questa tecnica, 

infatti, si può definire questo approccio terapeutico un approccio multi-feedback. 

Prima di precisare il concetto di multi-feedback è necessario andare ad analizzare 

le sedute del training più nel dettaglio: la loro cadenza e bisettimanale, un’ora 

per ciascuna seduta, per cinque mesi. I gruppi sono formati dai pazienti 
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(tipicamente quattro), un facilitatore ed un osservatore partecipante che 

sostiene il facilitatore. Nella prima seduta della settimana si attua il 

conversational coaching vero e proprio, il tutto ripreso da telecamere; nella 

seconda seduta i pazienti si rivedono e commentano insieme ai terapisti gli 

avvenimenti della seduta precedente. A questo punto possiamo spiegare perché 

questo tipo di training può essere considerato multi-feedback. All’interno della 

seduta ogni componente è invitato a fornire dei rimandi alla performance del 

soggetto che sta parlando: il facilitatore interviene in caso la comunicazione non 

avvenga in modo efficace, fino a lasciar spazio all’autocorrezione o alla 

correzione degli altri partecipanti verso le sedute finali; gli altri partecipanti sono 

invitati a fornire dei feedback a chi sta parlando per rinforzare le componenti 

positive (riassumendo ciò che è stato esposto in maniera comprensibile) ed, 

eventualmente, chiarire i punti oscuri. Un ultimo feedback è quello fornito dalle 

videoregistrazioni (Giachero 2006).  

Un altro tipo di terapia pragmatica per la comunicazione è l’Intensive Language-

Action Therapy (ILAT) (Difrancesco et al. 2012). Un punto fondamentale di questa 

tecnica e il focus che riserva alle competenze residue del paziente, che vengono 

stimolate tramite l’accoglienza dei bisogni del soggetto all’interno del setting. 

L’alta frequenza della terapia si traduce in sedute di tre ore al giorno per dieci 

giorni lavorativi consecutivi. Si serve dell’utilizzo di figure per il suo programma 

terapeutico; più nel dettaglio, i pazienti si siedono intorno ad un tavolo insieme 
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al terapeuta; davanti a loro si trovano delle immagini che possono rappresentare 

oggetti od azioni, ogni partecipante può vedere solo quelle che sono state 

assegnate a lui in quanto il tavolo è diviso da barriere per bloccare la vista verso 

le immagini degli altri e viceversa. I partecipanti devono utilizzare il linguaggio in 

un contesto d’uso e cioè utilizzarlo per informare, chiedere, dare suggerimenti e 

comprendendo, a loro volta, le informazioni, le richieste ed i suggerimenti dati 

dagli altri partecipanti; il tutto usando come tramite le immagini a loro 

disposizione. Quello che si attua, in poche parole, e un gioco linguistico diviso a 

round e caratterizzato da un fine comunicativo. Sul tavolo è presente una copia 

di ogni carta ed ogni elemento sarà posseduto da un partecipante diverso; 

compito dei pazienti è selezionare una carta tra quelle a loro disposizione e 

cercare la sua copia tra quelle a disposizione degli altri partecipanti. Il fine 

comunicativo viene impostato ad inizio seduta andando a decidere il tipo di gioco 

da attuare; si può, ad esempio, utilizzare un gioco di richiesta, in cui verranno 

utilizzare le immagini degli oggetti. L’unico modo consentito per cercare la carta 

uguale alla propria è fare richieste di tipo verbale, queste richieste possono 

essere esaudite (il passaggio della carta), rifiutate (nel caso in cui il partecipante 

interpellato non possegga la carta) oppure chiarite (nel caso in cui la richiesta 

non sia stata formulata in modo comprensibile). Un altro tipo di gioco 

comunicativo è quello di pianificazione in cui verranno usate le carte raffiguranti 

delle azioni, il partecipante che deve trovare la carta dovrà proporre delle attività 
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al compagno che interpellerà. Anche in questo caso, il paziente che propone 

l’attività può ricevere una risposta positiva, quindi l’accordo da parte 

dell’interlocutore, oppure potrà ricevere rifiuti o richieste di chiarimento. Vi sono 

diversi set di carte, in base al livello di difficoltà che i pazienti sono in grado di 

affrontare con il loro deficit. Il terapista partecipa come componente del gruppo 

all’attività e non interviene se non strettamente necessario; il suo intervento sarà 

maggiormente focalizzato nelle prime sedute per questioni di comprensione del 

compito e come modello. Inoltre, in base all’evenienza, può dare aiuti o 

aggiustamenti alla performance del soggetto. Il feedback sulla performance 

viene dato dal successo nell’accoppiamento delle due carte. Nel training sono 

concessi gesti ed attività non verbali ma solo se non vanno a sostituire la 

comunicazione verbale; sono accettati solo come complemento alla 

comunicazione. Lo scopo del gioco è cercare di accoppiare più carte possibili 

partecipando il più possibile all’interazione (Difrancesco et al. 2012). 
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CAPITOLO 5 

 

LA MUSICOTERAPIA APPLICATA ALL’AFASIA 

 

5.1 Musicoterapia e Afasia 

Come abbiamo già potuto dedurre dal capitolo due, in cui abbiamo affrontato il 

tema della relazione tra musica, musicoterapia e riabilitazione neurologica, la 

musica ha un ruolo molto importante anche nella riabilitazione del linguaggio 

(Hartley et al. 2010). Quello che rende la musica così importante per la 

riabilitazione dell’afasia è l’osservazione del fatto che il canto svolgerebbe una 

funzione facilitatrice dell’espressione, in quanto alcuni pazienti con una 

produzione verbale molto povera si sono dimostrati in grado di intonare delle 

parole, se non, addirittura, delle frasi intere (Van De Sandt-Koenderman et al. 

2016).  

Durante gli anni si sono sviluppate molte tecniche di intervento musicoterapico 

per far fronte ai deficit afasici derivanti da danni cerebrali in pazienti adulti e 

tutto il mondo della musicoterapia ha cercato di dare il suo contributo, partendo 

dalle tecniche relazionali che puntano sull’outcome emotivo attraverso l’utilizzo 



60 
 

della musicoterapia attiva (Raglio et al. 2015), fino ad arrivare alle tecniche più 

strettamente neurologiche che vedremo nel paragrafo successivo.  

Per il momento ci concentreremo principalmente su tutte quelle tecniche 

strettamente musicoterapiche volte alla riabilitazione, o semplicemente alla 

presa in carico, di pazienti afasici. 

La prima tecnica di cui andremo a parlare è stata presentata in uno studio 

controllato e randomizzato svolto nel 2015 da Raglio et al. che utilizza un 

approccio musicoterapico attivo basato sulla libera improvvisazione in aggiunta 

ad una terapia standard per l’afasia (P.A.C.E.), confrontandolo con la terapia 

standard da sola. La tecnica utilizzata è un approccio attivo intersoggettivo, 

basato, come già detto, sulla libera improvvisazione, quindi caratterizzato dalla 

componente non verbale. Nelle sedute i pazienti suonavano gli strumenti 

insieme al terapista o vocalizzavano per instaurare vicendevolmente una 

relazione non verbale ma comunicativa. I soggetti afasici che hanno preso parte a 

questo studio si trovavano nella fase cronica del loro decorso post-ictus. L’ipotesi 

di fondo di questo approccio è che l’utilizzo dell’approccio musicoterapico 

improvvisativo possa andare ad influire positivamente sull’espressione 

spontanea in senso generico, comprendendo anche miglioramenti nella 

produzione verbale dei soggetti afasici. Insieme a questi miglioramenti linguistici 

la tecnica porta anche dei benefici psicologici, dovuti alla relazione terapeutica. 

Le facoltà linguistiche e l’umore dei pazienti sono stati testati prima e dopo il 
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training ed i risultati hanno mostrato come i pazienti sottoposti alla 

musicoterapia attiva in concomitanza con la terapia standard abbiano mostrato i 

risultati migliori, sia per quanto riguarda l’umore che per quanto riguarda il 

linguaggio spontaneo, mentre non sono stati ottenuti risultati significativi nel 

gruppo di pazienti sottoposti solo alla terapia standard (Raglio et al. 2015).  

In Australia un gruppo di ricercatori ha valutato l’efficacia di un intervento 

musicoterapico di gruppo su alcuni pazienti afasici, più precisamente, i pazienti 

hanno partecipato ad alcune prove di canto corale. L’esperienza corale si 

svolgeva una volta alla settimana per due ore in cui erano compresi 30 minuti 

dedicati alla pausa ed alla socializzazione. All’interno delle sessioni i pazienti 

erano primariamente istruiti e poi invitati all’uso corretto della respirazione, 

ponendo l’attenzione sul loro output vocale che doveva essere idoneo alle loro 

competenze, a costo di vocalizzare suoni molto facili. I pazienti sono stati testati 

nei domini dell’umore, della comunicazione, cognitivo e del funzionamento 

globale prima e dopo l’esperienza. I risultati mostrarono come nei pazienti, dopo 

aver preso parte all’esperienza corale, diminuì l’angoscia, aumentarono la 

fiducia, il sostegno tra pari, il tono dell’umore, la motivazione e, soprattutto, vi 

furono delle modificazioni nella comunicazione (Tamplin et al. 2013).  

Di notevole importanza un caso clinico riportato da Hartley (2015) in cui un 

paziente colpito da afasia globale grave con aprassia viene sottoposto a sedute 

individuali di musicoterapia per un periodo molto lungo, esattamente 9 anni. Il 



62 
 

soggetto era in grado di intonare approssimativamente delle melodie ma non era 

in grado di formare parole. Questo percorso è iniziato con la scelta, da parte del 

terapista, di canzoni che piacevano al paziente e che allo stesso tempo 

contenessero alcune battute di intonazione non verbale; in questo modo il 

paziente veniva anche motivato alla partecipazione. I primi obiettivi terapeutici 

riguardavano la produzione di suoni non verbali, il controllo dell’intonazione, 

l’aumento della concentrazione, della soddisfazione e dell’espressione. Per 

raggiungere questi obiettivi ci sono voluti 5 anni, a seguito dei quali il paziente 

era in grado di leggere e pronunciare, oppure di rispondere a domande 

attraverso, alcune parole formate da una sillaba sola, con il sostegno del 

terapista che, in caso di necessità, forniva dei feedback al paziente sulla sua 

performance. Ottenuti questi importanti risultati, è stato impostato un nuovo 

progetto terapeutico, seguito da un nuovo terapista, in cui le frasi venivano 

affrontate attraverso l’improvvisazione cantata. Il terapista si serviva sempre 

degli elementi caratteristici della musica per stimolare le competenze del 

paziente, fornendo supporto musicale e vocale alla sua performance in modo 

sempre minore per verificare se in grado di interiorizzare la forma musicale per 

produrre in autonomia alcune parole. Invece che l’intonazione di singole parole, 

in questa fase al paziente era richiesto di pronunciare diverse parole che 

potevano essere unite in una frase, formata, inoltre, da termini che sembravano 

essere affini all’emotività del paziente ed a ciò che comunicava con il suo corpo; 
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piuttosto che parole che sarebbero state più facili da produrre. In aggiunta alla 

ripetizione di frasi (parte molto affine alla tecnica della MIT che vedremo nel 

prossimo capitolo) al soggetto veniva chiesto di ripetere a mente le frasi e veniva 

applicato anche l’auditory-motor feedback training che consiste nell’insegnare al 

paziente a cogliere la differenza tra l’item originale proposto dal terapeuta e la 

sua produzione, nel caso avvenga in modo errato. Alla fine di questa fase il 

paziente era migliorato nella formazione e produzione di parole fino ad arrivare 

alla produzione di alcune frasi ed alla ritenzione in memoria di frasi intere. Dopo 

9 anni il paziente è in grado di introdurre verbalmente e spontaneamente 

un’idea e, con l’aiuto del terapista, di articolare le parole necessarie alla 

formazione dell’intera frase. Questo tipo di training, inoltre, ha consentito al 

paziente di ottenere benefici anche a livello emotivo e umorale, infatti è apparso 

“rilassato, felice, grato ed emozionato” dopo le sedute (Hartley et al. 2010).  

Un altro approccio terapeutico per la riabilitazione musicoterapica dell’afasia 

molto simile a quello che abbiamo già visto con Tamplin et al. (2013) è il canto 

terapeutico proposto da alcuni ricercatori coreani. Questo tipo di tecnica 

riabilitativa è composta da diverse fasi, che sono: training respiratorio, training 

della voce, canto automatico con l’ausilio di materiale conosciuto dal paziente, 

quindi con l’utilizzo di canzoni familiari; training del linguaggio automatico, 

attraverso l’utilizzo di frasi stereotipate utilizzate nella vita quotidiana. Nella 

parte di training respiratorio il terapista guida il paziente utilizzando strumenti 
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consoni e la voce. Nella parte in cui si utilizza il linguaggio il terapista comincia 

cantando una canzone familiare chiedendo al paziente di cantare dopo di lui. 

(Kill-Byung et al. 2013).  
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5.2 NMT e afasia 

In questo capitolo ci concentreremo principalmente su tutte quelle tecniche di 

intervento sull’afasia che afferiscono al filone della musicoterapia neurologica 

(NMT) tranne la Melodic Intonation Therapy, la cui trattazione sarà riservata al 

capitolo sei. 

La prima tecnica di cui parleremo è la Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) 

che è formata da due linee di intervento simultanee: la terapia del linguaggio e la 

musicoterapia. Le due linee di trattamento sono svolte da due terapisti per 

garantire la simultaneità. La terapia del linguaggio è formata da tre livelli: quello 

dei fonemi/sillabe, quello delle parole e quello delle frasi; quella musicoterapica 

segue una progressione strutturata che parte dal canto, per arrivare al parlato 

passando attraverso il canto ritmico. Gli item per l’intervento e la linea 

terapeutica vengono concordati preventivamente dai due terapisti in base alle 

competenze ed alle esigenze del paziente. Tutta la terapia è fondata sul lavoro 

sinergico delle due figure terapeutiche, ad esempio, al livello fonemico il 

musicoterapista userà scale o loro parti per la loro semplicità, o, ancora, al livello 

delle parole sarà premura del musicoterapista rinnovare la proposta melodica 

alla base della produzione orale per evitare l’output automatico generato dalle 

melodie conosciute. Le sedute cominciano con due minuti di riscaldamento della 

voce per poi procedere con le due linee di intervento strutturate ad hoc per ogni 
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paziente. Si tratta di una tecnica riabilitativa applicabile a pazienti con afasia di 

Broca e aprassia articolatoria. L’applicazione clinica della SMTA ha fornito dei 

risultati importanti a livello di miglioramento della produzione linguistica in 

pazienti con l’aprassia articolatoria e afasia; ad esempio, i pazienti mostrano una 

migliore comunicazione quotidiana, ma mancano comunque delle solide basi 

empiriche (Hurkmans et al. 2015). 

Un’altra tecnica per l’intervento sul paziente afasico è la MUsical Speech 

Stimulation (MUSTIM), indicata anch’essa per le afasie non fluenti. Vengono 

utilizzate frasi musicali o canzoni per stimolare la produzione spontanea. Questa 

tecnica può essere applicata secondo diversi schemi e livelli di complessità in 

base alle caratteristiche del paziente. Più nel dettaglio, vi sono tipologie di 

intervento in cui si può partire da un livello base in cui vengono cantate ai 

pazienti canzoni familiari che devono essere completate da loro quando il 

terapista si ferma, fino ad arrivare al momento in cui è il paziente a cantare 

l’intera canzone in autonomia con o senza accompagnamento musicale. Un altro 

modo per somministrare la MUSTIM è l’applicazione di melodie a frasi di uso 

comune (ad esempio “ciao, come stai?) per consentire al paziente un 

miglioramento nella produzione spontanea di frasi familiari. Un’ultima variante 

di questa tecnica si può ottenere presentando al paziente frasi che possono 

avere differenti finali. Il terapista propone la melodia iniziale ed il paziente dovrà 
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completare lo stimolo target. Si può utilizzare anche in caso di decadimento 

cognitivo per la sua facile applicabilità (Thaut C.P. 2014a). 

All’interno della NMT troviamo anche la tecnica del Therapeutic Singing (TS) che 

può essere utilizzata con molte tipologie di pazienti; questo grazie alla sua 

versatilità. Nelle sedute viene chiesto ai pazienti di cantare insieme al terapista 

dei brani famosi oppure di intonare alcune sillabe o fasi (in base all’obiettivo 

terapeutico). La scelta dei brani da utilizzare è molto importante in quanto il 

terapista deve cercare le canzoni più adatte alla tipologia dei disturbi del 

paziente. È necessario porre attenzione sia alla componente ritmica che a quella 

relativa alla respirazione. Tra i disturbi per cui è indicato il TS troviamo il trauma 

cranico, il decadimento cognitivo, la sclerosi multipla e l’afasia post-ictus. Il 

“canto terapeutico” può essere utilizzato per sedute individuali o di gruppo, e 

sintetizza al suo interno numerose tecniche volte al miglioramento della parola, 

del linguaggio, del controllo respiratorio e della motivazione. La sua caratteristica 

più importante è la possibilità che dà al clinico di poterla utilizzare per una vasta 

ed eterogenea popolazione di pazienti, vista la sua flessibilità. Utilizza delle 

caratteristiche della musica molto importanti a fini terapeutici come il tempo, la 

melodia, il ritmo e la dinamica. La scelta del materiale da parte del clinico è un 

punto cruciale in quanto non bisogna andare incontro ai piaceri musicali del 

paziente, bensì è necessario porre la propria attenzione sulle caratteristiche della 

canzone da utilizzare; come la possibilità di aumentare o diminuire il tempo 
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(flessibilità temporale), la presenza di pattern ritmici complessi o che consentono 

la loro’anticipazione (Johnson 2014). 

Come abbiamo già visto nel capitolo tre il linguaggio non si serve solo 

dell’elemento verbale per comunicare; anche l’elemento non verbale è molto 

importante. Per questo motivo ritroviamo il tema della pragmatica della 

comunicazione anche all’interno del filone della NMT, nel training della Symbolic 

Communication Training Through Music (SYCOM) che sfrutta, appunto, le 

caratteristiche pragmatiche della comunicazione. Stiamo parlando di una tecnica 

che utilizza esercizi musicali di improvvisazione per stimolare comportamenti 

comunicativi non verbali attraverso l’utilizzo della pragmatica, dei gesti 

comunicativi, e le espressioni emotive. Le caratteristiche che rendono la musica 

ideale per questo tipo di trattamento sono la sua strutturazione sensoriale, la 

necessità di avere consapevolezza sociale, la salienza affettiva e la presenza di 

pattern interattivi. Questa tecnica è particolarmente indicata per pazienti con un 

linguaggio spontaneo molto povero in quanto rappresenta una simulazione del 

linguaggio verbale e delle sue regole attraverso l’utilizzo di esercizi musicali 

improvvisati svolti con strumenti o con la voce stessa. In questo modo il soggetto 

potrà dialogare, chiedere, rispondere, ascoltare e riflettere durante una 

“conversazione” ed, inoltre, potrà allenare le sue abilità di avvicendamento dei 

turni, gestuali, dialogiche e tempistiche. Il ruolo del terapista, come sempre, è 

quello di andare il più possibile incontro alle esigenze ed alle capacità del 
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soggetto con il quale si trova a lavorare, servendosi, se necessario, anche di 

strumentari come immagini o musiche particolari (Thaut C.P. 2014c).  

La NMT comprende alcune tecniche che, anche se non sono state ideate per la 

popolazione afasica, possono comunque influire positivamente sul processo 

riabilitativo come, ad esempio, le tecniche dedicate alla respirazione, al 

rilassamento dell’apparato fonatorio o all’aprassia articolatoria (come abbiamo 

visto, problematica molto comune in caso di pazienti con afasia di Broca). 

Brevemente, andiamo ora ad analizzare alcune tecniche utili a questi scopi come, 

ad esempio, la RSC (Rhythmic Speech Cueing) training nato per la disartria dovuta 

principalmente a disturbo di Parkinson ma che può essere applicata anche in 

caso di aprassia in quanto in grado di consentire al paziente una miglior 

coordinazione tra respirazione e voce, ed una miglior fluenza del discorso, 

dovuta alla regolazione temporale data dallo stimolo musicale (Mainka e Mallien 

2014).  

OMREX (Oral Motor and Respiratory Exercises) è un’altra tecnica nata per le 

problematiche tipiche della disartria derivanti da molte eziologie ma che si è 

rivelata utile anche nei pazienti afasici con aprassia. In questo caso il paziente 

viene allenato al controllo articolatorio, all’aumento del controllo respiratorio ed 

in generale di tutto l’apparato fonatorio attraverso l’utilizzo della voce o di 

strumenti a fiato per aiutare il paziente a definire i parametri idonei al 

movimento della bocca ed alla respirazione (Mertel 2014c). 
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L’ultima tecnica che prendiamo in considerazione è la VIT (Vocal Intonation 

Therapy) che si occupa di sviluppare, allenare, mantenere o riabilitare aspetti 

della produzione vocale che possono essere lesi da numerose patologie di 

altrettante numerose origini; motivo per il quale può essere indicata anche per il 

trattamento delle problematiche derivanti dall’afasia. Gli esercizi utilizzati dal 

terapista ricordano molto quelli di riscaldamento per il canto, infatti sono rivolti 

al controllo della respirazione, dell’inflessione, dell’intonazione, del timbro e 

delle dinamiche, anche se con i dovuti accorgimenti relativi al caso che il 

professionista si trova di fronte (Thaut C.P. 2014d). 
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CAPITOLO 6 

 

MELODIC INTONATION THERAPY 

 

6.1 Definizione della tecnica 

La Melodic Intonation Therapy (da questo momento in poi indicata con il suo 

acronimo, MIT) è un programma intensivo strutturato in modo gerarchico (Albert 

at al. 1973) riconosciuto dall’American Association of Neurology come terapia 

per la riabilitazione del linguaggio (AAN 1994) in cui viene utilizzato il canto per 

esagerare il normale contenuto melodico del discorso. L’idea di base di questa 

tecnica risiede nell’osservazione che in alcuni pazienti con afasia (tipicamente 

afasia non-fluente grave con comprensione risparmiata) il canto svolgerebbe una 

funzione facilitatrice dell’espressione (Van De Sandt-Koenderman et al. 2016).  

La versione originale fu pensata per il coinvolgimento dell’emisfero destro, 

conservato nei pazienti con afasia, e ciò sarebbe possibile grazie alle modulazioni 

dell’intonazione e della prosodia delle parole trattate, caratteristiche che sono 

elaborate tipicamente dall’emisfero destro (Albert et al. 1973); in questo modo, 

quindi, vi potrebbe essere un passaggio delle capacità linguistiche dall’emisfero 

danneggiato alle sue aree omologhe dell’emisfero sano (Sparks et al. 1974).  
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La terapia di intonazione melodica è stata pensata per pazienti con afasia non 

fluente colpiti da ictus, con una buona comprensione uditiva, una ripetizione 

povera, linguaggio poco articolato, buona capacità di autocorrezione, discreto 

span attentivo e stabilità emotiva (Sparks et al. 1974). 

La MIT non consiste solo nell’intonazione melodica degli item, questo esercizio 

vocale viene accompagnato dal costante tapping della mano sinistra del paziente 

al ritmo di un battito a sillaba (Albert et al. 1973), questo per andare stimolare le 

aree sensomotorie dell’emisfero destro che controllano i movimenti della mano 

e della bocca, congiuntamente (Schlaug et al. 2008). 

Essendo fondata su un principio gerarchico, la MIT è composta da diversi livelli 

che vanno dal più semplice al più complesso; all’interno di questi livelli l’azione 

del terapista verrà modulata in base alle esigenze del soggetto per meglio 

raggiungere l’obiettivo primariamente prefissato (Van De Sandt-Koenderman et 

al. 2016).  

La Melodic Intonation Therapy è nata come tecnica per la riabilitazione della 

popolazione americana (Albert et al. 1973) ma è stata applicata, con i dovuti 

accorgimenti, a diverse lingue del mondo come, ad esempio, il francese (Van 

Eeckhout’s et al. 1995, Zumbansen et al. 2014b), il giapponese (Tabei et al. 

2016), il persiano (Bonakdarpour et al. 2003) e l’italiano (Cortese et al. 2015).  

Per somministrare questo trattamento è necessario essere un tecnico della 

riabilitazione del linguaggio, indipendentemente dalla professione, infatti, 
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possono somministrare il protocollo sia logopedisti, che musicoterapisti, 

passando anche per gli psicologi specializzati in riabilitazione neurocognitiva; 

purché formati adeguatamente. 

Che la MIT abbia degli effetti benefici per i pazienti afasici è ormai appurato, gli 

effetti positivi possono essere visti sull’agrammatismo (Albert et al. 1973) e sul 

planning motorio della parola; ciò che non è ancora chiaro è quale sia il 

meccanismo sottostante a questi miglioramenti.  

Molti studi di neuroimaging hanno confermato, con le loro scoperte, l’ipotesi 

iniziale di Albert et al. (1973) di un coinvolgimento dell’emisfero destro con studi 

TC (Naeser et al. 1985); fMRI (Schlaug et al. 2008); DTI (Schlaug et al. 2009); e 

tDCS (Vines et al. 2011) ma altri hanno riscontrato un’attivazione delle aree 

perilesionali sinistre che si sono salvate dall’evento dannoso, aprendo la strada 

verso una nuova ipotesi di modulazione cerebrale (Belin et al. 1996, Breier et al. 

2010). Una possibile spiegazione per questi risultati contrastanti può risiedere 

nelle caratteristiche intrinseche del danno cerebrale, è plausibile, infatti, che 

pazienti con danni estesi all’emisfero sinistro mostrino maggior attivazione 

nell’emisfero destro come meccanismo compensatorio, mentre altri, con danni 

minori, avranno un’attivazione delle aree perilesionali dell’emisfero dominante 

per il linguaggio (Al-Janabi et al. 2014, Zumbansen et al. 2014b). Belin et al. 

(1996) sostengono, comunque, che l’eventuale attivazione dell’emisfero destro 
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possa riflettere un meccanismo compensatorio maladattivo, diminuendo le 

possibilità di recupero del paziente. 

Un altro aspetto importante degli effetti della MIT è il contributo che danno le 

sue diverse componenti. Come abbiamo già visto questa tecnica si avvale di 

diverse variabili nel processo riabilitativo, stiamo parlando di ritmo, intonazione 

e movimento. Quale sia il contributo specifico di ognuna di queste componenti 

non è ancora chiaro; in alcuni studi si giunge a concludere che la componente 

chiave della MIT sia il ritmo, senza dare nessun tipo di merito all’intonazione 

(Belin et al. 1996); in altri, l’intonazione è stata identificata come fattore chiave 

per la riduzione della velocità di produzione dell’output verbale, quindi come 

componente chiave per la riabilitazione con la MIT (Schlaug et al. 2008), in altri 

ancora si pensa che il ruolo cruciale sia il canto sincrono, che fornirebbe al 

paziente un modello audio-visivo (Racette et al. 2006); infine, altri studi ancora, 

ipotizzano che sia il tapping con la mano sinistra ad avere un ruolo importante 

nel processo riabilitativo in quanto correlato all’attivazione di aree cerebrali 

adibite al controllo sia dei movimenti della bocca che di quelli della mano 

(Schlaug et al. 2008), o, alternativamente, che il tapping serva come metronomo 

facilitando di conseguenza la performance del soggetto attraverso diversi 

meccanismi come, ad esempio, l’anticipazione ritmica (Lahav et al. 2007). 

Di grande importanza è anche la tempistica di intervento, per quanto riguarda 

l’ictus, infatti, ogni fase che segue l’evento ha delle peculiarità che devono essere 
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tenute ben presenti e che possono modulare l’efficienza della tecnica sulla 

plasticità neurale e quindi la riorganizzazione cerebrale del paziente. Van Der 

Meulen et al. si sono impegnati per rispondere a questa domanda effettuando 

due studi randomizzati e controllati con pazienti afasici in fase sub-acuta prima 

(Van Der Meulen et al. 2014) e cronica poi (Van Der Meulen et al. 2016). I 

risultati del primo studio hanno mostrato miglioramenti più significativi in 

pazienti subacuti che hanno iniziato il trattamento 2 mesi dopo l’ictus, rispetto 

ad altri pazienti, sempre subacuti, che però hanno iniziato il trattamento a 3 mesi 

dall’ictus. Per quanto riguarda il confronto tra fase cronica e subacuta, gli autori 

non si sono sbilanciati nelle loro conclusioni, avendo ottenuto risultati non 

significativi.  

Un altro aspetto molto importante della MIT è la sua intensità di trattamento, si 

tratta di un training che necessita di sedute ad alta frequenza settimanale anche 

se brevi (45 minuti) per un periodo di tempo che può andare dalle 3 alle 6 

settimane (AAN 1994). Molti studi si sono impegnati a dare prova dell’efficacia 

dell’intensità della MIT ed infatti hanno dimostrato come una maggiore intensità 

di trattamento porti ad una sua maggiore efficacia (Van Der Meulen et al. 2014).  

La tecnica è stata ideata per migliorare il linguaggio spontaneo ma utilizza come 

veicolo anche il linguaggio stereotipato in quanto tipicamente conservato 

nell’afasia di Broca e rappresentante la maggior parte delle espressioni 

quotidiane. È ancora da chiarire, comunque, come l’allenamento su materiale 
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stereotipato possa portare ad effetti generalizzabili anche al linguaggio 

spontaneo. Ciò che viene raccomandato quando si studiano gli effetti della MIT 

sul linguaggio spontaneo è indagare la generalizzazione dell’effetto a materiale 

non trattato durante le sedute (Zumbansen et al. 2014a). In altre parole la 

domanda che ci si pone è se gli effetti della MIT possano essere generalizzabili 

agli item non trattati (effetto indiretto) oppure se siano strettamente legati agli 

item utilizzati durante la terapia (effetto diretto) o, ancora, se l’uso nella vita di 

tutti i giorni degli item trattati sia la meta migliore che si possa raggiungere o se 

possa avere qualche generalizzazione al linguaggio spontaneo (Van Der Meulen 

et al. 2012). Alcuni studi non hanno trovato un effetto indiretto e quindi un 

miglioramento dei soli item trattati durante la seduta (Sthal et al. 2013); altri, 

invece, lo hanno trovato (Schlaug et al. 2008), con dei miglioramenti ulteriori 

nella fluenza del linguaggio (Zumbansen et al. 2014b). Gli studi iniziali hanno 

riportato, inoltre, che i benefici della MIT possono essere generalizzabili anche 

alle componenti della comprensione (Sparks et al. 1974), ma ciò non è stato 

confermato in studi molto più recenti, come quello di Van Der Meulen (2016) in 

cui i pazienti non mostravano nessun effetto sulla comprensione del linguaggio 

dopo l’applicazione della MIT. 

Come tutte le tecniche riabilitative la MIT può avere effetti a breve o lungo 

termine; anche in questo caso le opinioni degli studiosi sono discordanti. In uno 

studio di Schaulag (2008), infatti, i pazienti sottoposti a MIT presentavano 
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miglioramenti che duravano fino a 3 mesi, mentre i pazienti di un altro studio 

(Van Der Meulen et al. 2016) non confermano questa ipotesi. 

Negli ultimi anni alcuni studiosi si sono soffermati sul ruolo che la MIT può avere 

sull’aprassia articolatoria, sostenendo che questa tecnica possa andare a 

migliorare questo tipo di problematica spesso legata all’afasia di Broca 

(Zumbansen et al. 2014a). 

Prima di passare alla spiegazione dettagliata del protocollo della Melodic 

Intonation Therapy è necessario fare ancora una precisazione su una tecnica 

utilizzata dal protocollo che prende il nome di Sprechgesang. Lo sprechgesang è 

una tecnica di produzione vocale che presenta le stesse caratteristiche ritmiche 

della melodia ma che vede l’introduzione di un’intonazione più variabile, più 

simile al parlato che al cantato; si trova, a pieno titolo, tra il cantato ed il parlato 

(Zumbansen et al. 2014a). 
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6.2 Protocollo e materiali 

La MIT è un trattamento strutturato in modo gerarchico che usa il canto per 

modificare la normale prosodia del discorso attraverso tre livelli di difficoltà 

crescente. Si deve la sua teorizzazione a Sparks, Albert, Helm ed Holland (1973, 

1974, 1976) che hanno studiato gli effetti di questa tecnica su pazienti afasici 

gravi con una produzione spontanea molto povera. 

Il training è stato ideato per andare a migliorare il linguaggio spontaneo anche se 

per il suo scopo si serve di alcune frasi stereotipate, soprattutto nelle prime fasi. 

La MIT, infatti, prevede l’utilizzo di frasi quotidiane intonate su una coppia di 

note che si diversificano per l’altezza del suono; una infatti sarà intonata con 

frequenze basse e l’altra con frequenze alte. Le caratteristiche dell’intonazione 

devono seguire in qualche modo la normale prosodia del discorso per 

avvicinarvisi il più possibile. In questo modo sarà possibile ottenere 

un’esagerazione della pronuncia dell’item andando a facilitare la performance 

del paziente. L’altra componente fondamentale della terapia è il tapping della 

mano sinistra ad ogni sillaba, aspetto che verrà gestito dal terapista per la 

maggior parte del training (Zumbansen et al. 2014a). 

Questo training presenta dei criteri di inclusione che riguardano le caratteristiche 

che deve avere il soggetto per ottenere il miglior risultato dall’applicazione della 

MIT. I criteri sono: l’afasia non fluente, deficit nell’articolazione della parola, 
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scarsa ripetizione, comprensione orale da moderata e buona, manualità destra, 

nessun tipo di deficit uditivo e psichiatrico precedente (Van de Sandt-

Koenderman et al. 2016). 

CRITERI DI INCLUSIONE  

1. Afasia non fluente 

2. Deficit nell’articolazione della parola 

3. Scarsa ripetizione 

4. Comprensione orale da moderata a buona 

5. Manualità destra 

6. Nessun deficit uditivo 

7. Nessun deficit psichiatrico 

Tabella 1. Criteri inclusione MIT. Van de Sandt-Koenderman 2016. 

La MIT è strutturata su quattro livelli (per maggiori dettagli sulla tecnica vedi Tab. 

2). Per ogni livello sono previste 12-20 frasi che aumentano di complessità con il 

susseguirsi dei livelli; gli item dovrebbero essere semanticamente correlati ed 

adatti alle competenze e conoscenze del soggetto. Si parte da un primo livello in 

cui la difficoltà è molto bassa in quanto non sono presenti componenti 

linguistiche. In questa fase il paziente viene informato sulle metodiche di 

svolgimento del training e viene addestrato all’intonazione. Il terapista intona il 

pattern melodico a bocca chiusa ed aiuta il paziente a muovere a tempo la mano.  
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Quando il soggetto ha preso confidenza con la nuova tecnica si può passare al 

secondo livello in cui la difficoltà tende a salire; le frasi arrivano ad un massimo di 

quattro parole e conservano la componente semantica andando a lavorare sulle 

variazioni della sintassi. Questo nuovo passaggio è formato da cinque step: nel 

primo si vedrà la partecipazione del paziente solo nel movimento di tapping, 

mentre il terapista mostrerà prima a bocca chiusa e poi con le parole l’item da 

intonare; nel secondo terapista e paziente intoneranno all’unisono l’item (senza 

restrizioni sul numero di ripetizioni necessarie); nel terzo si parte dall’intonazione 

all’unisono fino ad arrivare alla produzione autonoma del paziente in quanto la 

voce del terapista andrà a dissolversi; nel quarto step il terapista presenta l’item 

e il paziente dovrà ripeterlo in autonomia; nel quinto ed ultimo step il paziente 

intona una domanda contenente parti dell’item affrontato e richiede al paziente 

una risposta. Tutti i livelli sono accompagnati dal tapping della mano sinistra. 

Nel terzo livello la difficoltà passa dall’essere bassa all’essere media ed è 

composto da quattro step: nel primo il terapista intona l’item per due volte; nel 

secondo vi è l’intonazione all’unisono dell’item con la dissolvenza della voce del 

terapista; nel terzo step il paziente deve ripetere l’item in autonomia dopo la 

presentazione effettuata dal terapista, da questo step in poi il paziente avrà 

l’opportunità di tornare agli step precedenti in caso di difficoltà; nel quarto ed 

ultimo step il terapista intona una domanda contenente alcuni elementi della 

risposta (l’item trattato fino a quel momento) e chiede al paziente di rispondere. 
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Anche in tutti questi livelli è presente il tapping della mano sinistra con il 

terapista. 

Il quarto livello è il più difficile in quanto culmina con il ritorno alla prosodia 

normale della parola, è formato da cinque livelli: nel primo il terapista intona la 

frase item e chiede al paziente di ripeterla dopo qualche secondo, accompagnato 

dal tapping; nel secondo il terapista presenta la frase in sprechgesang ed in 

seguito chiede al paziente di ripetere l’item all’unisono, una volta che il paziente 

si è abituato a questo nuovo tipo di “intonazione” il terapista può diminuire il suo 

intervento facendo dissolvere pian piano la sua voce; anche qui è ancora 

presente il tapping. Nel terzo step il terapista presenta l’item in sprechgesang 

muovendo la mano a ritmo ma in autonomia e chiede al paziente di ripeterla 

qualche secondo dopo con tapping su base volontaria (non necessario); nel 

quarto step il terapista presenta la frase con la prosodia normale e chiede al 

paziente di ripeterla con qualche secondo di ritardo; nel quinto ed ultimo step il 

terapista presenta una domanda che contiene alcuni elementi dell’item e chiede 

al paziente di rispondere in modo appropriato, in questi ultimi due step non è 

presente il tapping con la mano sinistra.  
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PROTOCOLLO MIT 

 STIMOLO RISPOSTA CONSEGUENZA 

LIVELLO I 
 Il terapista intona 

la melodia a bocca 
chiusa e muove la 

mano. 

Intonazione a 
bocca chiusa a 

tapping all’unisono. 

Se corretto, passare alla 
prossima melodia. 

Ripetere una volta, se 
necessario. 

LIVELLO II 
Step 1 Segnalare al 

paziente che non 
deve ripetere, 
presentare la 

melodia con parole 
una volta. 

Il terapista 
presenta lo stimolo 

ed insieme al 
paziente muove la 

mano a ritmo. 

Passare allo step 2. 

Step 2 Il terapista 
presenta una volta 
l’item poi invita il 

paziente a ripetere 
con lui. 

Terapista e 
paziente intonano 
l’item all’unisono 

muovendo la 
mano. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare un 

punto e passare allo step 
3. Se non corretto dare 0 
punti e ricominciare dallo 

step 1 con un altro pattern 
melodico. 

Step 3 Il terapista intona 
l’item e chiede al 

paziente di 
partecipare. 

Terapista e 
paziente iniziano la 
risposta all’unisono 

con dissolvenza 
della voce del 

primo. Tapping 
continuo. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 1 

punto e passare allo step 
4. Se non corretto dare 0 
punti e ricominciare dallo 

step 1 con un altro pattern 
melodico. 

Step 4 Il terapista invita il 
paziente ad 

ascoltare ed intona 
l’item per poi 
chiedergli di 

ripeterlo. 

Il paziente ripete 
l’item e continua a 
muovere la mano 

insieme al 
terapista. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 1 

punto e passare allo step 
5. Se non corretto dare 0 
punti e ricominciare dallo 

step 1 con un altro pattern 
melodico. 

Step 5 Il terapista intona 
una richiesta. 

Il paziente ripete 
l’item 

accompagnato dal 
tapping con il 

terapista. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
dare 0 punti. 

LIVELLO III 
Step 1 Segnalare al 

paziente di non 
Mentre il terapista 

presenta l’item 
Andare allo step 2. 
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ripetere e 
presentare l’item 

due volte. 

accompagna il 
tapping del 
paziente. 

Step 2 Il terapista 
presenta l’item ed 
invita il paziente a 

partecipare. 

Terapista e 
paziente iniziano la 
risposta all’unisono 

con dissolvenza 
della voce del 

primo. Tapping 
continuo. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 1 

punto e passare allo step 
3. Se non corretto dare 0 
punti e ricominciare dallo 

step 1 con un altro pattern 
melodico. 

Step 3 Il terapista invita il 
paziente ad 

ascoltare ed intona 
l’item per poi 
chiedergli di 

ripeterlo. 

Il paziente ripete 
l’item e continua a 
muovere la mano 

insieme al 
terapista. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 2 

punti e passare allo step 4. 
Se non corretto tornare 
allo step 2 e riprovare lo 
step 3, se corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
bloccare la procedura e 

tornare allo step 1 con un 
nuovo item. 

Step 4 Il terapista intona 
una domanda 

contenente alcune 
parti dell’item. 

Il paziente risponde 
intonando l’item. 

Se corretto dare 2 punti. 
Se non corretto tornare 
allo step 3 e riprovare lo 
step 4, se corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
bloccare le procedura. 

LIVELLO IV 

Step 1 Il terapista invita il 
paziente ad 

ascoltare ed intona 
l’item per poi 
chiedergli di 

ripeterlo. 

Il paziente ripete 
l’item e continua a 
muovere la mano 

insieme al 
terapista. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 2 

punti e passare allo step 2. 
Se non corretto tornare 
allo step 2 del III livello e 

riprovare lo step 1, se 
corretto dare 1 punto. Se 
non corretto bloccare la 
procedura e tornare allo 

step 1 con un nuovo item. 

Step 2 Il terapista 
presenta l’item in 
sprechgesang ed 

invita il paziente a 
partecipare. 

Il paziente intona 
all’unisono la 

risposta in 
sprechgesang, la 
partecipazione 
della voce del 
terapista va 

dissolvendosi 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 2 

punti e passare allo step 3. 
Se non corretto tornare 
allo step 1, se corretto 
dare 1 punto. Se non 
corretto bloccare la 

procedura e tornare allo 
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continuando 
comunque il 

tapping. 

step 1 con un nuovo item. 

Step 3 Il terapista invita il 
paziente ad 
ascoltare e 

presenta l’item in 
sprechgesang con il 
tapping della mano 
per poi chiedergli 

di ripeterlo. 

Il paziente ripete 
l’item in 

sprechgesang 
senza tapping della 

mano. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 2 

punti e passare allo step 4. 
Se non corretto tornare 

allo step 2, e riprovare lo 
step 3, se corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
bloccare la procedura e 

tornare allo step 1 con un 
nuovo item. 

Step 4 Il terapista invita il 
paziente ad 
ascoltare e 

presenta l’item con 
la normale 

prosodia per poi 
chiedergli di 

ripeterlo. Nessun 
tapping. 

Il paziente ripete 
l’item con prosodia 

normale senza 
tapping della 

mano. 

Se il paziente esegue in 
modo corretto dare 2 

punti e passare allo step 5. 
Se non corretto tornare 

allo step 3, e riprovare lo 
step 4, se corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
bloccare la procedura e 

tornare allo step 1 con un 
nuovo item. 

Step 5 Il terapista fa una o 
più domande 

contenenti alcune 
parti dell’item. 

Il paziente risponde 
in modo 

appropriato ed 
accurato. 

Se corretto dare 2 punti. 
Se non corretto tornare 
allo step 4 e riprovare lo 
step 5, se corretto dare 1 

punto. Se non corretto 
bloccare le procedura 

Tabella 2 Protocollo Melodic Intonation Therapy, Sparks e Holland, 1976. 

 

Questo tipo di tecnica necessita di un trattamento ad alta intensità (due/tre volte 

alla settimana) per 3–6 settimane, anche se la frequenza e la durata delle sedute 

vanno calibrate in base alle necessità del paziente. 

Il protocollo ha a disposizione anche del materiale cartaceo volto a 

rappresentare gli item per facilitare la produzione del paziente. 
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CAPITOLO 7 

 

CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato abbiamo fatto un rapido excursus sul mondo della 

musicoterapia e della riabilitazione neurocognitiva dimostrando che sono due 

ambiti che possono cominciare a comunicare per la presa in carico di pazienti 

anche molto gravi.  

Abbiamo osservato il potere che la musica ha sulla plasticità cerebrale e sulle 

problematiche neurologiche, grazie allo sviluppo della NMT, con le sue 

applicazioni cliniche alle più svariate problematiche neurologiche.  

La concentrazione è stata quindi posta sull’afasia, una problematica molto 

comune a seguito di ictus e che rende il reinserimento del paziente nel contesto 

di vita premorboso molto difficile. 

In Italia e nel mondo sono ormai molte le tecniche dedicate alla riabilitazione 

neurocognitiva dell’afasia che si dedicano ai due aspetti più importanti della 

comunicazione: il linguaggio e la pragmatica. 
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Anche l’ambito musicoterapico si è impegnato nella riabilitazione del paziente 

afasico, possiamo trovare sia approcci classici che di musicoterapia neurologica 

per questa problematica. 

Quello che abbiamo osservato nelle pagine del capitolo sei ci consente di 

confermare che la MIT, oltre ad essere una delle tecniche afferenti all’ambito 

della Neurologic Music Therapy più utilizzate per la riabilitazione del paziente 

afasico grave, ha degli effetti tangibili sulla riabilitazione ma servono ulteriori 

studi per capire il perché e, di conseguenza, per rifinire sempre meglio la tecnica. 

Sono stati molti i passi compiuti per la comprensione delle metodiche più adatte 

e degli effetti della Melodic Intonation Therapy ma ad oggi i dubbi sono ancora 

molti. Gli studi di neuroimmagine esaminati fino ad ora non consentono di 

concludere nulla di certo sui correlati neurali della riabilitazione effettuata con 

questa metodologia e bisogna ammettere che ancora ora non è facile individuare 

con esattezza i correlati di alcuni danni cerebrali, aspetto che non aiuta di certo 

la ricerca sulla riabilitazione.  

Nella maggior parte degli studi sulla MIT vi è la mancanza di disegni di ricerca 

controllati e randomizzati, che potrebbero garantire l’affidabilità dei risultati ma 

che molto spesso non sono applicati a causa della loro dispendiosità economica e 

temporale. L’eterogeneità, la scarsa numerosità dei campioni e la mancanza di 

un gruppo di controllo sono tra le cause principali della discordanza tra i risultati 

degli studi sulla Melodic Intonation Therapy.  
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Un altro motivo che non consente di concludere qualcosa di certo sui 

meccanismi di questo training è anche l’ampia variazione delle tecniche 

utilizzate; non tutti i ricercatori, infatti, hanno seguito lo stesso protocollo; sono 

molte le varianti della tecnica originale che sono state utilizzate per andare 

incontro alle più svariate esigenze (di ricerca, di popolazione…). La conseguenza è 

la presenza di molte versioni in letteratura e ciò non garantisce il loro 

vicendevole confronto, portando ogni studio ad essere fine a sé stesso.  

Anche gli stessi ricercatori sono a conoscenza dei limiti degli studi sulla Melodic 

Intonation Therapy ed infatti Zumbansen (2014a) consiglia, ad esempio, che 

potrebbe essere utile soffermarsi sulla differenza tra effetto facilitatorio ed 

effetto terapeutico dei vari elementi della MIT, mantenendo aperta la questione 

del ruolo delle varie componenti della tecnica. 

Gli studi futuri, oltre a far fronte alle problematiche dei disegni di ricerca e della 

variabilità degli approcci utilizzati nell’atto riabilitativo, dovranno dedicarsi allo 

studio di aspetti che vanno ulteriormente indagati. Uno tra questi potrebbe 

essere lo studio della MIT sull’aprassia articolatoria, aspetto ancora povero di 

indagini e quindi di indicazioni al trattamento, anche se i risultati 

comportamentali già fanno intuire qualcosa di positivo. L’indagine sulle 

tempistiche ideali per intervenire sul paziente è anch’esso un elemento chiave 

per il futuro, i nuovi studi, infatti, dovranno porre molta attenzione al tempo che 

intercorre tra l’ictus e la riabilitazione in quanto le fasi dello sviluppo della 
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malattia differiscono molto a seconda che ci si trovi nella fase acuta, subacuta o 

cronica.  

Anche se sembra chiaro quale sia la tipologia di paziente ideale per l’applicazione 

della MIT, ulteriori studi potrebbero fornire specificazioni o indicazioni per il 

trattamento di altre patologie, vanno quindi tenuti sempre sotto controllo ed 

aggiornati i vari criteri di inclusione ed esclusione; non è ancora chiaro, ad 

esempio, quale sia il ruolo della componente della comprensione. 

Ciò che è sicuro è che questo tentativo di accostare la riabilitazione 

neuropsicologica del linguaggio alle nuove tecniche nate con la Neurologic Music 

Therapy in pazienti molto compromessi potrebbe ottenere risultati positivi 

perché, al contrario delle strategie riabilitative standard, consentono di riabilitare 

il paziente anche se ha limitate risorse. La Melodic Intonation Therapy può 

rappresentare, inoltre, il punto di incontro tra la musicoterapia e la riabilitazione 

cognitiva, due approcci apparentemente così distanti ma che nell’ambito della 

Neurologic Music Therapy possono comunicare.  

La riabilitazione neurocognitiva dell’afasia grave rimane un obiettivo ambizioso 

da perseguire ma quello che è stato visto fino ad ora può dare qualche buon 

consiglio per il futuro.  

In conclusione, il campo della riabilitazione neurocognitiva può essere molto di 

aiuto alle applicazioni della MIT e alla riabilitazione musicoterapica ad indirizzo 

neurologico in generale. La riabilitazione neuropsicologica si serve di tecniche e 
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concetti neuroscientifici all’avanguardia che possono essere applicati anche alla 

musicoterapia con i dovuti accorgimenti. La Melodic Intonation Therapy e tutta la 

riabilitazione musicoterapica ad indirizzo neurologico potrebbero apprendere 

dalla riabilitazione neurocognitiva l’utilizzo delle sedute di gruppo, andando a 

sfruttare i concetti del multi-feedback visti nel capitolo quattro. Potrebbero 

utilizzare la realtà virtuale, ambito in grande crescita, per consentire al soggetto 

di “mettersi in gioco” in ambienti protetti ma molto simili alla realtà. Infine, un 

argomento molto interessante della riabilitazione cognitiva è quello della 

stimolazione cerebrale non invasiva, che consente la modulazione diretta 

dell’attività cerebrale.  

Ogni passo avanti nel mondo della riabilitazione deve essere incorporato nel 

punto di vista del clinico per meglio affrontare la patologia e, soprattutto, la 

sintomatologia che porta il paziente a cui ci rivolgiamo. È nei casi più gravi che ci 

si trova di fronte più frequentemente al dover ricercare tecniche innovative più 

efficaci di quelle standard ma da questa ricerca possono nascere training 

applicabili con ottimi risultati ad uno spettro più ampio di pazienti, con diverse 

problematiche.  

Gli approcci musicoterapici classici non vanno considerati meno importanti e 

funzionali rispetto alla Neurologic Music Therapy, ciò che è necessario è riuscire a 

ritagliare le diverse tecniche sugli obiettivi che si pone il clinico e sulla base delle 

facoltà e delle necessità dei pazienti.  
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