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INTRODUZIONE

_____________________________
“ os’ha la morte che non va Di cosa a iamo cos mortalmente paura Perch non
trattare la morte con un po’ di umanit , dignit e decenza e, Dio non voglia, persino di
umorismo. Signori, il vero nemico non
la morte; vogliamo combattere le malattie?
Combattiamo la pi terri ile di tutte l’indifferenza. (...) La missione di un medico non
deve essere solo prevenire la morte, ma migliorare la qualit della vita. Ecco perch se si
cura una malattia o si vince o si perde; se si cura una persona vi garantisco che, in quel
caso, si vince, qualunque esito a ia la terapia”. Patch Adams

“Solo quando ci si può permettere di considerare tutto quanto si è imparato come
secondario rispetto a quanto può essere scoperto, si sono create le premesse valide
perch il processo di crescita emerga nel rapporto d’aiuto”. Charles Dewonshire

“La musica di certo un importante aiuto psicologico e morale che insegna a guardare
ed accettare il traguardo naturale e necessario dell’esistenza, forse con una maggiore
armonia interiore privata dall’umana angoscia che caratterizza questa presa di
coscienza”. U.Veronesi

“Non posso immaginare uno stato pi insopporta ile e doloroso che essere privo della
possi ilit di potersi esprimere dalla profondit dell’anima”. Michel de Montaigne

“La musica una condizione essenziale nell’esperienza umana. La storia dell’umanit ha
conosciuto diverse civiltà incapaci di leggere, scrivere, far di conto; nessuna incapace di
produrre musica”. Eugene orporon

“Se sai camminare sai anche
africano

allare, se sai parlare sai anche cantare”.

Proverbio
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“Accogliere non per prima cosa aprire la porta della propria casa, ma aprire le porte del
proprio cuore, e con questo diventare vulnera ili. E’ prendere l’altro all’interno di s ,
anche se è una cosa che distur a e che toglie sicurezza”. J.Vanier

“Ricordati sempre, io ci sarò. i sarò nell aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare,
mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle
parole. Nel silenzio”. T. Terzani

“La musica mi trasforma in un mondo dove il dolore continua ad esistere ma si espande
e si fa pi quieto, pi profondo come un torrente che si trasforma in un lago”. Yourcenar
Marguerite

“ urare
condividere un dolore, un disagio, un limite. Il musicoterapista in quanto
professionista dell’espressione e della relazione, si propone di dare valore alla
soggettivit che ancora sopravvive”. Manarolo

“Il

potere della musica è di integrare e curare; è un elemento essenziale ed è il più
completo farmaco non chimico”. Sacks O.

“Per arrivare all’al a non c’ altra via che la notte”. Khalil Gibran

“La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui
silenzio”. Victor Hugo

impossi ile rimanere in

“L uomo dovre e imparare ad affrontare il dolore perch non tutto da gettare via.
un dolore che tormenta e uno che matura. Un dolore che distrugge e un altro che avvisa
per tempo di ciò che occorre fare.” R. attaglia

“Quando le parole falliscono la musica parla”. Hans Christian Andersen

“La pelle di non toccarla con altra pelle si raggrinzisce, le labbra se non toccate con altre
labbra si seccano, gli occhi se non si guardano con altri occhi iniziano a chiudersi, il
corpo di non sentire un altro corpo vicino perde la memoria, l’anima se non si incontra
con un’altra anima inizia a morire”. Brecht
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“Ho imparato accanto ai moribondi a vegliare in silenzio e ho scoperto il piacere di
restare lì senza fare nulla, offrendo la mia semplice presenza attenta, come le madri
quando vegliano sui piccoli addormentati”. Marie de Hennenzel

“In che altro modo un paziente angosciato può sapere che l’analista lo capisce se non
facendogli soffrire quei vissuti che il paziente stesso non ha parole per esprimere? (…)
Tutti proiettiamo e in fondo desideriamo che l’altro conosca l’esperienza che non
possiamo comunicare e di cui non ci possiamo alleggerire fino a quando non siamo
convinti che l’altro capisca. E non possiamo convincerci che gli altri capiscano finch non
siamo convinti che l’altro contenga concretamente la nostra esperienza”. (Grotstein,
1981)

“La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole
con tali difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere
ed il suo significato”. Lev Nikolaevic Tolstoj

“L’ultimo servizio che si può rendere ad una vita è aiutarla a vivere la propria fine, in
maniera dolce, responsabile, degna, vicina. Solo ciò che ha dato senso alla vita può
dare senso alla morte. Come aiutarlo? Forse facendogli comprendere che si può vivere
la solitudine della propria morte, morendo per qualcun altro, che un altro resta. Significa
morire consapevoli di aver affidato agli altri l’utilit della propria morte, al di l di se
stessi. (...) Così in fondo chi muore e chi resta, non hanno realtà molto diverse: chi
muore lascia il corpo; a chi resta la responsabilità di portare avanti ciò che chi se ne è
andato ha lasciato”. Zanardi. Un corso per operatori AIDS

“Accogliere non è per prima cosa aprire la porta della propria casa, ma aprire le porte
del proprio cuore, e con questo diventare vulnera ili. E’ prendere l’altro all’interno di s ,
anche se una cosa che distur a e toglie sicurezza”. J. Vanier

"In musica, la gioia e il dolore esistono simultaneamente e, di conseguenza, ci
permettono di vivere un senso di armonia. In essa coesistono sempre elementi opposti, a
volte perfino in conflitto fra loro. La musica accetta in ogni momento i commenti di una
voce da parte dell'altra e tollera gli accompagnamenti sovversivi come l'antipode
necessario delle voci principali. In musica, il conflitto, il rifiuto, l'impegno coesistono
sempre”. Daniel Barenboim
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“Quando le parole falliscono la musica parla.” Hans Christian Andersen

“Nell’atto di creazione di ciascun individuo l’arte nutre l’anima, coinvolge le emozioni e
libera lo spirito, e questo può incoraggiare le persone a fare qualcosa semplicemente
perch vogliono farlo. L’arte può motivare tantissimo, poich ci si riappropria,
materialmente e simbolicamente, del diritto naturale di produrre un’impronta che nessun
altro potrebbe lasciare ed attraverso la quale esprimiamo la scintilla individuale della
nostra umanit ”. ernie Warren, Arteterapia in educazione e riabilitazione.

“Il silenzio

pieno di musica. Il silenzio d suono all’anima”. Zenta Maurin

“Materiali della musica sono il suono e il silenzio. Integrarli significa comporre”. John
Cage
“Ormai, venuta l’ora di andare: io a morire e voi invece, a vivere. Ma chi di noi vada
verso ciò che è meglio, è oscuro a tutti. Tranne che al Dio”. Platone, Apologia di Socrate.

“La vita significa morte, la morte vita non vi alcuna differenza. Voi morite ogni giorno.
Ogni giorno tutti voi dovete morire per vivere. os , l’origine del pro lema con la morte
sta nel fatto che non riconosciamo di essere venuti per andarcene. Veniamo su questa
terra per andarcene. Veniamo in stato di grazia, dunque dobbiamo andarcene in stato di
grazia. Questa la forma pi elevata di potere che si deve raggiungere”. Yogi Har hajan

“…e ci si ritrova con il tempo che sem ra perduto ma, l’ho scritto, ci resta ancora tanto
da vivere”. Amos (paziente in hospice)
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Ho scelto di introdurre il lavoro con queste citazioni perché sono frasi che sento
profondamente “vere” e che virtualmente mi accompagnano ogni giorno nel mio
percorso con la musicoterapia.

Sono circa vent‟anni che il tema delle cure palliative e del prendersi cura anche
quando non si può guarire mi sta a cuore e da qualche anno a questa parte ha preso
forma attraverso la musicoterapia. Sono interessata al tema dell‟hospice da quando nel
1997 andai per la prima volta a visitare a Londra il St Christopher‟ e il St Joseph e dopo
qualche anno l‟hospice Trivulzio di Milano. Ricordo di essere stata meravigliata
dall‟ambiente accogliente e colorato, dall‟equipe che già allora ci parlava di cure palliative
e in particolare ricordo di aver comprato al St Christopher a Londra un libro sulle attività
artistiche e sulla musicoterapia in hospice, seppur non sapevo di che cosa si trattasse
nello specifico.

Ho conosciuto l‟hospice di Lanzo Torinese nel 2013 proponendomi come
volontaria clown; quando poi nel 2016 sono venuta a conoscenza del Master di
musicoterapia in oncologia e cure palliative ho pensato che poteva aprirsi per me la
possibilità di sperimentare l‟utilizzo della musicoterapia nell‟hospice oncologico di
Lanzo.
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CAPITOLO 1

_____________________________
L’HOSPICE

1.1. CENNI STORICI
La storia del movimento hospice ha radici antiche. Il termine hospice indicava
anticamente i luoghi di ricovero per pellegrini, mendicanti, malati e morenti; la prima
iniziativa conosciuta risale al V secolo ad opera di Fabiola, seguace di San Girolamo, il
quale fondò in Siria un ostello per viandanti, i malati e i morenti che si trovavano in
viaggio di ritorno dall‟Africa. In Grecia queste istituzioni erano chiamate “xenodichia” o
rifugi per stranieri. Nel corso del tempo le xenodichie si diffusero all‟interno dell‟Impero
Romano e vennero chiamate con il nome latino di “hospitium” che deriva dalla parola
latina “hospes”, cioè ospite: il concetto di ospitalità e assistenza sono parte integrante,
anche oggi, del concetto di Hospice. Durante le Crociate molti hospice sorsero sulla via
per la Palestina e nell‟undicesimo secolo, la loro diffusione si deve soprattutto ai Cavalieri
Ospitalieri dell‟Ordine di San Giovanni: dopo le Crociate, gli hospice trovarono una loro
collocazione per lo più all‟interno dei monasteri1. Nel 1600 un prete francese di nome
Vincenzo de Paoli aprì a Parigi una casa per ex detenuti malati, senzatetto e fondò un
ordine religioso, le Sorelle della Carità, dedicato alla loro assistenza. Si deve proprio
al‟iniziativa di una suora irlandese, Mary Aikenhead, la fondazione, nel 1846, dell‟Our
Lady‟s Hospice di Dublino, espressamente destinato al ricovero di malati gravi ed
indigenti. Anche in Francia, Madame Garnier costituì l‟Associazione “Donne del calvario”
ed aprì case per accogliere i poveri e moribondi a Parigi. A Londra verso la fine del 1800
fu possibile costruire, dopo un appello sul Times per la raccolta fondi, una struttura di
ricovero per malati terminali, l‟Hostel of God”. Grazie all'opera di alcune suore della
carità nel 1902 venne inaugurato il St. Joseph‟s Hospice di Londra con 30 posti letto di
ricovero2. Il primo hospice moderno risale al 1967 e fa riferimento al St. Christopher‟s
Hospice, vicino a Londra, fondato da dame Cicely Sauders, la quale ha dedicato
interamente la sua carriera professionale alla cura dei malati terminali: il suo lavoro ha
spronato la creazione di servizi in tutto il mondo e durante tutta la sua vita è stata una
sostenitrice dell‟importanza della ricerca e dell‟insegnamento in questo campo.

1

E. Cunietti M.Monti A Viganò,Il Movimento Hospice, Cenni Storici Ed Esperienza Italiana, In Quaderni di Cure
Palliative, 1/1993, pp. 17-18
2
Waller A., Caroline N.L., Manuale di cure palliative nel cancro. CIS Editore 2003
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Negli U.S.A. il primo hospice fu fondato nel 1974, a Branford, Connecticut; da
allora questo tipo di assistenza è diventato sempre più parte integrante del sistema
sanitario americano; attualmente esistono più di 2000 programmi di Hospice negli USA.
Nel 1975 viene istituito da Balfour Mount il primo Servizio di cure palliative al Royal
Victoria Hospital di Montreal in Canada: per la prima volta venne usata l‟espressione
cure palliative per indicare un programma di cure per pazienti in fase avanzata di
malattia.

1.2. SIGNIFICATO E MOVIMENTO HOSPICE
Il termine “hospice” nacque quindi ufficialmente negli anni 50 in Inghilterra, ad
opera di Cicely Saunders, idea portante di un movimento che venne in seguito definito il
"Movement Hospice", che per la vastità dei contenuti etici, sanitari, umanitari e sociali si
diffuse nel mondo anglosassone come un vero e proprio movimento filosofico, il cui
perno era rappresentato dalla centralità del paziente terminale, dalla risoluzione dei suoi
bisogni fisici (trattamento adeguato del dolore e di tutti gli altri sintomi) e psico-sociali e
dal rispetto della sua autodeterminazione. Da questa definizione emergeva una
rivoluzione nel mondo della medicina: il "paternalismo" medico, cioè quella secolare
tradizione che dava da sempre ai medici il diritto di decidere del bene e del male del
paziente, indipendentemente dalla sua volontà, veniva abbattuto. Il malato inguaribile
veniva riconosciuto nella sua complessità di soggetto morale, unico e insostituibile, con
diritti inalienabili, che dovevano essere rispettati in ogni momento della sua vita residua.
Tra questi diritti, il più importante è quello dell'autodeterminazione, cioè di poter far valere
le sue volontà e di poter far rispettare i suoi desideri fino all'ultimo momento, con la
consapevolezza di quanto gli sta accadendo, tra persone preparate e motivate ad
"accompagnarlo" nel rispetto di quello che è stato il suo stile di vita e la sua "biografia".
E‟ nell‟ambito di questo movimento di pensiero che viene a collocarsi l'Hospice,
che non è solo una struttura muraria su misura per affrontare adeguatamente i bisogni
del malato terminale e della sua famiglia, ma ha la finalità di mantenere la miglior qualità
di vita residua al malato terminale fino all'ultimo momento, tra gli affetti e le cose più
care, nel luogo dei propri vissuti e della memoria. L‟Hospice Movement riconosce la
peculiarità dell‟ultima fase della vita come tempo di integrazione e quindi di
riconciliazione. Per permettere un uso ottimale del tempo che resta occorre un sostegno
emozionale forte sia per il paziente che per la sua famiglia. Il controllo del dolore e degli
altri sintomi viene integrato con gli aspetti psicologici e spirituali dell‟assistenza.
L‟arrivo di Cicely Sauders nel St. Joseph nel 1958 segn l‟inizio di una sempre
maggiore attenzione al problema del controllo del dolore e una più profonda
comprensione della reazione dei familiari dei malati nei confronti della sofferenza e della
perdita di persone care. Il St. Christopher vide la luce nel 1967, venne definito “un
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ospedale e una casa”, il lavoro dei medici, infermieri e volontari si fonda su concetti
promossi dalla Saunders, dove grande attenzione viene prestata al malato che necessita
di cure personalizzate e fornite da un adeguato numero di infermieri qualificati. L‟obiettivo
è quello di liberare il più possibile il malato dalla sofferenza e dal dolore, con la
consapevolezza che il dolore non ha solo una dimensione fisica, ma anche emotiva,
sociale e spirituale. I farmaci vanno somministrati prima che il dolore si acuisca ed è
necessario creare un ambiente ricco di calore umano e comprensione psicologica. Negli
anni ‟70 sorsero quattro modelli diversi di hospice, tutti sulla traccia del St. Christopher; il
più diretto era l‟istituto autonomo separato, concepito sul modello del St. Christopher e
sorto con il contributo finanziario della Lega per la lotta contro i tumori. L‟obiettivo di
Cicely era costruire un rapporto di fiducia tra medico e paziente dove la comunicazione
fosse alla base di questo scambio; importante era anche parlare della morte con il
paziente, prepararlo e farlo con la maggior serenità possibile3.
L‟hospice viene così a collocarsi come il luogo sostitutivo della casa e per tale
motivo deve essere il più emotivamente e materialmente possibile somigliante ad essa.
Le stanze devono essere confortevoli, perché all'interno di esse il malato e i suoi cari
devono avere la possibilità di scambiarsi gli ultimi gesti d'amore, i ricordi, le tenerezze,
lontano da sguardi indiscreti e anonimi; le regole non devono essere rigorose e limitative,
perché non c'è un orario che non sia consentito a chi di tempo davanti ne ha troppo
poco; le cure non devono essere supportate da un alto livello tecnologico, perché
l‟attenzione e l'eliminazione dei sintomi fisici si pu ottenere con interventi di grande
efficacia e di scarsissima invasività; il livello assistenziale deve essere molto alto e
praticato da personale medico, infermieristico e parasanitario (psicologi, fisioterapisti,
operatori tecnico-assistenziali, volontari) fortemente motivato e competente.
E‟ luogo comune considerare l‟hospice un luogo dove si va a morire, invece è
davvero un luogo in cui il paziente e la sua famiglia possono usufruire di competenze
professionali e risorse umane, di un‟equipe multidisciplinare il cui compito è sostenere
e accompagnare i pazienti nel cammino da compiere, costruendo un progetto
personalizzato che prevede un approccio olistico al paziente e alla sua sofferenza, sia
essa di tipo fisico, psicologico, sociale o spirituale. Il paziente che non ha prospettive di
guarigione, ha tuttavia dei diritti. E' proprio la Saunders a farci prendere coscienza del
diritto del sofferente a ricevere un adeguato controllo dei sintomi, ad avere vicino medici,
infermieri, fisioterapisti, psicologi, volontari, che non siano sempre "di corsa", ad avere la
compagnia di una persona cara per il tempo che ritiene necessario, ad avere una propria
intimità. Assistere vuol dire soprattutto "stare vicino": nell'hospice si torna ad avere
questa possibilità, come in casa propria, si torna a fare la vera medicina e, come dice la
Saunders, si torna ad amare. La filosofia dell‟hospice ha quindi come parola chiave
“qualità di vita” e “cura dell‟uomo nella sua interezza”4.
3

Sauders Cicely, Vegliate con me, Hospice un’ispirazione per la cura della vita. EDB itinerari, 2008

4

Ibidem
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1.3. L’HOSPICE IN ITALIA
L'idea di hospice è venuta gradualmente evolvendosi negli anni, e non è stata
una delle prime preoccupazioni del movimento che ha portato alla nascita della medicina
palliativa in Italia. L‟esperienza dei primi hospice italiani, la Domus Salutis di Brescia,
quelli della clinica Capitanio e del Pio Albergo Trivulzio di Milano per alcuni anni è stata
proiettata in avanti rispetto al resto delle realtà esistenti che si trovavano ad affrontare i
problemi di sopravvivenza organizzativa delle cure domiciliari. Lentamente si è avviato
un dibattito sulla necessità di occuparsi anche degli aspetti residenziali delle cure
palliative; i motivi che hanno portato a questa evoluzione sono molteplici e sono legati
all'emergere di esigenze cliniche riferite alla continuità di cura, alle problematiche sociali
e psicologiche del malato e della sua famiglia, alla necessità di trattamenti antalgici un
poco più sofisticati, al dramma dei malati terminali soli o senza fissa dimora.
Fino a quando la famiglia ha retto in termini di motivazione, di capacità e di
disponibilità al prendersi cura è stato possibile eludere il problema o non farlo emergere
nei suoi aspetti sanitari proprio perché prevaleva l‟idea della morte per malattia cronica
evolutiva come avvenimento esistenziale, come conclusione della vita e non come
malattia da curare. Quando poi la medicalizzazione della morte ha cambiato questo
atteggiamento, nel morire ci si è trovati ad aver bisogno di cure mediche senza che ci
fossero strutture organizzate per fornirle. I primi tentativi furono correttamente orientati
verso le cure domiciliari ma, questo fu il limite “ideologico”, si ritenne l‟assistenza
domiciliare esaustiva dei bisogni del malato terminale e della sua famiglia. In altre parole
si affermò che tutti i malati terminali volevano restare a casa e morirvi, senza considerare
che ciò è spesso vero ma non sempre possibile. A spingere in questa direzione è stata
anche la diversa complessità organizzativa ed il differente peso economico delle cure
domiciliari rispetto all‟hospice.
In questo quadro normativo gli hospice fino al 1997 sono rimasti pochi e poco
considerati come progetto realistico. La legge 39 del 1999 ha delineato il quadro
organizzativo delle cure palliative ed ha avviato decisamente il processo di diffusione
degli hospice in Italia; ha stabilito criteri ambientali e tecnologici precisi per connotare le
strutture ma purtroppo, non ha delineato altrettanto chiaramente gli standard
organizzativi di personale e di intensità assistenziale.
Attualmente gli hospice sono situati all‟interno dei strutture ospedaliere o sul
territorio e possono essere gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie o dalle
associazioni di volontariato no profit in convenzione con le Aziende sanitarie.
L‟assistenza nell‟hopsice è gratuita, ma l‟accesso alla struttura avviene attraverso i
reparti ospedalieri o dal domicilio tramite richiesta del medico curante. L‟hospice come
struttura in sé, è un ambiente con un alto livello alberghiero: le camere sono singole con
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bagno personale; nella stanza vi sono, oltre al letto per il paziente, anche un letto per il
familiare che vuole soggiornare, il frigo, la tv e lo stereo, in alcune strutture vi è anche il
piano cottura. Nella stanza possono esservi anche suppellettili personali per rendere più
familiare e personale l‟ambiente intorno alla persona. Non vi sono le regole tipiche dei
reparti ospedalieri, come gli orari di visita, delle cure igieniche, del giro visita dei medici. Il
personale che lavora negli hospice è qualificato con formazione nelle Cure Palliative:
l‟equipe è costituita da figure diverse che lavorano in stretta sinergia l‟una con l‟altra, con
la finalità di stabilire degli obiettivi specifici e individuali per la persona e per la famiglia
che si prende in carico. Nell‟hospice l‟equipe si occupa del paziente e della famiglia,
accompagnando e supportando entrambi nel difficile cammino che porta alla morte.
L'equipe è costituita da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale ausiliario,
fisioterapista, psicologo, assistente spirituale, volontari e musicoterapeuta.
Gli hospice presenti sul territorio nazionale sono 230, con un totale di 2.524 posti
letto. La più alta concentrazione di strutture è localizzata nelle regioni del Nord e del
Centro dove la popolazione può contare su oltre duemila posti letto. Nelle regioni del Sud
e nelle isole sono in totale 414 i posti letto disponibili per i malati terminali: appena il
16,2% di tutti i posti letto italiani. La Lombardia può contare 65 strutture e oltre 740 posti
letto di cui 662 in regime ordinario e 57 in day-hospital. Segue la regione Lazio con 26
strutture e 348 posti letto, e l‟Emilia Romagna con 21 hospice e 276 posti letto. Puglia e
Sicilia sono le regioni del Meridione con la più alta offerta di posti letto5. Proprio per
assicurare una buona assistenza, questi centri sono di piccole dimensioni e in genere
non superano i 10-15 posti letto. Le caratteristiche strutturali e organizzative degli
hospice sono regolamentate da una specifica legislazione, i cui primi provvedimenti sono
stati emanati nel 1999, mirata a garantire il benessere fisico, psicologico e relazionale del
malato e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell‟utilizzo degli spazi e la
tutela della privacy. Solo in pochi casi queste strutture sono annesse ad un ospedale;
molto più spesso invece, sono entità a parte, costruite come residence, con molto spazio
per i familiari dei pazienti.

1.4.

LA MORTE E IL MORIRE

Ogni forma di vita ha un inizio ed una fine, nasce e muore. Se si considera
l‟evoluzione di una specie, il morire naturale dei singoli viene a costituire una possibilità
di adattamento per la conservazione e la prospettiva di altri loro simili. Perché si muore
la domanda che da sempre ha interessato e interrogato filosofi, antropologi, etnologi,
biologi, medici, psicologi, artisti, donne e uomini di ogni tempo e che rimanda ad un altra
5
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domanda: perché e come si vive Morire è un processo biologico, ma anche un
avvenimento psicologico, sociale e culturale. Si muore in diversi modi: improvvisamente
per un evento organico acuto o dopo una lunga malattia, per incidente, una catastrofe,
una fatalità, per mano altrui, a volte volontariamente.

Ripensare simultaneamente il problema della vita e della morte (“la fidanzata della
morte è la vita” ci dice un proverbio malese pieno di saggezza e profondità), presuppone
un duplice processo. Prima di tutto va operata sul piano del vissuto un‟autentica
conversione di mentalità: demitizzare la paura, l‟angoscia della morte e rendere vani i
fantasmi da essa suscitati. Occorre poi una giusta valutazione della nozione di potere:
quello del medico nei confronti del malato, demitizzando il potere nelle sue pratiche, nei
suoi discorsi e nei suoi fondamenti e ciò si rende necessario in quanto ogni potere, si
fonda sulla paura della morte6. Pochissimi ci istruiscono sulla morte, spesso la
conosciamo solo in quella sequenza di immagini violente che ormai hanno anestetizzato
le coscienze allontanandole da un elevato concetto del morire stesso. Così facendo si
perde la sacralità della vita, e la morte diventa una specie di video gioco. Per questo
ritengo importante recuperare i valori della nostra umanità e parlare della morte in
termini più consoni alla vera vita: in questo modo le persone si renderebbero consapevoli
che hanno dei compiti importanti da svolgere, che hanno una responsabilità collettiva da
rispettare e che la vita è preziosa. Così al momento della morte, si potrebbe “ritornare a
casa” con serenità e con un grande senso di appartenenza che fugherebbe ogni paura o
timore.

Interessante il pensiero della dottoressa antroposofica Michaela Glockler che
analizza la relazione tra morte e amore e sostiene che queste due esperienze toccano
immediatamente e direttamente il nucleo della personalità, la nostra esistenza originaria.
Secondo l‟autrice, nel suo libro “L‟amore, la forza che trasforma e crea”, l‟amore è la più
forte esperienza della nostra essenza o personalità insieme alle esperienze di vicinanza
alla morte7. La paura della morte è legata nell'uomo all'acuta coscienza che egli ha del
proprio limite. La morte rappresenta l‟ignoto oltre la fine, il mistero, e gli esseri umani
hanno sempre cercato soluzioni per attutire l‟angoscia che ne deriva loro: risposte
religiose o anche consolazioni laiche come il pensiero dell‟ “eredità d‟affetti” che ciascuno
pu lasciare all‟umanità.

Ripercorrendo la storia della morte in Occidente, Philippe Ariès 8 analizza i
cambiamenti che ci sono stati partendo dal Medioevo, soffermandosi sull‟età barocca e
sulla rivoluzione industriale fino ad arrivare ai giorni nostri. La prima tappa del suo
viaggio inizia dal Medioevo con quella che chiama “la morte addomesticata”.
6
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Nella prima metà del Medioevo la morte viene in qualche modo annunciata, il
morente ha il presentimento di quello che sta per succedere e in questa consapevolezza
ha il tempo di prepararsi. Nel momento del presentimento, la persona ha il tempo di
coricarsi, di stendersi a terra o nel letto circondato dai parenti, dagli amici, dai vicini. Non
si muore mai senza aver avuto il tempo di sapere che si sta per morire, e questo è uno
dei punti che contrasta in maniera netta con la visione della morte che abbiamo ai nostri
giorni. Il morente viene disteso sulla schiena in modo che il suo viso possa guardare
sempre il cielo e da questo momento diventa lui l‟attore principale, è il morente che
presiede le celebrazioni e i riti che accompagnano il fine vita. Successivamente la morte
diventa una cerimonia pubblica, in cui il malato presiede le celebrazioni e ogni persona
che vi partecipa sa esattamente come si svolgerà e cosa dovrà fare poiché è una scena
già vista, a cui ognuno vi ha sempre partecipato fin dalla più tenera età. Fondamentale
era che ci fosse un “pubblico”, i parenti, gli amici e i vicini dovevano essere attorno al
malato e cosa ancora più importante, dovevano esserci bambini. Questa immagine stride
notevolmente se pensiamo agli sforzi che facciamo al giorno d‟oggi per tenere lontani i
bambini dalla morte.

Dal XII secolo l‟idea del giudizio ha il sopravvento e ogni uomo viene giudicato
secondo il bilancio della sua vita, dividendo le buone azioni dalle cattive e facendo un
bilancio. In seguito a questo nuovo approccio, c‟è un cambiamento anche nella
consuetudine della morte, il morente è sempre disteso a letto, circondato dai suoi cari,
ma in questo ultimo attimo di vita, l‟uomo ha la possibilità di redimersi dai peccati e
assicurare la sua vita e la sua morte a Dio. Il suo atteggiamento, in quegli ultimi istanti di
vita, cancellerà di colpo i peccati di tutta la vita, se saprà resistere sarà salvo, se vi
cederà, tutte le sue buone azioni saranno annullate.

Verso la fine del Medioevo la morte ha preso un carattere drammatico, che fino a
prima era inesistente: l‟uomo inizia ad avere delle difficoltà a percepirsi come tale, inizia
a riconoscere se stesso nella propria morte, ha cioè scoperto quella che Philippe Ariès
chiama “la morte di sé”9: se la persona non si accorgeva della sua condizione, era
compito del medico informarlo, compito che il medico ha svolto con semplicità fino al
XVIII secolo.

Tra il XVI e il XVIII secolo, l‟approccio con la morte cambia nuovamente. Se
durante il Medioevo la morte era familiare, conosciuta e addomesticata, adesso diventa
una rottura. Un grande cambiamento riguarda il rapporto tra il morente e la sua famiglia,
per poter esprimere al meglio i propri sentimenti e i propri voleri si inizia a fare largo uso
9
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del testamento che diventa un modo per affermare i propri desideri sulle questioni
pratiche come l‟eredità. Non è più tollerata la sepoltura nelle piccole chiese ormai colme,
ma i parenti vogliono recarsi nel luogo dove è sepolto il proprio caro, un luogo fisico ben
preciso in cui recarsi, come una specie di nuova dimora del congiunto; nascono così i
cimiteri come li intendiamo oggi, situati in spazi adibiti solo allo scopo.

Dal XIX secolo il medico parla solo se interrogato e con molte riserve, il compito
spetta alla famiglia che decide come agire, quello che il morente doveva conoscere viene
nascosto e quello che era solennemente annunciato viene accuratamente evitato. Il
compito primario del medico e della famiglia è dissimulare, nascondere, celare, perché il
malato non deve conoscere la propria condizione: deve morire ignorando la morte. Fra il
1930 e il 1950 si sposta il luogo fisico in cui si muore: dalla casa insieme ai familiari
all‟ospedale e da soli. Il morente viene privato della propria morte e dei riti che l‟hanno
sempre accompagnata. L‟iniziativa passa dalla famiglia all‟equipe medica che molto
spesso si aspetta dal paziente e dai suoi cari una morte accettabile, cioè una morte che
pu essere accettata o tollerata dei superstiti. Il contrario è quello che Ariès definisce
“embarassingly graceless dying”10 cioè quello che mette in imbarazzo i superstiti perché
scatena una commozione troppo forte, e l‟emozione è la prima cosa da evitare sia in un
ospedale che altrove. Ci si pu commuovere solo in privato, che vuol dire di nascosto
perché un dolore troppo visibile non ispira pietà, ma repulsione. Ma in fin dei conti,
l‟importante non è se il malato lo sa o no, ma che se lo sa faccia finta di non saperlo, cioè
non metta gli altri nella condizione di doverne parlare e di dover elaborare una morte
imminente.

Al giorno d‟oggi la morte diventa quindi oggetto di vergogna e di divieto, è un
divieto spesso implicito quello di parlare al malato della sua reale condizione di salute e
della sua prossima morte, ed è quasi un divieto parlare della morte di una persona cara
perché crea imbarazzo e ansia negli ascoltatori, incapaci di relazionarsi con il fine vita.
Spesso è un problema dire al morente la verità per non appesantirlo, per non far gravare
sulle sue spalle questa verità tanto scomoda, ma ben presto si rivela per quello che
realmente è: evitare alla società il peso della morte. Si vuole evitare alla famiglia, agli
amici, alla società il peso di una morte, di una sofferenza disumana che lacera la
tranquilla vita familiare e che sconvolge l‟andamento di una vita felice. Perché così si
crede che la vita debba essere, sempre felice, o almeno sembrarlo.

Anche i riti funebri sono cambiati, rispetto ad una volta è sempre più diffusa la
cremazione e spesso viene usata proprio per far scomparire e dimenticare quello che
resta del corpo. Questi fenomeni sono il frutto di un divieto, quello che una volta era
obbligatorio, adesso è proibito. Questa è “la morte proibita”. C‟è la proibizione per il
10
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malato di parlare della sua condizione e poi c‟è la proibizione per i superstiti di apparire
commossi per la morte. La società moderna impedisce di piangere i morti, di aver l‟aria di
rimpiangerli. E‟ sconveniente parlare della malattia, prima, e della morte, poi, di una
persona cara. Molto spesso, specie durante una malattia, i familiari sono quelli che
hanno più bisogno di sfogarsi con amici e parenti, di liberarsi dalla paura che una
malattia porta, ma poche sono le persone disposte ad ascoltare con umana accoglienza
queste storie, i più cercano di defilarsi, in imbarazzo, quasi sconvolti da un argomento
tanto sconveniente.

La società contemporanea ha quindi negato la mortalità, la morte, il lutto e tutto
quanto circonda il processo dell‟umano morire. La nostra società ci impone infatti di non
condividere socialmente l‟ansia per la morte: parlare di morte è considerato segno di
indelicatezza o di cattiva educazione, in particolare in presenza di persone anziane,
bambini o malati. Il silenzio in tale merito induce nella maggior parte dei nostri
contemporanei la mancanza di elaborazione perchè l‟uomo, animale sociale, non riesce
ad accogliere e sistematizzare le proprie ansie e paure se non nella dimensione della
condivisione. Eppure il lutto è ancora al giorno d‟oggi il dolore per eccellenza, ma oramai
è diventato un tabù. Il mondo contemporaneo, da una parte osserva, ascolta o legge di
frequenti notizie inerenti alla morte, alla sua fatalità, spesso rappresentata in forma
violenta o come fonte di spettacolo; dall‟altra sembra impreparato ad affrontarla, a
riconoscerla come atto che compie e definisce la vita.

Non si deve dimenticare il fenomeno della secolarizzazione, che ci ha separati dal
mistero del trascendente. Occorre infatti distinguere tra morte e il morire, perché prima
della morte c‟è il morire dell‟uomo. La morte è un fatto biologico, inerente al concetto
stesso di vita e quindi di ogni forma di vita. Muore anche l‟uomo, ma per lui c‟è anche il
fatto spirituale del morire; infatti, molto prima che questo avvenga, egli prevede la morte,
prendendo coscienza che un giorno morirà, ne sente la tragicità e insensatezza, ne
prova una tremenda angoscia e un‟insopportabile paura, cerca in ogni modo di
allontanarla. In sostanza il problema per l‟uomo non è la morte ma il morire. Il corpo non
è più sentito come luogo simbolico, di legami di storia, ma come macchina che ha i suoi
guasti e che fino ad un certo punto si può riparare. Un atteggiamento di eccessiva
medicalizzazione della vita e della morte rischia di impoverire il valore esistenziale del
soffrire e del morire, riducendolo ad una prospettiva esteriore e insignificante11.

L‟odierna attesa di vita individuale fa sì che l‟individuo non percepisca più la
propria fragilità e mortalità, con la certezza che la malattia sarà messa nelle mani di un
medico competente dal potere taumaturgico. L‟eventuale morte, poi è un fatto estremo,
un incidente, in un contesto in cui si pu sperare nella guarigione fino all‟ultimo
11
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indipendentemente dall‟età e dalla patologia. La nostra cultura della morte non sa
accompagnare chi muore e chi resta nella ricerca di un senso condiviso. Il morente è in
effetti la più visibile manifestazione della vulnerabilità, della finitezza e della complessità
relazionale; stare accanto a un morente evoca la stessa difficoltà che avvertiamo nel
momento in cui incontriamo il volto dell‟altro nella relazione12.

Oltretutto mi sembra che spesso si assista ad una banalizzazione della morte:
radio, televisione ci somministrano una razione quotidiana di morti di ogni età, sesso e
condizione; ci si abitua così ad un tipo di morte irreale, non tangibile e quando accade
realmente nelle nostre famiglie, siamo impreparati ad affrontarla sotto diversi punti di
vista, prima di tutto psicologicamente e poi materialmente. E‟ anche cambiato il tipo di
morte auspicabile: la morte oggi più desiderata è quella che in passato era la più temuta:
infatti in molti c‟è il desiderio di non accorgersi del momento della morte, magari durante
il sonno, e questo tipo di morte che oggi viene considerato una fortuna, in passato era
quello più temuto.

La nostra cultura è un po‟ come l‟acquario dove siamo immersi: i pesci nell‟acqua
non vedono l‟acqua e noi non vediamo gli elementi caratteristici della nostra cultura.
Nella nostra cultura non abbiamo gli strumenti per affrontare la nostra morte e nemmeno
quella degli altri, essa non avviene mai al momento giusto. Credo che sia importante
imparare a stare con la sofferenza, non fare ma esserci. Secondo la filosofa Marina
Sozzi la domanda se sia possibile vivere la buona morte dipende da come si è affrontata
la domanda sulla morte nel corso della vita; avere o meno una buona o cattiva morte non
dipende dagli altri ma dal contesto di fine vita, da quanto la persona ha fatto nel suo
percorso in vita: la buona morte è un dono e un compito13.

Credo che se si accetta che il dialogo con la morte ci accompagni negli anni, il
pensiero di avvicinamento al pensiero della fine serva e sia in grado, oltre che di
addomesticare la paura, anche di arricchire la vita di emozioni, sensibilità e di intelligenza
e di riempire di significato le relazioni più autentiche.

12
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1.5. IL MALATO TERMINALE IN HOSPICE

Il corpo umano è costituito da una rete interdipendente di sistemi informazionali
(genetico, immunologico, ormonale, psicologico, relazionale, sociale), e la salute non è
altro che il risultato della continua relazione e comunicazione tra questi elementi in un
ritmo vitale che tende all‟equilibrio. Mentre una persona in salute non ha necessità di
ricordarsi di stare bene, le condizioni di malattia grave costringono spesso il paziente a
non dimenticare di essere una persona malata in una situazione di forte disagio e
difficoltà. E‟ proprio in questo modo che il paziente rischia di rimanere immobilizzato dalla
propria malattia, incapace di reagire con determinazione e impotente di fronte a quella
che è vista come una condanna definitiva alla propria esistenza.

Il paziente solitamente entra in hospice quando il tumore è in fase avanzata e che
per estensione, diffusione e/o caratteristiche biologiche non risponde più o solo in
maniera molto limitata alle terapie disponibili. Si tratta quindi di pazienti gravi che hanno
come unico traguardo il decesso, tranne in alcuni così in cui il ricovero è necessario per
sopperire a momentanee difficoltà familiari di aiuto a casa del paziente. Solitamente la
fase di terminalità di una malattia è molto variabile, ma in genere si considera che un
paziente entri in questa fase quando le sue prospettive di vita si aggirano sui due, tre
mesi. La complessa sofferenza del malato viene definita “dolore totale” per evidenziare la
stretta correlazione tra sofferenza fisica, psichica, sociale e spirituale. Prendersi cura di
un malato terminale in hospice significa avere la consapevolezza dell‟ impossibilità di
poterlo guarire ma di prendersi cura di lui, dei suoi bisogni e desideri. Questo diventa
possibile nel momento in cui si sposta l‟attenzione dalla malattia al paziente e al suo
benessere. La medicina palliativa rappresenta uno dei tentativi per uscire dalla
concezione della medicina tradizionale e rappresenta tutto ciò che si può ancora fare
quando non c‟è più niente da fare non per guarire o impedire la morte, ma per permettere
al malato di vivere meglio il tempo che gli resta da vivere. Nel momento in cui la morte
viene assunta come esito finale l‟obiettivo non è più quello di curare ma diventa quello di
prendersi cura nel senso di migliorare la qualità della vita rimasta e di assicurare una
morte dignitosa, quindi l‟efficacia degli interventi viene misurata in termini di qualità e
non quantità della vita rimasta. L‟attenzione si sposta quindi dalla malattia alla persona
nella sua totalità portatrice di bisogni molto più ampi e complessi di quelli strettamente
sanitari. Gli interventi sono rivolti a far fronte alle esigenze dei malati da un punto di vista
pluridisciplinare considerando il paziente nella sua intera e singolare dimensione in uno
spirito di miglioramento della qualità della vita e di rispetto della sua identità unica.

20

La carta dei diritti del morente della fondazione Floriani14 sostiene che chi sta morendo
ha diritto a:

1. Essere considerato persona sino alla morte
2. Essere informato sulle sue condizioni, se lo desidera
3. Non essere ingannato e ricevere risposte veritiere
4. Partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà
5. Il sollievo dal dolore e dalla sofferenza
6. Cure e assistenza continue nell‟ambiente desiderato
7. Non subire interventi che prolunghino il morire
8. Esprimere le sue emozioni
9. L‟aiuto psicologico e il conforto spirituale secondo le sue convinzioni e la sua fede
10. La vicinanza dei suoi cari
11. Non morire nell‟isolamento e in solitudine
12. Morire in pace e con dignità

La presa in carico del malato oncologico deve essere multidisciplinare: in tal modo
è possibile garantire non solo tutte le terapie necessarie, ma i migliori tempi e i modi di
integrazione delle stesse. A questo scopo, é importante nell‟equipe di cura, l‟inserimento
di figure professionali diversificate, necessarie per affrontare con competenza i bisogni
del malato nelle diverse fasi della malattia e nella reazione emotiva alla situazione di
malattia: queste possono essere le competenze dello psicologo, del palliativista, del
fisioterapista, dell‟assistente sociale, del nutrizionista, dell‟arteterapista e/o
musicoterapista e dell‟assistente spirituale: queste professioni offrono supporto al malato
in ospedale e a domicilio, per una migliore qualità della vita, favorendo anche un miglior
controllo degli effetti legati o correlati alla progressione di malattia o a particolari esiti di
alcune procedure di cura. Per gli operatori coinvolti nel processo di cura del paziente
oncologico, l‟interesse non può riguardare esclusivamente lo studio dei suoi aspetti
misurabili e quantificabili, ma deve tener conto del suo vissuto esperienziale al fine di
riconoscere e comprendere il senso che ogni paziente attribuisce alla malattia oncologica
e riconoscerne i bisogni. Pertanto la formazione degli operatori dovrebbe essere rivolta
non solo agli aspetti scientifici e tecnici, ma anche alla dimensione “umana” che ha un
forte impatto sul malato e sulla famiglia.

Un riferimento letterario e operativo importante è quello della dottoressa Elisabeth
Kubler Ross15 che ha individuato le varie fasi attraverso cui passa una persona nel
momento in cui riceve una diagnosi infausta fino alla fine. Il modello diviso in cinque fasi
ed ideato nel 1970 dalla Kubler Ross è, per gli operatori che operano nel settore
hospice, uno strumento utile per capire le dinamiche psicologiche più frequenti nella
14
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persona a cui è stata diagnosticata una grave malattia. Questo modello ha ricevuto poi
molte critiche negli anni successivi, in quanto le persone che hanno studiato questo
modello, inizialmente hanno creduto che queste fasi fossero in ordine specifico e che
tutte le persone attraversavano tutte le fasi. Da sottolineare infatti che si tratta di un
modello a fasi, e non a stadi, per cui le fasi possono anche alternarsi, presentarsi più
volte nel corso del tempo, con diversa intensità e senza un preciso ordine, dato che le
emozioni non seguono regole particolari, ma anzi come si manifestano, così svaniscono,
magari miste e soprapposte e addirittura qualcuno potrebbe non provarne nessuna di
queste e altri solo alcune.

● Prima fase: rifiuto e isolamento. Questi malati possono considerare la possibilità della
morte per un po‟ di tempo, ma poi devono accantonare questa considerazione per poter
continuare a vivere.
● Seconda fase: la collera. Quando la prima fase di rifiuto non può più durare, viene
sostituita da sentimenti di rabbia, invidia e risentimento. Contrariamente alla fase del
rifiuto, questa della collera è molto difficile da affrontare dal punto di vista della famiglia e
del personale.
● Terza fase: venire a patti. La terza fase del compromesso è meno nota, ma egualmente
vantaggiosa per il malato, anche se soltanto per brevi periodi di tempo. “Se nel primo
periodo non siamo stati capaci di affrontare la triste realtà e nella seconda fase siamo
stati in collera con la gente e con Dio, forse possiamo riuscire a fare una specie di
accordo che possa rimandare l‟inevitabile evento”.16 Il desiderio è quasi sempre il
prolungamento della vita, seguito da quello per alcuni giorni di essere liberato dal dolore
o dal disagio fisico. In questa fase il malato inizia a chiedersi cosa è capace di fare, quale
progetto può attuare per alimentare la speranza.
● Quarta fase: la depressione. Quando il malato incurabile non può più negare la sua
malattia, quando è costretto a subire altri interventi o il ricovero, quando inizia ad avere
altri sintomi, la collera e la rabbia saranno presto sostituiti dal senso della grave perdita
che subisce. Una persona comprensiva non avrà difficoltà a intuire la causa della
depressione e a mitigare il senso irrealistico di colpa o vergogna che spesso
accompagna la depressione.
● Quinta fase l’accettazione. Se un malato ha avuto il tempo sufficiente (cioè non una
morte all‟improvviso, inattesa) ed è stato aiutato a superare le fasi sopra descritte
raggiungerà uno stadio nel quale non sarà né depresso né arrabbiato per il suo destino.
Avrà provato tristezza al pensiero di dover lasciare tante persone e luoghi cari e
contemplerà la sua prossima fine con un certo grado di serenità nell‟attesa.
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Interessante la riflessione che Frank Ostaseski riporta nel libro “Fare amicizia con
la morte”17 rispetto al tema della relazione che si instaura tra chi sta morendo e chi presta
assistenza. Scrive Ostaseski, “ciò che è importante capire fin da subito, è che tutti ne
abbiamo le capacità, ognuno di noi sa come prendersi cura di un altro. L’abbiamo fatto
per centinaia di anni e ora l’abbiamo solo dimenticato: dobbiamo ricordarcelo a vicenda.
A iamo finito per demandare l’assistenza ai moribondi unicamente agli specialisti, tanto
ne a iamo paura. All’inizio forse importante comprendere che morire non un fatto
medico. Dobbiamo impiegare il meglio di ciò che la medicina ci offre per assistere chi sta
per morire, ma non dovremmo permettere che sia la medicina a guidare l’esperienza. La
morte di ognuno è completamente unica così come lo è la costellazione di esperienze
che accompagnano la morte”. I precetti che possono essere utili per guidarci a stare
accanto ad una persona che sta per morire per Ostaseski sono i seguenti18:

1. Accogli tutto, senza respingere nulla. Creando un ambiente straordinariamente ricettivo,
un ambiente caratterizzato dalla bellezza, una ricettività senza paura, dal momento che
non abbiamo idea di come andrà a finire.
2. Porta tutto te stesso in questa esperienza. Che significa che per essere al servizio di
un‟altra persona dobbiamo mettere anche noi stessi nell‟equazione. Dove per servizio si
intende non essere servili ma qualcosa simile all'accompagnare un‟altra persona.
Quando serviamo è il nostro intero essere a servire, inclusi i nostri talenti ma anche le
nostre ferite e paure. Ed è proprio l‟investigazione interiore che crea un ponte di empatia
con la persona di cui ci stiamo prendendo cura.
3. Non aspettare. Quando aspettiamo siamo pieni di aspettative, quando aspettiamo ci
sfugge ciò che questo momento ha da offrirci. Siamo talmente occupati a preoccuparci
per ciò che il futuro ci riserva che perdiamo le opportunità che ci stanno davanti.
4. Trovare un luogo dove riposare in mezzo alle cose. Spesso pensiamo al riposo come a
qualcosa che faremo quando tutto il resto sarà finito. Ma nel lavoro di accompagnamento
delle persone che stanno morendo, dobbiamo riuscire a trovare questo. Questo luogo è
sempre lì per noi, sempre a disposizione. Dobbiamo solo portarvi l‟attenzione e imparare
a non ostacolarlo. Si può dire che è il luogo che si trova tra due respiri.
5. Coltiva la “mente che non sa”. Nella pratica zen esiste l‟espressione “nel non sapere c‟è
la maggiore intimità. Ci si riferisce al fatto che quando non sappiamo, dobbiamo stare
molto vicini all‟esperienza per creare in tal modo un‟intimità con l‟esperienza stessa. I
pensieri stessi che abbiamo sull'esperienza ci limitano e ci allontanano dall‟esperienza e
dalla persona che stiamo incontrando. Se paragoniamo ciò che sappiamo con ciò che
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non sappiamo, dobbiamo ammettere che ciò che non sappiamo è molto più vasto, perciò
dobbiamo essere disposti ad accoglierlo19.

Credo che sia importante comprendere che noi non dobbiamo preoccuparci che il
morente sappia morire. Ma saperlo noi e interagire con lui. Non possiamo scaricare sul
paziente la responsabilità di comportarsi nel modo che per noi sarebbe più facile. Nel suo
libro “Vegliate con me”20 Saunders spiega che il titolo del libro significa molto di più che
l‟apprendimento di competenze, “il nostro tentare di conoscere la sofferenza mentale e
la solitudine del morente, ma per quanto solleviamo i pazienti dall’angoscia, per quanto li
possiamo aiutare a trovare un nuovo significato per quello che sta accadendo, ci sarà
sempre un limite dove dovremo fermarci e comprendere di essere di fatto impotenti”.
“Vegliate con me” significa soprattutto “esserci”. Credo che noi possiamo avere nei
confronti della morte uno sguardo intellettuale, possiamo meditare la morte, ma tutto ciò
è molto lontano dall'esperienza reale di stare di fronte alla nostra morte. Il guardare in
faccia alla morte non è fatto una volta per tutte, è un viaggio individuale per ogni
persona, un viaggio che viene osservato infinite volte da coloro che lavorano in hospice.

19
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CAPITOLO 2
_____________________________

LE CURE PALLIATIVE
2.1. SIGNIFICATO DI CURE PALLIATIVE

Il termine palliativo deriva da pallium, il corto mantello che costituiva
l‟abbigliamento dei sudditi dell‟impero romano: i primi secoli della nostra era hanno visto
lo scontro di due culture, la nascente cultura cristiana, diffusa tra i ceti popolari, tra coloro
che portavano il pallium, e quella pagana della classe dominante di tradizione romana
che indossava la toga. Questi indumenti, ci racconta Tertulliano nel De Pallio21, hanno
finito per simboleggiare l‟uno la charitas, cioè l‟amore per il prossimo in quanto figlio di
Dio, l‟altro la pietas, ovvero la compassione per gli altri come sentimento esclusivamente
umano. Il pallium ha rappresentato la divisa dei cristiani dei primi secoli e il termine
palliativo per secoli ha connotato tutto ciò che oggi definiremmo come assistenza,
volontariato, solidarietà ed empatia. Recentemente il termine “palliativo” ha assunto la
connotazione di “inutile” e “poco efficace”, ma recuperando il significato originario (dal
latino pallium ovvero velo, mantello, protezione) questo vocabolo si utilizza per indicare
un atteggiamento che da opera di carità è diventato diritto per il cittadino. Questo
cambiamento è dovuto anche dal cambio di rotta da parte di sempre più medici che
riconoscono che il benessere del paziente in fase terminale è fondamentale, anche se
clinicamente non ci sono più soluzioni alla malattia da cui è affetto: il termine “curare”
viene definitivamente liberato dalla prospettiva di “guarigione” ma si fonde con il concetto
di “prendersi cura”.
Nel 1997 l‟Organizzazione mondiale della Sanità ha stabilito delle priorità nel
programma delle azioni per la salute e sancito il diritto, per l‟ammalato che non pu
guarire, a ricevere adeguate cure palliative. Lo Stato italiano ha sancito il diritto di
accesso alle Cure palliative attraverso la legge del 2010 n. 38: “Disposizioni per garantire
l‟accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. La legge definisce cure palliative
come “l‟insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
21
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persona malata che al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un‟inarrestabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. Secondo l‟European
Association for Palliative Care (Eapc) le cure palliative rispettano la vita e considerando il
morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o posticipare la
morte, ma di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine. Tale
normativa è fortemente innovativa poiché per la prima volta:
 garantisce l‟accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato;
 definisce i compiti e i componenti della Commissione nazionale per le cure palliative e la
terapia del dolore;
 definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l‟accreditamento
delle strutture;
 sostiene campagne di comunicazione promosse dal Ministero per informare i cittadini
sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in
materia di cure palliative e di terapia del dolore;
 fornisce disposizioni per semplificare l‟accesso ai medicinali e la valutazione
dell‟andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore.
Per cure palliative quindi si intende un sistema di assistenza alla persona nella
sua interezza rivolto ai bisogni fisici, psico-sociali, esistenziali, spirituali di pazienti affetti
da patologie allo stadio avanzato e che prevede il coinvolgimento della famiglia sia nelle
procedure di assistenza sia nel corso della malattia del paziente e anche
successivamente durante il lutto. Le Cure Palliative non si inventano: prevedono una
formazione intensa, senza la quale nessun operatore è in grado di incidere
efficacemente sul processo del morire; esse non sono semplicemente una medicina per
il morente, ma una medicina per l'uomo, che rimane un vivente fino alla morte e che a
questo traguardo deve poter arrivare con dignità. L‟etica delle Cure palliative comporta la
valorizzazione di colui che vive questo momento del morire e pone in rilievo il diritto al
rispetto di cui è titolare ogni essere umano. Ciò significa vivere il tempo e il luogo insieme
ai familiari, a chi li cura e assiste, e supera il concetto dell‟abbandono terapeutico e del
“non c‟è più niente da fare”. Le Cure Palliative, in nome della qualità della vita, si
collocano contro la pratica dell‟accanimento terapeutico e mirano a trattare efficacemente
il dolore sia considerandolo come intensità, natura ed evoluzione, sia come continua
competenza professionale capace di trattarlo con tutte le risorse possibili. Il malato
terminale in Cure palliative diventa un progetto d‟équipe: chi cura e assiste, chi
accompagna e chi è in relazione di vicinanza alla persona malata può contribuire ad
aiutare in maniera verbale e non verbale sia la sofferenza che i sintomi fisici attraverso le
cure e l‟accompagnamento in continua evoluzione.
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La filosofia dell‟hospice Movement rappresenta una nuova opportunità per la
medicina palliativa: ha infatti il merito di aver recuperato e adattato alla cultura moderna i
contenuti umani dell‟assistenza ai morenti giovandosi dei più avanzati progressi scientifici
della medicina. L‟obiettivo di Cicely Saunder relativo alle cure palliative era costruire un
rapporto con i suoi pazienti basato sulla fiducia e sulla comunicazione, per rendere la
qualità della vita rimasta al paziente il più possibile confortevole, mantenendo controllati i
dolori fisici e dando la possibilità al malato di rimanere lucido quasi fino alla fine22. Il
contributo di Cicely all‟annullamento del dolore è stato fondamentale per la nascita delle
cure palliative come le conosciamo oggi; la dottoressa imit la somministrazione regolare
di farmaci come l‟aveva imparata al St. Luke e perfezionata al St. Joseph, in modo che i
pazienti non arrivassero mai al punto di sentire il dolore vivo, ma fossero costantemente
coperti dall‟effetto degli antidolorifici.
Il concetto di “prendersi cura” si avvicina al concetto di “dolore totale” che non è
più solo il dolore fisico, unico che veniva preso in considerazione dalla medicina, ma è un
dolore più grande, che investe il malato in tutte le sue sfere, anche quelle più private e
intime. E‟ una sofferenza psicologica, spirituale, che rende sempre più difficili i rapporti
interpersonali e sociali, la fase terminale porta infatti ad una progressiva perdita di
autonomia con la manifestazione di diversi sintomi fisici e psichici che portano non solo il
malato, ma anche il nucleo familiare e la rete amicale, ad una sofferenza globale, totale.
Le cure palliative fanno proprio questo, affrontano tutti gli aspetti della sofferenza umana
e per questo prevedono un supporto di tipo psicologico, sociale e spirituale per il malato
e per le persone che lo circondano, siano essi parenti o amici.
Le cure palliative si rivolgono ai pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica
ed evolutiva, in primo luogo malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie,
cardiologiche, ed hanno lo scopo di dare al malato la massima qualità di vita possibile,
nel rispetto della sua volontà, aiutandolo a viere al meglio la fase terminale della malattia
e accompagnandolo verso una morte dignitosa. La fase terminale delle malattie
oncologiche è stata definita come caratterizzata da un‟aspettativa media di vita variabile
dai tre ai sei mesi, da una non idoneità del paziente ad essere trattato con terapie
specifiche mirate alla guarigione in quanto inutili a questo fine, e da un variabile grado di
gravità delle condizioni cliniche del malato con una conseguente marcata riduzione del
livello di autosufficienza. In questa fase i sintomi più comuni di cui il malato soffre sono il
dolore, la dispnea, la tosse, la nausea, la depressione, la stitichezza intrattabile, i disturbi
del sonno, la perdita di appetito e la stanchezza cronica. Oltre a ciò vi sono altri sintomi
che richiedono una strategia terapeutica complessiva, in particolare la fatigue, e cioè lo
stato di grave stanchezza, di progressiva perdita di energia e delle capacità mentali che
condizionano negativamente la vita dei malati in fase terminale; non risulta essere
provocata solo da cause organiche come anemia, denutrizione, effetti collaterali di
farmaci oppioidi o progressione della malattia neoplastica, ma tale condizione è
determinata anche da stati di disagio sia psicologico (come depressione, ansia e rabbia)
22
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che di tipo sociale (come perdita di un ruolo professionale, l‟isolamento e la solitudine)
causati dallo stato della malattia. Così come per il dolore e altri sintomi, l‟approccio
terapeutico alla fatigue richiede un intervento farmacologico, di assistenza psicologica,
sociale e spirituale che solo una concezione olistica di cura del malato può assicurare. Il
sintomo, in quanto espressione di un disagio multifattoriale, diventa il problema clinico
centrale attorno a cui ruota l‟intervento palliativo 23. Le Cure Palliative possono essere
erogate a domicilio, in ambulatorio, in regime di ricovero ospedaliero e presso il reparto
hospice.

2.2. CURE PALLIATIVE A DOMICILIO
In Italia il primo servizio di cure palliative domiciliari è nato nel 1977, grazie a una
collaborazione tra Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Fondazione Floriani e i
volontari della Sezione di Milano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
L‟assistenza domiciliare in cure palliative ha l‟obiettivo di garantire, ai pazienti che
lo desiderano, cure a casa che assicurino la migliore qualità di vita possibile, realizzando
un sistema integrato di risposte ai bisogni dei malati e dei loro familiari. Le più recenti
linee guida inerenti il sistema di Cure palliative della Regione Piemonte mirano a
garantire al malato inguaribile il diritto a ricevere cure appropriate ovunque esso si trovi
attraverso la realizzazione di una rete regionale di Cure palliative costituita da reti
territoriali facenti capo ognuna ad una ASL. Ciascuna rete locale deve ispirare il proprio
funzionamento ad una filosofia di integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, sanitari
e sociali, dedicati alla cura dei malati. In particolare le stesse linee guida affermano che,
nel caso in cui le condizioni psico-fisiche del malato, l'abitazione e la famiglia lo
permettano, sarebbe auspicabile che le Cure palliative avvengano a domicilio. La casa è
infatti il luogo di maggiore condivisione della malattia con il malato e la sua famiglia, il
luogo dove si percepiscono più facilmente i bisogni, l'ambito familiare ed affettivo di una
persona, i suoi valori, la sua storia. Per questo motivo è preferibile svolgere le Cure
palliative a domicilio mediante l'attivazione di un presidio che si chiama ADI-UOCP
(Assistenza Domiciliare Integrata - Unità Operativa di Cure palliative) che deve essere
richiesta dal Medico di famiglia al responsabile del Distretto di appartenenza della
persona malata. L'attivazione di un regime ADI-UOCP viene così stabilita e realizzata
collegialmente dal Medico di famiglia, dal Direttore del distretto di appartenenza del
paziente, dal medico palliativista e dall'infermiere che formano insieme un'équipe
dedicata a domicilio del paziente, con l'impostazione di un piano di trattamento
personalizzato e finalizzato a dare una risposta terapeutica integrata alla molteplicità dei
bisogni della sfera fisica, psico-emozionale, sociale, spirituale e culturale del malato e
della sua famiglia nella fase più delicata e complessa della vita.
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2.3. CURE PALLIATIVE IN HOSPICE
Come ho più volte ribadito, l'hospice è il luogo in cui i malati vengono accolti
temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per
particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a
garantire l'assistenza necessaria, o per mancanza del care-giver (familiare di
riferimento), o per inadeguatezza dell'abitazione. In Italia le cure palliative si sviluppano
agli inizi degli anni Ottanta, su iniziativa del professor Ventafridda, Direttore del servizio
di terapia del dolore e dell‟Istituto nazionale per la ricerca e la cura dei tumori di Milano,
dell‟ingegnere Floriani, fondatore dell‟omonima associazione e di un‟organizzazione di
volontari, la sezione milanese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Le cure palliative in Piemonte sono erogate in base alle linee guida regionali, che
ne stabiliscono l‟organizzazione nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 globalità della presa in carico della persona malata e dei suoi familiari;
 tutela della dignità della persona malata e rispetto della sua volontà;
 salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita nella fase terminale della malattia.

Secondo le linee guida della Regione Piemonte, ogni Azienda sanitaria progetta e
realizza nel territorio di propria competenza la Rete locale di Cure palliative, per garantire
il più possibile l‟integrazione dei servizi di cura e assistenza, coniugando al meglio gli
interventi ospedalieri, domiciliari e ambulatoriali.

La Struttura organizzativa di Cure palliative (Uocp) ha il compito di coordinare la
Rete locale di cure palliative. L‟obiettivo è quello di gestire in modo unitario il sistema di
rete e di garantire ai malati e alle loro famiglie continuità terapeutica e assistenziale
attraverso l‟ospedale, il domicilio e l‟hospice. In questo ambito si inseriscono le cure
palliative intese come:
 cura dei sintomi fisici indipendentemente dalla causa che li ha prodotti;
 rifiuto dell‟accanimento terapeutico quando si prolunga una vita di sofferenze senza
migliorarla qualitativamente;
 dialogo e comunicazione continua con il paziente;
 arricchimento di significati, di senso ad ogni istante della vita che rimane, capacità di
saper ascoltare, dare presenza e di restaurare i rapporti;
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 condivisione delle emozioni, delle gioie e delle paure del paziente;
 assistenza spirituale;
 garanzia di una morte dignitosa;
 sostegno alla famiglia nella fase del distacco e del lutto.

Come già ribadito precedentemente, prendersi cura anche quando non si può
guarire è il tema fondamentale delle cure palliative: la relazione è il contesto in cui
avviene la cura; è importante notare come l‟intervento sui sintomi fisici possa essere
settoriale rispetto alla sofferenza nella sua globalità (dolore totale). L‟obiettivo primario è
garantire al paziente un congruo numero di ore di sonno e la scomparsa del dolore
statico ed incidente. Il controllo efficace del dolore, in particolare nei pazienti in fase
terminale, è uno dei punti cardinali del programma oncologico dell‟OMS, accanto alla
prevenzione primaria, alla diagnosi precoce e alla terapia (WHO, 1986)24. Dallo studio di
Foley25 risulta che nel 77 dei casi il dolore è provocato dal tumore, nel 19 dai
trattamenti e nel 3
da cause non collegate né alla malattia né alle terapie.
particolarmente importante l‟analisi degli aspetti psicologici implicati nell‟esperienza
dolorosa, soprattutto se intensa, cronica o maligna, perché la comprensione di questo
sintomo richiede un approccio che si sviluppa su molteplici dimensioni. Infatti il dolore
rappresenta un evento in cui stretta è la connessione tra aspetti biologici e aspetti
mentali, i quali interagiscono nel determinare le risposte emotive, adattative e
comportamentali del soggetto che prova dolore. Un‟adeguata analisi della situazione di
dolore non pu quindi limitarsi ad una lettura biologica di quanto accade, ma deve
confrontarsi con il dato psicologico. La rilevanza di fattori psicologici si riscontra sia in
termini causali (dove la funzione psicosensoriale, di percezione, di valutazione, incide nel
determinare, almeno in parte, le caratteristiche del dolore esperito) sia in termini
concomitanti poiché ad esso, più facilmente che ad altri sintomi, si possono associare
vissuti di particolare disagio emotivo, reazioni psicologiche ed atteggiamenti di
sofferenza.
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2.4. L’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
Le Cure palliative sono un progetto, un lavoro d‟équipe in cui ogni operatore
esplica la propria competenza nel rispetto dei ruoli e della propria professionalità.
Lavorando insieme, scambiandosi informazioni, i membri dell‟equipe palliativista possono
acquisire un quadro completo della persona che hanno in cura e della sua famiglia e
possono fornire, pertanto, il tipo di trattamento più adatto e completo. L‟équipe di Cure
palliative comprende figure professionali provenienti da ambiti lavorativi diversi; il nucleo
centrale è composto dal medico con formazione in campo palliativista, l‟infermiere, lo
psicologo, l‟operatore socio-sanitario, il fisioterapista e il volontario26. A queste figure si
aggiungono altri operatori che svolgono un ruolo importante nell‟assistenza al malato
terminale: l‟assistente sociale, il professionista delle terapie espressive e l‟assistente
spirituale. Una funzione centrale assumono anche il medico di famiglia e il familiare che
ha assunto il ruolo prioritario nell‟assistenza del malato, detto "caregiver”, che
rappresenta un aiuto prezioso per l‟instaurarsi di una comunicazione con il paziente. Il
caregiver è in genere il coniuge o un parente stretto, ed è la persona che di fatto si
assume il compito più gravoso dell'assistenza, occupandosi direttamente del malato27.
Tutti quanti sono chiamati ad essere parte attiva delle Cure palliative mediante un lavoro
di équipe che deve essere attuato da ciascuno con i mezzi che si hanno a disposizione,
umani e professionali.
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CAPITOLO 3

_____________________________
LA MUSICOTERPIA IN HOSPICE

3.1. DEFINIZIONE DI MUSICOTERAPIA

La World Federation of Music Therapy ha dato nel 1996 la seguente definizione di
musicoterapia: “La musicoterapia
l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono,
ritmo, melodia e armonia) per opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto
individuale o di gruppo, all’interno di un processo definito, per facilitare e promuovere la
comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la motricit , l’espressione, l’organizzazione
e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo, nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici,
mentali, emotivi, sociali, emozionali ed affettivi. La musicoterapia mira a sviluppare le
funzioni potenziali e/o residue dell’individuo, in modo che egli possa ottenere una
migliore integrazione sul piano intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente,
una migliore qualit della vita attraverso la prevenzione, la ria ilitazione o la terapia”. In
termini generali, la musicoterapia è una disciplina che si pone l‟obiettivo di instaurare una
relazione terapeutica stabile tra musicoterapista e paziente attraverso il canale nonverbale e l‟uso del canale corporeo-sonoro-musicale. Questo favorisce l‟acquisizione da
parte del paziente di nuove possibilità comunicative con se stesso e con gli altri. La sua
particolarità risiede nel fatto di rivolgersi a più dimensioni dell‟essere umano: quella
cognitiva (riguardante cioè la struttura e l‟organizzazione dei processi mentali e del
pensiero), quella motoria (riguardante i gesti, i movimenti) e quella pulsionale
(concernente gli stati emotivi).

Secondo Alvin28, la musica e gli strumenti musicali facilitano il processo
terapeutico, mediando la relazione paziente/terapista, e sostengono il peso del transfert.
In questo modo, invece di proiettare emozioni e affetti conflittuali sul terapista, il paziente
usa gli strumenti e i suoni che questi emettono per elaborare i sentimenti rivolti a se
stesso e alle persone più significative della propria vita. Nella musicoterapia come pratica
di supporto al paziente emato-oncologico la centralità è data dall‟attenzione posta non
28
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sulla malattia ma sull‟individuo nella sua totalità, mediante l‟attivazione di un approccio
umanistico che si rivolge alle risorse interne del paziente, sottoposte ad un processo di
isolamento causato “dall‟invadenza” della patologia emato-oncologica. Attraverso la
creatività e la relazione, valorizzate all‟interno di un evento strutturato con connotazione
rituale, è possibile agire in modalità extra-ordinaria; questa consente al paziente di
sperimentarsi, di mostrarsi, di esprimersi in termini assolutamente esclusivi, spostando
l‟attenzione sullo stato di benessere, non condizionato dalla patologia, cercando di
amplificarne le risonanze. Grazie all‟azione preventiva, riabilitativa e terapeutica propria
della musicoterapia, si permette all‟interessato una migliore qualità della vita, in termini di
socializzazione, riduzione dell‟ansia, dello stress, della percezione del dolore. Kenneth E.
ruscia, uno dei più importanti musicoterapeuti statunitensi, in Defining Music Therapy29,
definisce la musicoterapia come un processo sistematico di intervento nel quale il
terapeuta aiuta il paziente a migliorare il proprio stato di salute, tramite l‟uso di
esperienze musicali e della relazione che si sviluppa tra loro, adoperandole come forze
dinamiche di cambiamento. In base a questa definizione, la musicoterapia è la
componente pratica di una disciplina, ed è orientata ed orienta al contempo la ricerca e la
teoria.

Il suono e la musica non hanno di per sé valore terapeutico, ma il processo
terapeutico si costruisce all‟interno della relazione tra paziente e musicoterapista. Il
suono costituisce un mediatore nella costruzione della relazione terapeutica e il
musicoterapista, una volta stabilito un contatto autentico e significativo con il paziente,
svolge a sua volta funzione di mediatore nella relazione profonda tra paziente e
musicoterapeuta. La musica influenza sia i bisogni biologici che fisici, sia gli aspetti
psicologici emotivi e cognitivi, la dimensione sociale e gli aspetti esistenziali e spirituali.
La dimensione fisica riguarda la capacità della musica di darci benessere, piacere e
vitalità, di rilassarci, di regolare il ritmo respiratorio e il livello di tensione muscolare. Sul
piano psicologico la musica porta risonanza emotiva, integrità personale per la
stimolazione dei ricordi e dell'immaginazione interiore, intellettuale ed espressione e
trasformazione di sentimenti e pensieri.

Il suono costituisce un mediatore nella costruzione della relazione terapeutica e il
musicoterapeuta, una volta stabilito un contatto autentico e significativo con il paziente,
svolge a sua volta funzione di mediatore nella relazione profonda tra il paziente e il
suono. Con l‟attività di musicoterapia si offre al paziente la possibilità di entrare in
contatto con le proprie sensazioni, i propri affetti, le proprie emozioni, la propria identità
sonora e la propria storia, anche di esprimere e comunicare le stesse nel contesto della
relazione con il terapista. La seduta di musicoterapia può costituire per il paziente
un‟opportunità per richiamare alla memoria e costruire la propria storia sonoro-musicale:
a tale scopo si può partire dal racconto spontaneo, dalla ricerca e dal recupero dei brani
musicali significativi per il paziente o da proposte di ascolto finalizzate alla riattivazione
29
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emotiva e al ricordo. Punto di partenza e di riferimento privilegiato nella presa di contatto
e nel dialogo tra musicoterapista e paziente è la sfera corporeo-emozionale, intesa
come strumento di espressione del nucleo della personalità, delle capacità e abilità
residue, a partire dalla quale è possibile attivare processi finalizzati alla costruzione di
modalità di interazione con la realtà.

Nella musicoterapia come pratica di supporto al paziente emato-oncologico la
centralità è data quindi dall‟attenzione posta non sulla malattia ma sull‟individuo. Il primo
obiettivo della musicoterapia è entrare in contatto con il paziente e ciò può avvenire
grazie alla caratteristica arcaica della musica, che consiste nell'utilizzo di un linguaggio
primario simile a quello usato tra madre e neonato e che permette, a differenza delle
altre terapie, di instaurare un immediato contatto tra musicoterapeuta e paziente30. Il
secondo obiettivo è facilitare i processi espressivi delle emozioni e in questa ottica il
musicoterapeuta è il sostegno per l'espressività del paziente. Il terzo obiettivo è la
comunicazione: l'ascolto e la produzione musicale del paziente hanno un contenuto
simbolico che si esprime grazie all'aiuto della musica. Il quarto obiettivo è quello di
stabilire una relazione che con reciprocità, fornisca la possibilità di trasformazione e
cambiamento ed il quinto obiettivo è l'introspezione che permette al soggetto di
esprimere e regolare le proprie emozioni, creando un percorso che conduce al
cambiamento.31

La Word Federation of Music Therapy ha validato la scientificità di 5 modelli clinici.

 Modello GIM (Immaginario Guidato e Musica) elaborato da Helen Bonny, negli
Stati Uniti. Esso utilizza la potenzialità della musica come evocatrice di immagini e
come strumento di esplorazione all‟interno della coscienza; è un approccio di tipo
recettivo che utilizza tecniche di rilassamento e musica classica per stimolare
l‟immaginario a lavorare per fini terapeutici. Secondo onny, il metodo GIM è un
processo in cui le immagini, insieme ai simboli, alle emozioni, alle riflessioni sulla
vita passata e futura, alle sensazioni, alle metafore che disvelano e alle
esperienze che trasformano, vengono evocate durante l‟ascolto musicale. onny
ritiene che la musica possegga la capacità di entrare a fondo nella coscienza per
modificare la condizione fisica, emozionale, intellettuale e spirituale. Il metodo GIM
ha praticanti in Nord e Sud America, in Oceania e in alcuni Paesi europei.
 Modello AOM (Musicoterapia Orientata Analiticamente) elaborato da Mary
Priestley, in Inghilterra negli anni „70. La Musicoterapia Orientata Analiticamente
(AOM) ha come fine l‟evoluzione psichica del paziente; è un ulteriore sviluppo di
30
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ci che veniva originariamente definito come Musicoterapia Analitica e pone le
proprie basi nella psicoterapia analitica di stampo junghiano. Secondo la stessa
fondatrice, la Musicoterapia Analitica consiste nell‟utilizzo simbolico
dell‟improvvisazione musicale nella relazione paziente-terapeuta.
utilizzata
come strumento creativo con il quale esplorare la vita interiore del paziente così
come per aiutarlo nel processo di crescita e autoconsapevolezza. Anche per
questo modello, l‟accesso al linguaggio verbale è considerato un prerequisito, dal
momento che è previsto un feedback verbale a conclusione delle improvvisazioni
per portare a un livello conscio i movimenti interiori generati durante le
interazioni32. Questo modello di musicoterapia attiva prevede che i pazienti siano
coinvolti in attività musicali prevalentemente di tipo improvvisativo, che possono
essere tonali o atonali, e seguono lo stile espressivo del paziente. Possono essere
utilizzate musiche pre-composte, così come pu essere prevista un‟attività
compositiva, di canzoni o brani strumentali. E‟ utilizzata come mezzo creativo per
esplorare la vita interiore del paziente in modo da disporre di una via verso la
crescita ed una maggiore auto-conoscenza.
 Modello BMT (Musicoterapia Comportamentale/Behavioral cognitive Music
Therapy), teorizzato da Clifford Madsen negli Stati Uniti. La Musicoterapia
Comportamentale ( MT) si è sviluppata principalmente negli Stati Uniti e
costituisce tuttora uno dei metodi più diffusi di intervento, utilizza sia tecniche
attive che recettive e ha la finalità di modificare specifici comportamenti e
sviluppare determinate strategie cognitive, ossia modificazioni del comportamento
cognitivo. Secondo questo approccio infatti la musica è utilizzata come rinforzo o
stimolo per migliorare o modificare i comportamenti adattivi ed estinguere
comportamenti disadattivi, con l‟utilizzo di giochi di ruolo finalizzati ad ottenere
condizionamenti e controcondizionamenti, tecniche di rilassamento, di
sensibilizzazione
e
desensibilizzazione.
Come
nella
psicoterapia
comportamentale, dunque, il focus del trattamento è verso la modifica del
comportamento e la musica viene utilizzata come rinforzo negativo o positivo. Nel
trattamento BMT la musica viene utilizzata:
 come spunto (stimolo, traccia da seguire),
 come struttura che organizza la dimensione temporale e il movimento del
corpo,
 come centro dell'attenzione,
 come rinforzo33.
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 Modello Benenzon (psicodinamico), fondato da Roland Omar Benenzon,
psichiatra argentino, nato a uenos Aires nell‟anno 1939. enenzon rappresenta
un‟autorità nel campo della musicoterapia e della sua applicazione all‟autismo, a
pazienti in coma, con malati di Alzheimer e nella formazione professionale. Il
modello impiega una tecnica di tipo attivo, centrata sulla libera improvvisazione;
l'intervento si svolge in un setting ben definito, in un contesto non verbale,
idealmente con una coppia terapeutica (terapeuta e co-terapeuta).
L'atteggiamento del musicoterapeuta è non direttivo, finalizzato all'osservazione e
all'ascolto del paziente. Il contesto non-verbale è fondamentale per il
musicoterapeuta; esso è costituito dalla congiunzione di infiniti codici comunicativi,
tra i quali possiamo riconoscere il codice musicale, il codice gestuale, il codice
corporale con i suoi movimenti prossimali, assiali, distali, il codice verbale, il
codice mimico, ecc. Dal punto di vista clinico si è potuto osservare come l‟uso del
contesto non-verbale favorisca il ritorno alla memoria di quelle che possono
essere state le prime esperienze di relazione della vita di un individuo; inoltre il
contesto non-verbale limita la messa in atto di meccanismi di difesa favorendo
quindi la possibilità per il musicoterapeuta di poter usare suoni e stimoli atti a
produrre uno stato di regressione nel paziente, necessario a volte per poter
lavorare in modo più efficace. I fondamenti teorici risiedono nella psicologia di
matrice psicodinamica e in quella sistemica, e al centro del modello si trovano i
concetti di ISO e di Oggetto Intermediario. Il principio del metodo consiste nel
rispecchiamento del paziente da parte dell‟operatore; l‟ISO, identità
sonoro/musicale, rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo e sintetizza
l‟insieme di suoni che ci contraddistinguono. L'identità sonora di ognuno ha una
natura dinamica: Benenzon distingue ISO universale (inconscio, comprende i
suoni regressivo/genetici tra cui il battito cardiaco, la respirazione, la voce
materna), ISO Gestaltico (inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita fino
all'età attuale),
ISO culturale (preconscio, corrisponde all'identità etnica
dell'individuo propria di un gruppo dei soggetti) e Iso gruppale (identità
sonoro/musicale propria di un gruppo di soggetti che incrocia le affinità musicali
latenti.34
 Modello Nordoff-Robbins (modello creativo): Paul Nordoff, compositore e pianista
americano, e Clive Robbins, educatore britannico specializzato nella disabilità,
hanno collaborato insieme per aprire la strada a uno dei modelli musicoterapici più
famosi a livello internazionale. Questo approccio è ora chiamato Creative Music
Therapy, ed è conosciuto in tutto il mondo come approccio Nordoff-Robbins: il loro
metodo, sviluppato tra il 1959 e il 1976, è stato insegnato in diversi Paesi, tra cui
Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, Sud Africa,
Canada e Norvegia. Nella fase iniziale la clinica del Nordoff-Robbins si rivolgeva
prevalentemente ai bambini con difficoltà di apprendimento, sindrome di down,
disturbi emotivi e comportamentali, disabilità fisica/psichica e autismo. Nei loro
34
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primi anni di sviluppo di un metodo di musicoterapia, Nordoff e Robbins sono stati
influenzati dalle idee di Rudolf Steiner e del movimento antroposofico in psicologia
umanistica, attraverso il quale hanno sviluppato l'idea che all'interno di ogni essere
umano vi sia una sensibilità innata per la musica. L‟approccio al paziente è caldo,
amichevole, vi è accettazione incondizionata del bambino così com‟è,
riconoscendo, rispecchiando e rispettando i suoi sentimenti, favorendo la sua
scelta e autonomia.
un approccio non direttivo e il terapeuta ha il ruolo di
facilitatore; si prevede il posizionamento della musica al centro dell'esperienza e le
risposte musicali forniscono la materia prima per l'analisi e l'interpretazione.
Questo indirizzo richiede generalmente musicisti qualificati e, dal momento che
uno strumento armonico è ritenuto necessario, i terapisti vengono formati
prevalentemente nel sofisticato uso del pianoforte e/o chitarra per fare musica
improvvisata; la musica è presente in quasi tutta la sessione, e il rapporto
paziente-terapeuta si forma nella musica.

I modelli di musicoterapia possono avere differenze filosofiche di base anche quando
per loro natura, tutti gli scopi sono terapeutici. Una questione di base riguarda la musica
usata come terapia o in terapia. Quando è usata come terapia la musica serve da stimolo
primario o mezzo di risposta ai fini del cambiamento terapeutico del paziente. La musica
in tali approcci è usata per influenzare direttamente il corpo, i sensi, i sentimenti, i
pensieri o i comportamenti del paziente. La musica è quindi usata come contesto
affinchè il paziente individui, esplori e/o venga a conoscenza delle opzioni terapeutiche
disponibili. Nella musica come terapia l‟enfasi è posta sul paziente che si mette in
relazione con la musica, mentre il terapista aiuta il processo o la relazione quando è
necessario. Il terapista quindi diventa una guida, colui che facilita o un ponte che porta il
paziente in contatto terapeutico con la musica.
Le relazioni intermusicali ed
interpersonali che si sviluppano tra il terapista e il paziente servono a stimolare e
sostenere le relazioni intramusicali e intrapersonali che si sviluppano nel paziente.

La musica, quando invece è usata in terapia, non è l‟unico o il principale agente
terapeutico ma piuttosto viene usata per facilitare il cambiamento terapeutico attraverso
una relazione interpersonale o all‟interno di un‟altra modalità di trattamento. Quando la
relazione interpersonale costituisce lo stimolo o mezzo primario per il cambiamento
terapeutico l‟enfasi viene posta sul paziente che si mette in relazione con il terapista, un
compagno o un gruppo, con la musica che aiuta il processo o la relazione quando è
necessario. Così nella musica in terapia la musica è usata come guida, come un modo
facilitante o un ponte che porta il paziente in contatto terapeutico con una persona o con
se stesso. In questi casi le relazioni che si sviluppano tra il paziente e la musica servono
a stimolare e sostenere le relazioni intermusicali e intepersonali che si sviluppano con gli
altri. La qualità e il grado di partecipazione musicale del terapista variano in quei modelli
che usano la musica come terapia rispetto a quelli che la usano in terapia. Nel primo
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caso è probabile che il terapista assuma un ruolo più attivo ad esempio
nell‟improvvisazione, mentre nel secondo caso il ruolo musicale del terapista può variare
considerevolmente.

3.2. LA MUSICOTERAPIA IN ITALIA

Lo sviluppo della Musicoterapia in Italia ha avuto inizio a metà degli anni '70 con la
prima occasione di confronto nazionale in occasione della Conferenza di Bologna nel
1973. Pochi anni dopo, Nora Cervi, responsabile del settore musicale della Pro Civitate
Christiana di Assisi, ha fondato, insieme ad un gruppo di collaboratori, il primo “Corso di
formazione italiana in Musicoterapia” che ha visto la sua prima edizione, in via
sperimentale, nel 1981. L‟approccio teorico della scuola italiana considera l‟elemento
sonoro/musicale un mediatore facilitante lo sviluppo di percorsi relazionali (musica per la
terapia). In quegli anni, numerosi fattori hanno contribuito allo sviluppo della
musicoterapia sia come ambito applicativo che come ambito di ricerca. Da una parte vi è
stato il crescente numero di professionisti che a poco a poco ha cominciato ad adoperare
la musicoterapia in nuove aree di applicazione e farla conoscere ad altre categorie
professionali. Dall‟altra, vi è stato un crescente interscambio con i rappresentanti della
musicoterapia in Europa e in America che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio di
conoscenze teoriche e i riferimenti, anche grazie all'aumento della circolazione di testi
originali e testi tradotti (ad esempio, gli scritti, le lezioni e supervisioni di Alvin, Benenzon,
Bruscia, Bunt, Lecourt, Nordoff-Robbins, Priestley e Wigram). La musicoterapia è
diventata a poco a poco una pratica riconosciuta e accreditata in tutto il Paese e i
musicoterapisti sono oggi presenti all'interno dei comparti socio-educativo, riabilitativo e
terapeutico35. Descrivo brevemente i principali filoni dei modelli musicoterapici a livello
italiano.

● La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti: questo modello di musicoterapia
trae riferimento dalle teorie psicodinamiche e dalla teoria della complessità del filosofo e
sociologo francese Edgar Morin. Come esposto da Manarolo36, per Lorenzetti “il “suonoritmo-movimento” costituisce una primaria ed originale esperienza di protocomunicazione fra madre e feto che interpella lo spazio della comunicazione e della
comunicazione terapeutica”. Lorenzetti propone un intervento “centrato sulla relazione,
valorizzante le parti sane e creative di ciascun individuo [...] in cui il suono e la musica
siano portatori di elementi antropologici, sociologici, culturali ed esistenziali”37.
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● La Musicoterapia secondo Mauro Scardovelli: secondo questo modello la musicoterapia
è definita come una tecnica attuabile in contesti in cui il disturbo della comunicazione si
esplicita in una “disarmonia e disarticolazione degli aspetti temporali-ritmici-energetici”38.
Le teorie di riferimento di questo modello fanno capo a categorie proprie della
Pragmatica della comunicazione, della PNL (programmazione neuro-linguistica), della
Psicologia umanistica, e della Teoria dell‟attaccamento di owlby. Dal punto di vista
metodologico, il musicoterapista dovrà seguire un processo di osservazione-ascoltocalibrazione di ci che il paziente porta in seduta, prestando attenzione al concetto di
“rispecchiamento” come strategia empatica per entrare in comunicazione con l‟altro.
Assumere il punto di vista dell‟altro e cercare di entrare in sintonia sono elementi che
porteranno alla costruzione di una base sicura da cui partire per un percorso esplorativo.
Il processo terapeutico del modello è suddiviso in tre fasi: matching (combaciare: è la
dimensione dell‟incontro); patching (andare al passo, fiancheggiare) e leading (guidare,
condurre).

● Musicoterapia secondo Pier Luigi Postacchini: secondo questa teoria la musicoterapia
facilita l‟attivazione di processi di intervento di integrazione spaziale, temporale e sociale
dell‟individuo, attraverso strategie di armonizzazione della struttura funzionale
dell‟handicap neuropsichico per mezzo dell‟impiego di parametri musicali. Questa
armonizzazione viene perseguita attraverso le sintonizzazioni affettive attivate tramite il
canale non verbale e sonoro-musicale. Questo modello trae ispirazione da teorie di
stampo psicodinamico, in particolar modo dalle concettualizzazioni di Freud, Bion, Klein,
Leon, Grinberg, Stern e dai contributi di matrice neuropsicologica di Moretti. La finalità
della musicoterapia secondo Postacchini è quella di “costruire una relazione terapeutica
attraverso il parametro sonoro-musicale che possa favorire un‟integrazione spaziale
(distinzione tra Sé e non Sé), temporale (dalla dimensione dell‟essere a quella del
divenire), e sociale (rapporto con il mondo esterno e definizione della propria identità)” 39.
Postacchini, proponendo come modalità operativa l‟osservazione diretta e partecipe e la
sintonizzazione, sottolinea l‟importanza della neutralità, dell‟ascolto, del silenzio e
dell‟attesa. Il contatto con il paziente avviene per tramite di una risonanza interiore del
terapista che a sua volta, se lo ritiene opportuno, la potrà tradurre in aspetti
sonoro/musicali. In questo senso, Siegel afferma che “i processi di sintonizzazione
affettiva creano uno stato di risonanza interpersonale in cui ciascun membro della coppia
è influenzato dall'altro”40.
● Musicoterapia secondo Gerardo Manarolo. Secondo questo approccio la musicoterapia è
una teoria espressiva che utilizza l‟elemento sonoro musicale come mediatore
relazionale; il suono e la musica possono facilitare un intervento sui disturbi della sfera
espressivo-comunicativo-relazionale e possono agevolare processi di integrazione
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psicocorporea41. La musicoterapia è quindi una modalità di approccio sonoro/musicale
che avviene attraverso codici espressivi primari (innati) e secondari (acquisiti), facendo
una sintesi tra una componente primordiale (corpo) e qualcosa di più evoluto (mente). E‟
quindi uno strumento terapeutico in cui viene utilizzato l‟elemento sonoro musicale per
stabilire un contatto a livello espressivo, comunicativo, relazionale, emozionale con
l‟intento di cogliere, sentire, comprendere e dove necessario intervenire a livello
preventivo, riabilitativo e terapeutico42. L‟elemento sonoro musicale è considerato
portatore di potenziali orizzonti di senso che solo all‟interno del contesto relazionale
potranno attivarsi in una direzione piuttosto che in un‟altra. Il referente teorico di questa
impostazione fa riferimento alla psicologia dinamica (teoria delle relazioni oggettuali),
all‟approccio neurobiologico, allo studio delle relazioni interpersonali, a concetto di
regolazione emotiva proposto da Ricci Bitti, agli approfondimenti di Postacchini, Lecourt
e Benenzon. Le strategie impiegate fanno riferimento ai concetti di empatia e
sintonizzazione affettiva (per quanto riguarda gli aspetti relazionali) e di improvvisazione
(per quanto riguarda gli aspetti sonoro/musicali)43.

3.3. MUSICOTERAPIA E CURE PALLIATIVE

La musicoterapia nell'ambito delle Cure palliative è concepita come punto
d'incontro e di integrazione tra musica/suono e relazione con l'altro 44. L'intervento
musicoterapeutico nelle Cure palliative si basa sulla competenza del musicoterapista nel
riconoscere e cogliere lo stile espressivo e comunicativo di ogni persona: partendo dal
presupposto che la musica è un mezzo di comunicazione che produce emozioni ed
assume un significato ancora più profondo nei periodi di dolore e di lutto, il suo utilizzo a
scopo terapeutico è stato ampiamente riconosciuto a livello internazionale. La finalità
della musicoterapia in hospice va di pari passo con quella delle Cure palliative, ed ha
come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita residua attraverso una risposta
globale ed efficace ai bisogni del paziente affetto da una malattia in stato terminale, ed
è efficace nel ridurre stress, stati depressivi e ansia. La dimensione sociale riguarda il
senso di unità, lo stare insieme, l‟essere riconosciuti; la musica lascia infatti spazio alla
comunicazione, al gioco e alla condivisione di emozioni. Per quanto riguarda la
dimensione esistenziale e spirituale la musica in ogni cultura ed epoca è stata utilizzata
in contesti rituali, celebrativi ancora prima che l‟umanità sviluppasse il linguaggio verbale,
infatti apre uno spazio interiore che trascende il tempo, lo spazio e i sintomi, e può
41
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aiutare i pazienti a migliorare la qualità della vita attraverso un contatto con la
dimensione spirituale.45

Il musicoterapista che opera in ambito di cure palliative deve anche osservare e
valorizzare la percezione dell'esperienza musicale da parte del paziente: tale esperienza
è unica e soggettiva, ed è di volta in volta determinata dal mutare delle condizioni
cliniche e psicologiche della persona46. Nelle cure palliative, la musicoterapia crea,
attraverso l'incontro del paziente con il suono e la musica, una dimensione di ascolto
empatico, di accoglienza e non giudizio, caratterizzata da flessibilità e rispetto dei tempi e
dei modi di ciascuno. Attraverso una comunicazione prevalentemente non verbale, di tipo
musicale, il malato terminale può manifestare ed esprimere ciò che sente, prova o teme
circa la propria condizione. Può scoprire e/o recuperare, attraverso la musica, ricordi di
esperienze piacevoli della propria vita, che spesso si sono dimenticati e che sono
connessi ad una visione positiva di sé, da condividere con i familiari47. La musicoterapia
infatti, enfatizzando il contatto personale e la creatività del paziente, assume un ruolo
fondamentale nel favorire il rafforzamento dell‟identità dell‟individuo e la speranza, che
include sentimenti, pensieri e azioni; in altre parole essa, come la musica, è dinamica e
plasmabile dall'influenza umana.

La musica a livello psicologico può aiutare il malato a superare atteggiamenti
depressivi e tendenze distruttive tipiche dei malati di cancro, può inoltre innalzare il tono
dell'umore e accrescere l'autostima e il senso d'identità, elementi fondamentali per
affrontare la malattia. L'ascolto dei brani musicali può essere il punto di partenza per
discutere una serie di argomenti difficili e dolorosi connessi alla malattia e alla morte48.
Le tecniche musicoterapiche usate più comunemente nelle cure palliative sono:
improvvisazione musicale, songwriting, tecniche ricettive o ricreative. Il suono e la
musica sono impiegati in tutti i loro aspetti (percettivi, motori, emotivi, mentali, sociali ed
estetici) per rispondere al disagio e alla sofferenza collegati a patologie fisiche e/o
psichiche, per facilitare l‟ascolto, la comunicazione e per valorizzare le abilità e lo stile
espressivo di ogni individuo. Al centro del progetto terapeutico non c‟è il paziente ma la
relazione con il paziente. Il musicoterapista deve lavorare sulla tradizione del paziente
legata alla zona sana. Secondo Winnicott “il gioco e l’arte sono li ere manifestazione
della pulsione vitale e poiché nessun uomo riesce a liberarsi del tutto dalla tensione che
gli suscita la propria realtà interiore in relazione con quella esterna a sé, l’arte offre
un’area intermedia di esperienza che allevia questa tensione”49. Il processo terapeutico,
per Winnicott è suddiviso in tre fasi: matching, che è la dimensione dell‟incontro, io ti
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ascolto, ti incontro e ti do la mano; peacing (andare al passo, fiancheggiare, prendo
possesso e ti do la mano) e leading (conduco, ti porto, andiamo).

Attraverso la musicoterapia si fa un‟esperienza nuova, si sposta l‟attenzione da
un‟altra parte, dove c‟è un simbolo preciso: si lavora con il paziente nella dimensione
rituale che ha un linguaggio. Nel paziente esistono tre piani musicali: la musica del
paziente prima della malattia, durante il periodo di insorgenza della malattia e nell‟oggi.
Nella parte prepatologica si annida un‟energia straordinaria ed è per questo che i popoli
orientali si curano con la regressione e lo stato di trans. Il luogo della musicoterapia deve
portare in una dimensione diversa, entro cui si fa un‟esperienza rituale: il rito è il luogo
della trasformazione, che rappresenta un processo terapeutico ove vi è un linguaggio
rituale deciso dal leader. Ci deve essere quindi, una preparazione alla seduta, che mi
faccia capire che sto entrando in un‟esperienza rituale, dove il musicoterapista è al
servizio della persona con cui instaura una relazione, e sta nel suo “tempo”, vivendo
all‟interno della seduta tre dimensioni: quella in cui è attore, spettatore e regista50.

Nell‟ambito delle cure palliative la musicoterapia si è rivelata un approccio
efficace a migliorare la qualità di vita dei pazienti agendo sul sollievo dei sintomi, dando
sostegno e ascolto ai bisogni psicologici, favorendo l‟espressione e la comunicazione e
incontrando le diverse esigenze di tipo spirituale. I benefici di tale intervento sono rilevati
sia attraverso strumenti di auto-valutazione che attraverso osservazioni del
comportamento dei pazienti compiute dal personale medico o dai familiari. Tali dati,
anche se necessitano di essere verificati sul lungo termine, mostrano alcuni importanti
effetti a breve termine, quali la presenza di un significativo decremento del livello di ansia
percepito dal paziente, un aumento del livello di rilassamento e un maggiore controllo del
dolore51.

Le prime pubblicazioni sulla musicoterapia nelle cure palliative a partire dagli anni
„70 valutano gli effetti della musicoterapia sulla gestione del dolore e sul controllo dei
sintomi; solo successivamente i bisogni complessi dei pazienti oncologici e dei loro
familiari iniziano ad essere presi sempre più in considerazione cercando risposte più
articolate (Forinash and Gonzales, 1989, Burns 2001, Krout 2001)52. Diversi studi hanno
messo in evidenza l‟utilizzo della musicoterapia nell‟ambito delle cure palliative con i
pazienti e con i loro familiari; nel 2001 iniziano a comparire i primi studi quantitativi
randomizzati controllati sugli effetti della musicoterapia, sul tono dell‟umore, sui livelli
d‟ansia e depressione, sul dolore e sulla qualità di vita dei pazienti oncologici adulti e
50
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pediatrici. L‟ansia è un sintomo comune per i pazienti con diagnosi di malattia terminale,
indipendentemente dal fatto che il paziente abbia una predisposizione all‟ansia o meno:
infatti l‟ansia e la depressione risultano essere i più frequenti problemi psicologici nelle
cure palliative53 .

Interessante è uno studio del 2009 che ha riportato una diminuzione dei livelli di
cortisolo salivare di nove partecipanti dopo una sessione di musicoterapia. Anche se la
fatica è rimasta invariata, l‟ansia e la depressione sono diminuite mentre il punteggio per
l‟eccitazione tendeva ad aumentare. Così è stato indicato che la terapia musicale in un
hospice riduce il livello di stress dei pazienti e, quindi, svolge un ruolo positivo nel
miglioramento della qualità di vita54. Ci sono altre prove a sostegno del fatto che la
musicoterapia gestisce l‟ansia dei pazienti in terapia palliativa: nell‟articolo di HorneThompson e Grocke del 200855 vengono riportati tre studi che hanno dimostrato alcuni
effetti positivi della musicoterapia sui pazienti terminali. Krout56 ha misurato l‟efficacia
della musicoterapia per migliorare il controllo del dolore, il benessere fisico e il
rilassamento. Lo studio ha coinvolto un singolo intervento di musicoterapia su ottanta
soggetti. I risultati sono stati significativi e lo studio ha rilevato che il controllo del dolore, il
benessere fisico e il rilassamento sono effettivamente aumentati con una sessione di
musicoterapia, sia auto-riferiti dal partecipante (p< 0.005) che riportati da un osservatore
indipendente (p<0.001).

Un altro studio, condotto da Calovini57 con 11 malati terminali, ha esaminato i
livelli di ansia di stato (definita da Lazarus58 come una sgradevole eccitazione emotiva di
fronte alle richieste che minacciano o a pericoli) all‟interno di una sessione di
musicoterapia. E‟ stato somministrato un questionario prima e dopo la misurazione della
pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e della temperatura. Le misure fisiologiche
sono state prese ogni 15 minuti durante l‟intervento di musicoterapia. Lo studio ha
trovato che l‟ansia di stato non era influenzata significativamente da una sessione di
musicoterapia. Tuttavia, la pressione arteriosa sistolica e la frequenza cardiaca sono
diminuite, e la temperatura dei pazienti è aumentata, indicando quindi che c‟è una

53

Radbruch L., Nauck. F, Ostgathe C., Elsner F., Bausewein C., Fuchs M. (2003) What are the problems in palliative
care? Results from a representative survey. In State of Mind, Il giornale delle scienze psicologiche
www.stateofmind.it
54
Nakayama, H. kikuta, F.& Takeda H. (2009) A pilot study of effectiveness of music therapy in hospice in Japan.
Journal of music therapy in State of Mind, il giornale delle sceinze psicologiche, La musicoterapia tra le cure palliative
per i malati terminali, www.stateofmind.it
55
Tthe effect of music therapy o anxiety in patients who are terminal ill. Horne Thompson A. Te al J. Palliative Med
2008
56
Krout R.E. The effects of single-session music therapy interentions on relaxation of hospice patients” American
Journal of Hospice and Palliative Care, p. 383-390
57
Calovini B.S. The effect of partecipation in one music therapy session on state anxiety in hospice patients, Case
Western Reserve Univesity, 1993
58
Lazarus R.S. Psychological stress and coping process, New York, Mc Graw-Hill, 1966

43

tendenza verso la riduzione dell‟ansia59. Lo studio di Hillard60 (2003) sugli effetti della
musicoterapia relativa alla qualità e durata di vita di pazienti terminali, ha coinvolto 80
soggetti in uno studio randomizzato controllato e ha messo in evidenza un‟influenza
positiva significativa della musicoterapia sulla qualità di vita nei pazienti del gruppo
sperimentale anche in concomitanza con il declino delle loro condizioni fisiche.

L‟effetto della musicoterapia sulla riduzione del dolore, comfort fisico, relax e
soddisfazione è stato esaminato anche da Curtis. Nove malati terminali hanno
partecipato allo studio e sono state utilizzate tre condizioni sperimentali: (A) niente
musica, (B) il suono di sottofondo, (C) la musica. Sebbene non siano stati raggiunti
risultati significativi, le risposte individuali hanno dimostrato che la condizione di un suono
di sottofondo sembrava avere un effetto negativo, mentre l‟intervento musicale un effetto
positivo. Partendo da questi studi Horne-Thompson e Grocke nel 2008 hanno condotto
uno studio per valutare gli effetti della musicoterapia sull‟ansia. I risultati hanno
dimostrato una riduzione significativa dell‟ansia nel gruppo sperimentale e analisi
successive hanno trovato una significativa riduzione di altre misure in particolare il
dolore, la stanchezza e la sonnolenza61.

Gutgsell nel 2013 ha condotto uno studio per determinare l‟efficacia di una singola
sessione di musicoterapia per ridurre il dolore nei pazienti in cure palliative. Ai due
campioni dello studio, sperimentale e di controllo, sono state somministrate tre scale di
valutazione: la NRS (Numeric Rating Scale), la FLACC (Face, Legs, Activity, Cry,
Consolability Scale) e la FPS (Functional Pain Scale) sia prima che dopo l‟intervento di
musicoterapia. Il ricercatore, un musicoterapista professionale, ha sottoposto i pazienti
ad un intervento musicale singolo di 20 minuti diretto ad abbassare il dolore. E‟ stata
osservata una riduzione significativamente maggiore nei punteggi del dolore nel gruppo
di musicoterapia e, nella FPS, c‟è stato un calo significativo del punteggio del dolore
funzionale nel gruppo di musicoterapia. Nonostante i diversi bias dello studio, i risultati di
questa ricerca sembrano indicare che un intervento singolo di musicoterapia abbassi il
dolore nei pazienti ospedalizzati in cure palliative 62.

Nel 2014 una rassegna apparsa in ambito medico su Patient Preference and
Adherence ha preso in esame numerose indagini finalizzate alla valutazione dell‟efficacia
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della musicoterapia in ambito di studi randomizzati e controllati. Bradt et al.63 hanno
indicato che gli interventi musicoterapici, compiuti su pazienti oncologici, possono avere
effetti benefici sull‟ansia, sul dolore, sull‟umore e sulla qualità di vita, mentre il contributo
di Cepeda et al. (2006) riporta evidenze a favore del fatto che l‟ascolto di musica riduce i
livelli di intensità del dolore e la richiesta di oppioidi in pazienti con dolore cronico, acuto,
neuropatico e in pazienti oncologici, anche se, concludono gli autori, l‟entità di tali
benefici necessita ancora di essere analizzata in maniera più approfondita64.

In uno studio del 2015 Warth e colleghi hanno assegnato casualmente 84 pazienti
ricoverati in hospice ad un trattamento di musicoterapia o ad un trattamento di controllo.
L‟intervento di musicoterapia consisteva in due sessioni di esercizi di musica dal vivo
basati sul rilassamento; i pazienti del gruppo di controllo hanno ascoltato un esercizio di
rilassamento verbale. Le analisi statistiche hanno rilevato che la terapia musicale è stata
più efficace nel promuovere il rilassamento (F = 13,7; p <0.001) e il benessere (F = 6.41;
p = 0.01) rispetto al trattamento di controllo. Questo effetto è stato sostenuto da un
significativo aumento di oscillazioni ad alta frequenza del battito cardiaco (F = 8.13; p =
0,01). La musicoterapia non ha ridotto significativamente il dolore (F = 0.4; p = 0.53), ma
ha portato ad una riduzione significativamente maggiore nel punteggio di fatica sulla
scala della qualità di vita (F = 4,74; p = 0.03). Quindi gli autori hanno dimostrato che la
musicoterapia è un trattamento efficace, con un basso tasso di abbandono, per la
promozione di relax e benessere in malati terminali sottoposti a cure palliative 65. Inoltre
sempre nel 2015 Burns e colleghi hanno dimostrato che i pazienti che hanno ricevuto la
musicoterapia sono stati più propensi a parlare di argomenti spirituali (P = 0.01) e
avevano marginalmente meno problemi di respirazione (P = 0,06)66. La musicoterapia
inoltre promuove il benessere non solo al paziente ma anche ai familiari coinvolti
nell‟assistenza. Una revisione del 2009 sottolinea infatti la significatività e l‟importante
ruolo di questa terapia per i familiari e il personale67. La musica sembra giocare un ruolo
vitale nell‟aiutare il familiare in quanto permette di rilassarsi durante i periodi
psicologicamente difficili e può servire ad affrontare il dolore ed elaborare con il tempo il
lutto.
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Un altro aspetto interessante degno di approfondimento riguarda gli studi e le
ricerche qualitative, piuttosto numerose in questo campo: il loro obiettivo è cercare di
comprendere la qualità e il significato dell‟esperienza della musicoterapia vissuta dai
pazienti terminali e in che modo tale esperienza possa influenzare la qualità della loro
vita. Sono stati condotti studi con pazienti in trattamento oncologico, palliativo e in fin di
vita, con metodi e strumenti qualitativi di osservazione e auto-riflessione e quando
possibile con interviste o focus groups. I temi riportati dai pazienti nei loro resoconti
dimostrano come la musicoterapia sia in grado di contenere le preoccupazioni dei
malati e sostenere un‟auto-espressione positiva, dando loro accesso ad esperienze
emotive, sociali e spirituali positive e rappresenti un'opportunità per affermare la loro
vitalità, spesso li accompagna lungo un viaggio e sostiene anche i familiari, adulti e
bambini nel processo di elaborazione del lutto.68

Interessante anche il punto di vista della musicoterapeuta australiana Claire
O‟Callaghan,69 nello studio del 2009 discute i vantaggi e svantaggi degli approcci
quantitativo positivista e qualitativo costruttivista e sostiene che ambedue gli approcci
non riusciranno mai a esplicare la verità assoluta dell‟esperienza soggettiva in
musicoterapia. Secondo l‟autrice l‟approccio positivista si incontra con uno stile di cura
centrato sul paziente e sulla famiglia, “nel tentativo di comprendere le realtà di pazienti
ed essere dove loro hanno bisogno e scelgono di essere nei loro percorsi. Il costruttivista
mi aiuta invece ad apprezzare che la realtà di cui un paziente fa esperienza è definita
dalla sua storia di vita e così come lui ed io possiamo condividere i nostri backgrounds
nel momento presente, così nuove realtà individuali e comprensioni condivise possono
emergere70.

Grazie alla modalità con cui viene presentata, la musicoterapia riesce a rivolgersi
sia alla dimensione cognitiva (che riguarda la struttura e l‟organizzazione dei processi
mentali e del pensiero) sia a quella motoria (che riguarda i gesti e i movimenti) che a
quella personale (che riguarda gli stati emozionali ed affettivi). La musicoterapia è quindi
oggetto d‟interesse da molti anni e usata con successo come parte dei programmi di cure
palliative per i pazienti gravemente malati. Tuttavia, nonostante l‟abbondante ricerca in
merito, vi è carenza di letteratura di ricerca empirica, soprattutto per quanto riguarda
l‟efficacia della musicoterapia sul lungo termine, vi è infatti la necessità di studi con livelli
elevati di controllo e con la randomizzazione dei soggetti. Sulla base di questi risultati
sarebbe opportuno ampliare la ricerca in questo ambito, effettuando studi che siano il più
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possibile riproducibili e con meno errori; l‟obiettivo è poter offrire una terapia efficace e
fornire i migliori interventi clinici per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti e delle
loro famiglie in questo difficile momento della vita.

3.4. LE TECNICHE DI MUSICOTERAPIA IN CURE PALLIATIVE

Il musicoterapista che si occupa di cure palliative ha a disposizione una grande
varietà di strumenti musicali, che suona personalmente o fa suonare al paziente. Deve
avere a disposizione uno stereo o dei dispositivi per ascoltare la musica e un ampio
repertorio di brani audio, in modo da poter accontentare ogni gusto musicale, ogni stato
d‟animo e ogni background etnico/culturale. Il musicoterapista dedica molto tempo
all‟ascolto del paziente, che esprime pareri ed emozioni derivanti dall‟interazione
musicale; le conseguenze psicologiche e sociali che la malattia oncologica ha su questi
pazienti (isolamento, regressione, melanconia), sono molto simili a quelle dei pazienti
psicotici e la musicoterapia, utilizzando un approccio non verbale, pu riuscire ad aprire
un canale comunicativo71. Le tecniche musicoterapiche usate più comunemente nelle
cure palliative sono: improvvisazione musicale, canto e vocalizzazione, songwriting,
tecniche recettive e tecniche di musicoterapia attiva.
 L‟IMPROVVISAZIONE. L‟improvvisazione musicale è legata alla creatività, ed è
un mezzo molto importante ed efficace, nella terapia, per facilitare la relazione; è
attraverso la creatività che il suono diventa piacevole e pieno di significati. Quando
il paziente sente o compone musica, il suono e la sua creatività diventano un
unico insieme, nel quale il suono viene arrangiato, percepito ed interpretato.
L‟improvvisazione segue il modello di Paul Nordoff e Clive Robbins, ed ha una
varietà di obiettivi tra cui: incoraggiare l‟espressione creativa del sé; diminuire lo
stress; alleviare il senso di angoscia. Il musicoterapista offre al paziente un vasto
numero di strumenti musicali con l‟obiettivo di creare un “incontro musicale”.
Questo incontro avviene grazie alle capacità del musicoterapista di supportare,
incoraggiare e riflettere la creatività musicale ed espressiva del paziente72.
L‟improvvisazione viene attuata anche in gruppo con i familiari.

 IL SONGWRITING. Consiste nel comporre canzoni, grazie ad un insieme di
tecniche, con cui il musicoterapista crea brani musicali per i pazienti o li aiuta a
comporre. Nel songwriting, esiste una difficoltà tecnica che prevede e richiede
delle competenze specifiche al musicoterapista: bisogna essere in grado di
suonare uno strumento, saper cantare, avere una certa vena creativa, avere
dimestichezza con la rima, l‟uso della metafora, la concatenazione degli accordi,
71
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la creazione di pattern ritmici73. Quando si compone una canzone il
musicoterapeuta deve saper finalizzare il testo allo scopo prefissato dall‟utente e
rispettare i concetti espressi dai partecipanti. Il songwriting sviluppa un senso di
fiducia e di sicurezza nella relazione con il paziente, e la motivazione principale
del suo uso nelle cure palliative nasce dal desiderio di poter lasciare qualcosa di
sé agli altri. Scrivendo canzoni, la persona malata si sente a contatto con sé
stessa e con la sua creatività, favorendo l‟accettazione della malattia, che spesso
provoca uno stato di impotenza e di frustrazione. Inoltre, la canzone prodotta
diventa un mezzo di comunicazione. Per esempio pu esprimere una grande
gratitudine per una persona amata, oppure pu creare un maggior legame con la
famiglia e pu aiutare la famiglia in lutto, per favorire per esempio un ricordo
positivo della persona scomparsa.

 TECNICHE RECETTIVE. Sono ampiamente usate nelle cure palliative, soprattutto
con pazienti che non hanno la possibilità fisica o mentale di suonare uno
strumento o per lo meno di poter accedere a sedute attive. Con questa tecnica
l‟utente ascolta delle registrazioni o musica dal vivo di ogni genere. L‟esperienza
dell‟ascolto pu concentrarsi sugli aspetti fisici, emotivi, intellettivi, estetici, oppure
spirituali della musica. L‟ascolto provoca varie reazioni del paziente: infatti la
musica pu indurre al rilassamento, pu stimolare l‟immaginazione, stimolare un
dibattito sul testo, o fare ricordare. Il metodo recettivo si basa sull'ascolto di
musica, scelta dal paziente e programmata dal musicoterapista, unito ad una
interazione verbale. La Musicoterapia recettiva è spesso considerata una modalità
di approccio passivo; in realtà, l‟ascolto sonoro/musicale è un processo
complesso, tutt‟altro che passivo ed è capace di attivare, in determinati contesti,
profondi movimenti interiori: è come un metaforico dialogo sonoro/musicale tra il
paziente e il musicoterapista, dove il soggetto pu rilassarsi, riflettere ed
esprimersi liberamente. Il metodo recettivo fa in modo che il paziente si senta
accolto e rassicurato, grazie all‟approccio empatico del musicoterapista. Nella fase
iniziale del trattamento, si esegue una valutazione sonoro musicale del soggetto.
Grazie a questa valutazione verranno proposte musiche, scelte sia dal
musicoterapista sia dal paziente, adeguate ai bisogni della persona.

 MUSICOTERAPIA IMMAGINATIVA O MODELLO G M cioè immaginazione
guidata. Solitamente nella prima parte dell‟ascolto si sentono brani più semplici, in
modo da costruire uno spazio contenitivo e rassicurante per il paziente; nella
seconda fase si ascoltano invece brani musicali caratterizzati da una maggiore
complessità e ambiguità affettiva; nella fase finale, vengono proposti,
nuovamente, brani più “facili”, per consentire la ripresa di contatto con la realtà.
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 Il METODO ATTIVO si esplica essenzialmente attraverso l‟improvvisazione
musicale. Consiste nella condivisione e nella comunicazione, stimolate attraverso
la produzione sonora, per far sì che la persona si esprima e si senta accettata ed
accolta. Si utilizzano il canto, l‟espressione corporea, la recitazione e gli strumenti
musicali e ognuna di queste tecniche è usata separatamente o affiancata alle
altre. In questo contesto, è fondamentale che la persona intervenga direttamente
nella produzione musicale sollecitando un atteggiamento espressivo, che porta
ad una migliore capacità di regolazione emotiva74.

Un approccio degno di nota è quello della “rivisitazione della vita attraverso la
musica”. Bruscia, uno dei più importanti musicoterapeuti statunitensi introduce una
distinzione tra il suono curativo - una forma di musicoterapia nella quale la musica svolge
un ruolo importante e nella quale sono utilizzate forme sonore associate alla musica a ai
suoi elementi per promuovere lo stato di salute, e la musica curativa, che può essere
definita come l‟uso delle esperienze musicali utilizzate a scopi curativi. 75 In entrambi i
casi la musica viene pensata come terapia, ma sono differenti le concezioni sottostanti
relative alle potenzialità della relazione terapeutica (paziente-musica-terapista) e alle
potenzialità curative dell‟esperienza musicale. L‟intervento musicoterapico tra le cure
palliative deve tenere in considerazione che la relazione non è solo tra terapista e
paziente ma c‟è anche la malattia con il suo rapido decorso e tutte le problematiche che
porta con sé. Riflettendo sul senso dell‟intervento musicoterapico con malati terminali,
questo è dato dall‟incontro e dalla condivisione delle dimensione emozionale, incontro
che consente l‟accompagnamento fino alla fine attraverso il suono e la nostra presenza;
la musica in questo senso diventa un mezzo per uscire dall‟isolamento e dal dolore.

Nell'attuazione del progetto di musicoterapia in hospice ritengo che occorra
tenere in considerazione che si lavora nella dimensione della precarietà ovvero della
terminalità del paziente. E‟ bene quindi non lasciare questioni in sospeso tra una seduta
e l‟altra ma concludere ogni seduta, con la propria ricchezza emotiva come fosse l‟ultima.
Considerando l‟evoluzione clinica dei malati oncologici in fase avanzata della malattia
che da una seduta all‟altra pu manifestare cambiamenti repentini, un presupposto
fondamentale del musicoterapeuta è quindi quello di saper utilizzare gli strumenti di
osservazione di micro analisi dell‟impatto che il suono e la musica possono avere sul
malato e sui suoi familiari relativamente agli aspetti psico-socio-spirituali. Inoltre il tempo
per i pazienti terminali è strettamente legato al limite, ed è importante che anche il
musicoterapista ne abbia consapevolezza; il setting a disposizione non è solo lo spazio
fisico, ma una cornice spazi- temporale e comportamentale.
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Un‟altra dimensione su cui riflettere è l‟aspetto verbale: la parola esprime
significati, ma può anche essere usata come difesa per non affrontare il discorso.
Generalmente la parola è interpretata, ma nel nostro caso il musicoterapeuta non
interpreta, non chiede e non si chiede del perché delle parole emerse ma rimane sul
versante sonoro musicale. Il paziente pu centrare più l‟aspetto della parola o quello
della musica; in qualsiasi caso il musicoterapeuta deve collegare le emozioni alle
caratteristiche del brano e cercare di creare una pista sonora che sviluppi le dimensioni
emerse. Alla dimensione verbale si accompagna la gestualità e tutti i segni della
comunicazione non verbale (sguardi, posture, apertura e chiusura occhi). Una variabile
particolare dell‟intervento è la presenza nella stanza di una terza persona (familiare o
amico) durante la seduta di musicoterapia: cambia la strutturazione del setting, le regole
sono diverse da un incontro a due, in quanto la persona presente è partecipante, anche
se appare osservatore. Un‟altra finalità dell‟intervento musicoterapico in hospice è quello
della regolazione delle emozioni: l‟intervento musicoterapico pu offrire al paziente la
possibilità di sperimentarsi in maniera attiva in un‟area intermedia nella quale i significati
non sono precostituiti ma si organizzano grazie all‟utilizzo di uno specifico mezzo
espressivo condiviso con il terapista.76 Grazie ad un dialogo inconscio che si stabilisce
tra paziente e terapeuta si attua una forma di comunicazione diretta degli stati emotivi,
resa possibile dalle sintonizzazioni affettive attraverso le quali il terapista condivide le
emozioni del paziente. Il musicoterapeuta dovrebbe essere colui che può entrare in
contatto con la propria dimensione introspettiva e con quella del paziente e che intende
la musicoterapia non solo come una terapia attuata attraverso la musica, ma come un
incontro nel quale sia possibile prendersi cura della musica dell‟altro intendendo per
musica quella rappresentazione olistica dell‟uomo.77 Indispensabile quindi l‟ascolto: per
ascoltare occorre sospendere l‟azione e privilegiare una posizione recettiva di
osservatore. In musicoterapia si ascolta il paziente per dare voce alla sua musica
interiore, alla sua espressività, ma anche per educarlo ad ascoltare ed ascoltarsi.
L‟oggetto del nostro ascolto è la corporeità nel suo complesso ovvero corpo, voce e
respiro; è molto importante imparare ad ascoltare il non detto nella sua espressività
sensoriale e corporea.

3.5. LA MUSICOTERAPIA IN HOSPICE IN ITALIA

In Italia la musicoterapia è stata inserita nelle cure palliative attraverso alcune
esperienze (Bagnus, 2002, Ghiozzi 2003) all‟inizio degli anni 2000, ed ha trovato una
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graduale diffusione con l‟apertura di nuovi hospice attraverso richieste di progetti di
inserimento del professionista della musica in equipe.

La musicoterapia è proposta quindi ai malati che manifestano difficoltà di
esprimere e comunicare il proprio vissuto, disagio emotivo, chiusura, isolamento,
sintomi fisici, interesse e piacere per la musica, senso di solitudine e abbandono. Il
criterio principale di esclusione dalla musicoterapia riguarda la gravità della condizione
clinica presente all‟ingresso o sopraggiunte durante il ricovero. Attraverso una
comunicazione prevalentemente non verbale di tipo musicale la musicoterapia offre al
malato la possibilità di:
● Facilitare il rilassamento muscolare
● Influire sulla componente soggettiva della percezione del dolore e di altri sintomi
disturbanti
●

Migliorare il tono dell‟umore espresso in termini di percezione soggettiva

●

Ricordare e far emergere aspetti ed esperienze piacevoli della propria vita

●

Mantenere e recuperare una visione positiva di sé o esperienze riconducibili ad una
visione positiva della vita

● Mantenere e/o rafforzare il senso identità
● Offrire strategie proprie della comunicazione non verbale attraverso l‟utilizzo del
mediatore sonoro musicale
● Facilitare la condivisione di temi difficili legati a stati di preoccupazione, dubbio, paura,
rabbia
● Manifestare ed esprimere ciò che sente, prova o teme circa la propria condizione
● Sostenere la comunicazione con i familiari nel rispetto della volontà di posizione di
ognuno
● Facilitare il contenimento dell‟ansia
● Sostenere la costruzione della propria autobiografia e la rilettura in chiave positiva della
vita trascorsa utilizzando i ricordi suscitati dall‟esperienza musicale
● Sostenere il malato nella produzione di significato da dare alla propria vita e nella ricerca
di un senso per la propria morte, nel rispetto delle possibilità di ognuno.78
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Per quanto riguarda il nostro Paese non vi sono molte ricerche ufficiali riguardo
l‟impiego della musicoterpia in cure palliative. Da segnalare il lavoro svolto presso
l‟hospice di usca dalla musicoterapista Piera agnus che nel dicembre del 1999 ha
svolto un progetto di musicoterapia recettiva individuale. Nel suo libro Prima che venga
notte79, Piera Bagnus descrivendo l‟attività svolta presso l‟hospice, sottolinea il fatto che
nel momento in cui la scelta di particolari strutture musicali si è rivelata congruente con
l‟identità sonoro-musicale del paziente, il percorso insieme alla musicoterapeuta ha reso
possibile la comunicazione di pensieri ed emozioni difficilmente verbalizzabili, come
quelle collegate alla paura e alla morte. La scheda compilata prima ed al termine di ogni
seduta ha mostrato il passaggio da uno stato di preoccupazione e tristezza ad una
condizione di maggiore serenità e soddisfazione. Gli strumenti di valutazione impiegati
hanno inoltre rilevato un miglioramento nell‟espressione dei sentimenti e delle emozioni
legate al nucleo famigliare, la riduzione dell‟ansia, il superamento della paura di morire e
di molti momenti di tristezza, permettendo al paziente di orientare l‟attenzione e
l‟interesse verso pensieri diversi dalla malattia. Il monitoraggio dell‟ansia e della
depressione ha riferito un progressivo incremento della quantità/qualità del sonno e del
riposo, il verificarsi di sogni sempre meno angoscianti, minore frequenza di stati di ansia,
tristezza, bisogno di piangere, maggiore calma interiore e capacità di distrarsi80.

Anche la musicoterapeta Laura Gamba ha documentato il lavoro presso l‟hospice
dell‟azienda ospedaliera di Cremona effettuato nel 2005. Nella sua ricerca è emerso che
le condizioni cliniche dei pazienti sono stati tali per cui è risultato molto difficile stabilire
delle relazioni causali precise tra la variazione di determinati parametri e la fruizione della
musicoterapia, in concomitanza con le altre terapie farmacologiche e il precipitare del
quadro clinico. La musicoterpeuta ha quindi concentrato il lavoro su una valutazione di
tipo qualitativo, e da qui è emerso, come scrive Laura Gamba81, come l’approccio al
paziente durante la seduta di musicoterpia consenta di aprire nella relazione spazi
difficilmente accessi ili a partire dall’approccio medico e sanitario, per quanto questo sia
attento ad accostarsi alla persona nel rispetto della sua interezza. I pazienti che lo hanno
desiderato, hanno potuto entrare in contatto con la propria sfera emotiva e rivivere nel
ricordo, ma anche nell’attualit dell’esperienza dell’ascolto, momenti significativi della
propria esistenza.

Un‟altra interessante ricerca riguarda l‟articolo scritto dalla musicoterapeuta
Mariagrazia Baroni sulla Rivista italiana di cure palliative nel 2009, la quale riporta una
sintesi qualitativa degli interventi musicoterapici svolti dal 2003 al 2008 presso l‟hospice
Casa Madonna dell‟Uliveto di Albinea, provincia di Reggio Emilia. Gli incontri da lei
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realizzati sono stati individuali; come afferma l‟autrice grazie alla musicoterapia il tono
dell‟umore si modifica, il corpo si rilassa dalle tensioni, la mente si distrae dai pensieri
pesanti, la persona dimentica il dolore, la musicoterapia diventa così un modo per
facilitare la presa di contatto con la propria situazione e i propri bisogni, anche spirituali82.
Nella progressione della malattia la musica diventa un mezzo e una cornice preziosa per
uscire dall‟isolamento, dal dolore, per distrarsi da pensieri ossessivi e pesanti e scoprire
e arricchirsi di nuove espressioni musicali. Nell‟offrire ai pazienti l‟opportunità di essere
creativi attraverso la musica, si aprono esperienze in cui ogni persona può manifestarsi
ben oltre la malattia, in uno spazio di ascolto e accudimento che diventa importante per
chi soffre.

3.6. LA VALUTAZIONE IN MUSICOTERAPIA NELL’ HOSPICE

L‟atteggiamento predominante in medicina fino a qualche decennio fa tendeva a
valutare l‟efficacia dei trattamenti soprattutto da un punto di vista quantitativo, ovvero in
termini di allungamento della sopravvivenza. Oggi invece si preferisce approcciare il
percorso della malattia in termini qualitativi, facendo emergere una visione qualitativa
della vita non più alla sola sopravvivenza, ma valutata anche attraverso strategie
appropriate di documentazione come osservazione, registrazione, trascrizione e
narrazione. Attraverso la valutazione, si compie un'operazione di traduzione di indicatori
(comportamenti osservabili, vissuti, significati soggettivi) in dati qualitativi e/o quantitativi.
L'efficacia di uno specifico intervento musicoterapico si basa principalmente sulla
rilevazione di evoluzioni, cambiamenti, arricchimenti di vari parametri come ad esempio
la relazione terapeutica o le modalità comportamentali nelle interazioni sonoro-musicali o
verbali. Questo materiale deve poi essere discusso all‟interno di un contesto
intersoggettivo detto supervisione, che riveste un ruolo fondamentale nella verifica
qualitativa. Il controllo della soggettività dell‟osservatore e la documentazione dei
processi osservativi rappresentano i criteri che qualificano scientificamente una verifica
qualitativa che è molto complessa per la presenza del mediatore sonoro/musicale. Il
tentativo è proprio quello di decodificare i processi relazionali, le evocazioni emotivo
affettive promosse e rappresentate dall‟elemento sonoro musicale.

Gli indicatori di tipo qualitativo riguardano la riduzione di tensione muscolare
(come viso disteso, respiro regolare), il miglioramento del tono dell‟umore, la presenza di
atteggiamenti di apertura verso l‟altro (presenza del sorriso, contatto visivo, disponibilità
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a comunicare), la riduzione del dolore (percezione soggettiva), la diminuzione delle
chiamate agli operatori, la riduzione dell'ansia e il contenimento della sofferenza
psicologica (riferiti dal paziente), la soddisfazione personale e la disponibilità a
proseguire le sedute. Nell‟analisi della valutazione musicoterapica grande importanza
rivestono il movimento esterno ossia la mimica, i gesti del paziente e il movimento
interno. Accelerare, decelerare, crescere decrescere, fluttuare sono i movimenti interni e
i moventi delle emozioni (affetti vitali). L‟unico modo che abbiamo per accedere al mondo
interno del paziente è passare attraverso il nostro mondo interno; quando una persona
parla o suona, capire che cosa ci smuove al nostro interno è l‟unico modo per
comprendere, ed è importante quindi dare un senso al non verbale ascoltando che
senso ha per noi e come ci risuona. Il modello qualitativo quindi parte dal presupposto
che l'oggettività non esiste, è basato sulla comprensione e prestazione della complessità
e dell‟approfondimento dei fenomeni, non è interessato ai risultati ma ai processi in
termini descrittivi o di speculazione teorica. Il procedimento metodologico nel modello
qualitativo si definisce in itinere e vede il ricercatore coinvolto in prima persona.

Il metodo analitico osservativo (quantitativo) utilizza diverse variabili relative ai
cambiamenti nell'interazione sonoro-musicale verbale e non verbale (aspetti di
contenuto, linguistici, paralinguistici, espressioni mimiche, direzione dello sguardo, gesti,
posture, comportamento spaziale). La seduta di musicoterapia, come scrive Ricci Bitti,
può essere considerata un contesto in cui si evocano emozioni e per gli osservatori è
bene capire come si evolve il processo di regolazione emozionale e come valutarlo in
musicoterapia83. In generale è difficile definire criteri di valutazione standardizzati, se si
considera che gli obiettivi delle cure palliative sono centrati sulla qualità della vita del
paziente e sul benessere psicofisico, anche perché le patologie trattate sono differenti e
le condizioni generali del paziente cambiano rapidamente. Per valutare un intervento
musicoterapico è necessario osservare i cambiamenti del paziente e le sue
verbalizzazioni. Il modello quantitativo si basa quindi sul modello positivista, studia i
rapporti di causa/effetto, dà priorità al dato numerico reperito statisticamente, si
preoccupa dell‟oggettività, generalizzabilità e riproducibilità dei fenomeni, non implicando
un diretto coinvolgimento del ricercatore nella ricerca84.

Per quanto riguarda quindi la valutazione dei risultati nelle cure palliative, tra i
palliativisti esistono due scuole di pensiero: alcuni sostengono che nelle cure palliative
possono esistere solo valutazioni qualitative, utili per migliorare il servizio reso a pazienti
e famigliari, altri ritengono necessario superare il concetto di qualità ed utilizzare
valutazioni quantitative così da rendere confrontabili i risultati raggiunti.
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I modelli di musicoterapia che si ispirano alla psicologia umanistico-esistenziale e
quelli di ispirazione psicodinamica avranno maggiori punti di contatto con la ricerca
qualitativa, mentre la musicoterapia che attinge al filone cognitivo-comportamentale potrà
più facilmente avvicinarsi al paradigma di ricerca quantitativa85. Un intervento
musicoterapico che ha un'impostazione e una finalità riabilitativa può essere più
opportunamente indagato utilizzando un paradigma quantitativo, mentre un intervento
con un'impostazione e una finalità terapeutica si presta maggiormente ad essere oggetto
di uno studio qualitativo. Quindi, se da un lato la musicoterapia ha necessità di
dimostrare e quantificare i risultati, dall'altro, essendo una disciplina fondata su aspetti
sonoro-musicali, affettivo-relazionali e creativi, si colloca nel paradigma della
complessità, e perciò richiede un approccio olistico caratterizzato da aspetti di
discontinuità, non linearità e aleatorietà, in un'ottica anti-riduzionistica86.

La principale ragione di questa diatriba metodologica affonda le radici nei
paradigmi scientifici dei rispettivi approcci: al paradigma del positivismo è connesso il
metodo quantitativo, al paradigma del costruttivismo e all'ermeneutica è invece legato il
metodo qualitativo.87 Mentre l'approccio oggettivista prende le proprie mosse dal
positivismo assumendo che una verità oggettiva può essere scoperta e resa prevedibile
oltre che replicabile, quello costruttivista ha un carattere più qualitativo ed interpretativo
secondo il quale la realtà percepita da un individuo è costruita sulla base del suo
contesto storico, sociale e culturale di appartenenza. Secondo il costruttivismo la verità è
multiforme, ovvero persone diverse possono avere diverse prospettive di un fenomeno
specifico di ricerca. Fino alla fine degli anni 80 la ricerca in musicoterapia nelle cure
palliative si è basata su un approccio prettamente oggettivista, finchè qualche anno più
tardi venne introdotta la metodologia costruttivista: i ricercatori costruttivisti non
presumono tuttavia che la terapia con la musica influenzi la qualità della vita, sono
piuttosto interessati a capire ciò che significhi qualità della vita per i partecipanti alla
ricerca e se la terapia con la musica possa essere loro utile a nutrire un benessere fisico,
psicologico e spirituale. La ricerca costruttivista non si avvale quindi di questionari validati
in modo sperimentale come avviene in ambito oggettivista, ma utilizza focus group e
interviste, dove i partecipanti possono raccontare la loro esperienza in musicoterapia ed
esprimersi in merito alla stessa; il costruttivismo quindi non inizia la sua indagine con
idee precostituite riguardanti la raccolta dei dati, ma tende ad essere un approccio di tipo
induttivo, dove i risultati emergono dalla ricerca88. L‟esperienza musicoterapeutica pu
essere fonte di sollievo e contenere elementi terapeutici che non sono sempre evidenti in
comportamenti osservabili, pertanto vi è la necessità di sviluppare metodi di ricerca
alternativi che possano esplorare in modo adeguato il senso e la comprensione delle
esperienze in musicoterapia ad un livello mentale e psicologico più profondo89. Di
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conseguenza, i criteri di scientificità in questo campo dovrebbero essere conformi ad un
quadro di ricerca che classifichi gli interventi di cura basati sulla valutazione dell‟evidenza
e agli standard di qualità per lo svolgimento di entrambe le ricerche quantitative e
qualitative. Il concetto di medicina basata sull‟evidenza (E M = evidence based medicine
o medicina basata sulle prove di efficacia) è relativo alla letteratura scientifica e sta a
significare che è possibile basare le proprie decisioni, diagnostiche e terapeutiche, sulla
valutazione critica dei risultati reperibili dalla letteratura stessa. In altre parole, la
medicina basata sulle prove di efficacia rappresenta quel processo di valutazione e uso
sistematico dei risultati ottenuti dalla ricerca contemporanea come base di qualsiasi
decisione clinica. Tanto più l‟intervento musicoterapico è centrato sul nesso suonorelazione e su cambiamenti interni profondi, tanto meno la ricerca pu essere impostata
su parametri quantitativi. Tali parametri risultano più adeguati quando la musicoterapia
riguarda aspetti che appartengono all‟ambito del reale e ha quindi obiettivi legati
all‟acquisizione o armonizzazione di comportamenti, competenze o apprendimenti che
possono essere più facilmente misurabili. Da un lato la musicoterapia ha necessità di
dimostrare e quantificare i risultati e questo, soprattutto in Italia, non solo per appagare
un certo rigore scientifico, ma anche per giustificare dal punto di vista economico la
legittimità e l‟efficacia dell‟intervento. Dall‟altro, la musicoterapia (disciplina fondata su
aspetti sonoro-musicali, affettivo-relazionali e creativi) si colloca a pieno titolo nel
paradigma della complessità e perci richiede un approccio olistico caratterizzato da
aspetti di discontinuità, non linearità e aleatorietà90.
L‟aumento della ricerca qualitativa nel campo della musicoterapia ha sollevato
una serie di importanti domande metodologiche riguardanti le norme di qualità in termini
di conduzione della ricerca qualitativa; ad oggi il suo grado di generalizzabilità è ancora
basso perché, anche se esistono evidenze empiriche per sostenere gli esiti degli
interventi di musicoterapia nei pazienti con tumore, il numero di studi sperimentali non è
sufficiente a stabilire un sufficiente numero di prove a favore della sua efficacia. Inoltre,
la letteratura della ricerca e l‟evidenza empirica non si possono basare solo su casi
individuali, soprattutto se consideriamo che la letteratura attuale è ricca di studi di questo
tipo che sono caratterizzati da una bassa qualità dei disegni di ricerca e portano con sé
non indifferenti errori di progettazione nella metodologia della ricerca, riducendo così la
validità e l‟affidabilità dei risultati già esistenti. Gli strumenti che vengono utilizzati per la
ricerca in cure palliative sono:

 Termometri selezionati secondo la metodologia VAS - Visual Analogue Scale VAS (Aitken, 1969): si tratta di 10 segmenti di 100 mm ciascuno (non graduati), ai
cui estremi è indicato il grado minimo e massimo di disagio percepito dal paziente
rispetto all‟item specifico: si valuta da una parte il tono dell‟umore, l‟agitazione, il
dolore fisico percepito e la paura, dall‟altra il grado di soddisfazione del paziente in
90

Sackett D. L. Rosenberg, Gray. M.C., Gray, J.A.M., Haynes, R.B.6 Richardons, W.S. (1996) Evidence-based medicine:
What is and what is not. British Medical Journal in Perdichizzi A. Tesi di diploma Musicoterapia in oncologia,
Metodologia della ricerca e stato dell’arte

56

riferimento a 6 diversi aspetti: aspetto fisico, tono dell‟umore, efficienza mentale,
fiducia di sé, autocontrollo, immagine sociale. Lo strumento è molto semplice, di
facile impiego, si presta perciò ad un impiego ripetuto anche a brevi intervalli di
tempo.
 HADS Scale - Hospital Anxiety and Depression Scale91: l‟HADS è un questionario
specificamente sviluppato per riconoscere stati d'ansia e di depressione in pazienti
affetti da malattie organiche, con l‟esclusione dalle aree di indagine degli indicatori
somatici di distress psicologico, quali ad esempio cefalea, insonnia, perdita di
peso, che possono essere legati alla presenza della malattia organica stessa o ad
una conseguenza degli interventi terapeutici. La caratteristica principale della
scala è che esclude dalla valutazione la sintomatologia somatica concentrando
l‟attenzione, per la depressione, sulla riduzione delle capacità di provare emozioni,
che sono considerate gli indicatori più sensibili di questo disturbo. Lo strumento è
composto da due scale a 7 items, una per la valutazione dell‟ansia e l‟altra per la
valutazione della depressione. Per ciascuna delle affermazioni al paziente viene
chiesto di indicare quale fra quattro possibili opzioni descrive meglio il suo stato
emotivo, ogni risposta corrisponde a un punteggio da 0 a 10.
 EORTC QLC-C30 - Core Quality of Life Questionnaire (QLQ-30)92 dell‟European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC): indaga, attraverso
un approccio multidimensionale con 30 distinte domande a risposta multipla, una
serie di domini: scale funzionali (attività fisica, cognitiva, limitazioni di ruolo, stato
emotivo, attività socio-familiare), stato finanziario, sintomi (dolore, astenia, nausea
e vomito), sintomi più specifici del tumore (dispepsia, anoressia, diarreastipsi) e
qualità della vita globale (condizione fisica, salute).
 TAS 20. L‟attuale versione della Toronto Alexithymia Scale, la TAS a 20 idem è un
questionario di autovalutazione basato su una scala Likert a 5 punti. Nella
valutazione dei dati è possibile calcolare i punteggi che si richiamano agli item
della difficoltà nell‟identificare i sentimenti, difficoltà nel comunicare i sentimenti
degli altri e pensiero orientato all‟esterno.
 SAT-P. Gli studi sulla qualità dell‟assistenza sanitaria e sulla qualità della vita del
paziente rendono possibile considerare la soddisfazione soggettiva un criterio di
valutazione dell‟intervento professionale. Il test SAT-P è uno strumento nato
nell‟ambito della psicologia della salute, e fornisce uno scoring analitico su 32
item o sintetico su 5 fattori, cercando di comprendere tutti gli aspetti della vita
quotidiana del paziente.
 EQ-5D: è un questionario per adulti sviluppato alla fine degli anni 80 da un gruppo
di ricercatori europei con l‟obiettivo di ottenere uno strumento standardizzato per
91
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valutazioni sulla qualità della vita in ambito sanitario. Nella prima parte sviluppa
differenti profili di salute riguardo al movimento, alla cura di sé, alle attività
quotidiane, dolore o disagio e preoccupazione o ansia. La seconda parte è
formata da una Visual Analogue Scale (vas) che viene utilizzata per quantificare la
qualità di vita con un punteggio che varia tra 0 (peggior stato di salute) a 100
(miglior stato di salute).
 WEMWBS: La Warwick-Edinburgh mental Well-Being scale è formata da item
formulati in modo positivo e relativi agli aspetti del benessere mentale positivo. Lo
scopo è quello di cogliere un concetto allargato di benessere che comprenda gli
aspetti emozionali, le dimensioni cognitive e valutative e il funzionamento
psicologico, l‟affetto positivo (ottimismo, la gioia e il riposo), le relazioni
interpersonali soddisfacenti e il funzionamento positivo (energia, pensare in modo
chiaro, auto-accettazione, sviluppo personale, competenza e autonomia).93

Ciò che mi sembra aver compreso è che l'efficacia terapeutica della musicoterapia,
non può essere limitata dall'utilizzo di misure oggettive, dove sono proprio gli elementi
soggettivi a costituire il processo musicoterapeutico, e quindi tanto maggiore sarà il
grado di specificità della ricerca, maggiore sarà la probabilità di effettuare delle
osservazioni e raccogliere dati nell'ottica di una analisi complessa del fenomeno
indagato. Credo che una combinazione di approcci quantitativi e qualitativi nella
letteratura della ricerca in musicoterapia possa promuovere lo sviluppo epistemologico
della ricerca applicata e favorire un esame globale dei fenomeni da alanlizzare.
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CAPITOLO 4

_____________________________
LA QUALITA’ DI VITA E BENESSERE IN HOSPICE
4.1. QUALITA’ DI VITA

La complessità bio-psico-sociale dell‟essere umano, resa ancora più complicata
dall‟insorgere di una malattia tumorale, fa sì che la cura debba avere come obiettivo
principale non solo quello di allungare la vita, ma anche di migliorarne la qualità. Il
concetto di qualità della vita “da un lato può essere definito come un insieme di
dimensioni rilevanti quali lo stato fisico, sociale, funzionale, psicologico e interpersonale,
dall’altro può essere considerato come uno stato di enessere soggettivo glo ale e di
soddisfazione della propria condizione di vita”94. Le principali aree della salute correlate
alla QoL sono quattro:
-

lo stato funzionale fisico e personale, cioè la capacità da parte del soggetto di svolgere
normali attività della vita quotidiana, volte a mantenere lo stato di salute e benessere;

-

la sensazione di benessere, cioè il livello di soddisfazione raggiunto e il grado di stress
psicologico percepito;

-

la percezione dello stato di salute fisica e psichica, cioè la valutazione soggettiva della
propria condizione, che non deve necessariamente corrispondere allo stato di salute
oggettivo;

-

Il funzionamento rispetto al proprio ruolo sociale, familiare e lavorativo.

La qualità della vita dipende dalla distanza fra le speranze e le aspettative di una
persona rispetto alla realtà in cui vive: tanto maggiore è questa distanza tanto peggiore
sarà la qualità della vita. Alcuni autori sottolineano l‟importanza di altre dimensioni, come
la percezione della propria immagine corporea, la modalità con cui viene vissuta la
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sessualità, il funzionamento cognitivo e gli aspetti religiosi e spirituali95. Tale criterio
dimensionale implica che il concetto di qualità di vita venga considerato come
strettamente soggettivo; non essendo possibile un‟oggettivazione non è possibile parlare
di qualità della vita in base alla valutazione e alla quantificazione di particolari indici o
parametri, anche perché la loro misurazione trascurerebbe la ricchezza di significati e
contenuti che il paziente attribuisce a queste dimensioni. La QoL (dall‟inglese quality of
life) può quindi essere descritta e misurata solo in termini individuali e dipende dalle
esperienze trascorse, dalle speranze, dai sogni e dalle ambizioni riposte nel futuro.

Per molti anni la qualità della vita è stata misurata in termini “oggettivi”: la durata
della sopravvivenza, la presenza di disagio e la quantità di limitazioni fisiche dovute a
una particolare patologia sono state quantificate e considerate in relazione allo stato di
salute del paziente. Oggi invece, un approccio di tipo globale alla qualità della vita
attribuisce un peso fondamentale al benessere fisico, psicologico e sociale dell'individuo,
non solo nell‟impatto delle condizioni cliniche e degli interventi medici sul paziente, ma
anche a tutta una serie di questioni esistenziali e spirituali che trovano sviluppo nella
patologia terminale: il senso della vita, i sensi di colpa, la religione e cosa accadrà dopo
la morte, sono tutti temi che preoccupano ricorrentemente questi tipi di paziente.

Il miglioramento della qualità di vita della persona passa attraverso la
soddisfazione sia dei bisogni fisici come il controllo dei sintomi, che di quelli psicologici,
relazionali, sociali, culturali e spirituali.
Oltre agli aspetti quantitativi relativi al
prolungamento della vita assume rilevanza il “come” il paziente trascorrerà la sua vita,
introducendo un criterio qualitativo nella valutazione dell'intervento terapeutico e
garantendo al paziente la possibilità di vivere la cronicità della propria malattia al miglior
livello possibile di dignità e qualità. Ritengo che la musicoterapia si possa collocare nei
principi della cure palliative, e con le atre proposte terapeutiche, possa contribuire allo
sviluppo di una medicina che cura in senso olistico la persona, aiutandola a ritrovare un
certo equilibrio e benessere di fronte alla malattia e la morte.

4.2. MEDICINA INTEGRATA E QUALITA’ DI VITA

La medicina integrata è una medicina che guarda l‟essere umano nella sua
totalità, è una medicina integra, in tutte le sue parti, quelle che attengono al conoscere,
ma anche al fare, al sapere ma anche all‟essere, alla scienza all‟arte, al corpo alla mente
e all‟anima. La medicina integrata rappresenta un nuovo paradigma delle cure mediche
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che prende in considerazione tutti i fattori che coinvolgono la salute, il benessere e la
malattia, incluse le dimensioni psicologiche e spirituali della vita di una persona.

La medicina integrata utilizza anche la psicologia, la musicoterapia, l‟arteterapia,
la meditazione tibetana, l‟agopuntura, esperti in massaggio orientale e ginnastiche
energetiche orientali, la psicoterapia, l‟ipnosi, la medicina quantistica con tutti i suoi
dispositivi che agiscono sul campo elettromagnetico e sulle radiofrequenze, oltre a tutte
le discipline a mediazione corporea (yoga, osteopatia, Qi gong), perché punta ad una
medicina centrata sulla persona, che deve tenere conto non solo del sintomo, ma anche
del contesto in cui accade, delle credenze che la persona porta dentro di sé, della sua
biografia e delle sue emozioni. Il paziente ha dunque un ruolo attivo nella cure di sé e
viene portato a conoscenza delle diverse scelte a disposizione per prevenire e curare le
malattie. Vengono così ad essere formulati piani di salute integrati, che partono dal
presupposto che ciascun individuo possiede una capacità innata di guarire, che deve
essere supportata e potenziata. Si tratta quindi di una medicina a tutto tondo, in cui non
vi sono antitesi, non vi sono stupide opposizioni tra discipline ma la malattia viene vista
come un processo che parte dallo stato energetico e dai meccanismi biofisici, per poi
passare a quelli biochimici ed epigenetici, e poi alle alterazioni cellulari, tissutali e infine
d‟organo: la malattia è un processo che ha delle fasi differenti che il medico sa
riconoscere e contestualizzare nella persona, orchestrando gli interventi secondo l‟unicità
di chi ha di fronte.

Secondo un recente articolo del Journal of American Geriatric Society 96 l‟utilizzo
delle cure negli ultimi mesi di vita è influenzato in modo rilevante da fattori non clinici, che
evidenziano la necessità di allineare i trattamenti con le preferenze individuali.
C‟è dunque un accordo nel ritenere che nel fine vita, per affrontare problemi di natura
fisica, psicologica, sociale e spirituale, un approccio personalizzato, globale e
multidisciplinare sia il più adeguato. In questo quadro anche le medicine e le tecniche
complementari possono svolgere un ruolo, sia per migliorare il controllo dei sintomi
(vomito e nausea, neuropatie, xerostomia, fatigue ecc.) sia le relazioni e la
comunicazione, quindi la qualità della vita di pazienti, famiglie e operatori sanitari.

Anche il sollievo dal dolore oncologico rientra nell‟ambito della qualità di vita del
paziente; nella maggioranza dei casi esso si raggiunge con la sola terapia farmacologica,
tuttavia, quando il dolore si manifesta come compagno di viaggio lungo la strada che
conduce alla morte, esso è aggravato dallo stato di fragilità psicologica e coinvolge tutte
le dimensioni della persona, non soltanto quella somatica. Il dolore in queste condizioni
è definito “dolore totale” e appare chiaro che non pu essere affrontato con la sola
terapia farmacologica. Si rende necessario un approccio multidimensionale che
96
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appartiene proprio alla medicina integrata,
che tenga conto anche dei bisogni
psicologici, spirituali e sociali che devono essere considerati con attenzione e affrontati
contemporaneamente alla cura del dolore fisico.

4.3. IL BENESSERE IN HOSPICE

In questo anno passato all‟interno dell‟hospice più volte mi sono soffermata sulla
differenza tra qualità di vita e benessere e mi sono posta più volte la questione se
l‟esperienza della musicoterapia poteva rientrare in una dimensione di benessere più che
di miglioramento della qualità di vita. Benessere (da ben – essere = "stare bene" o
"esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e
caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all‟interno di una comunità di
persone. Anche nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su
sistemi e politiche per la salute, a cui partecipa il distaccamento europeo dell'Oms, è
stata proposta la definizione di benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale
e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro
potenziale personale nella società". Come si legge nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti
sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra loro equilibrati per
consentire agli individui di migliorare il loro benessere97.

Il concetto di benessere nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e
ampliamenti, che hanno condotto ad una visione del termine più ampia e completa, non
più incentrata sull'idea di assenza di patologie, ma come uno stato complessivo di buona
salute fisica, psichica e mentale. Questa visione è punto cardine di molte discipline e
correnti di pensiero filosofico, occidentali e orientali, con recenti conferme in campo
medico-scientifico. Comunemente il benessere viene percepito come una condizione
armonica tra uomo e ambiente, risultato di un processo di adattamento a molteplici fattori
che incidono sullo stile di vita.

Credo innanzitutto che il paziente che non ha prospettive di guarigione, ha
tuttavia il diritto di ricevere un adeguato controllo dei sintomi, avere vicino medici,
infermieri, fisioterapisti, psicologi, volontari che non siano sempre di corsa e che possano
imparare a stare accanto al malato. Anche la riduzione della fatigue può essere
considerata a mio avviso un parametro che implica un miglioramento del benessere del
paziente. Il National Cancer Control Network definisce la fatigue come un senso
soggettivo, persistente e disturbante di stanchezza o esaurimento fisico, emozionale e/o
cognitivo, connesso al cancro o ai trattamenti, che non è proporzionale alle attività svolte
e interferisce con il funzionamento abituale e che non riceve beneficio dal riposo.
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Riducendo le capacità dell’individuo di svolgere le proprie attivit
lavorative, essa inficia profondamente la qualità di vita.

personali, sociali e

In ogni intervento di musicoterapia si cerca una miglior benessere sia per ciò che
riguarda gli aspetti fisici che psicologici e sociali, cercando una relazione profonda del
paziente con se stesso e con chi gli è vicino, se disposto a farlo, al fine di riappacificarsi
con la vita. Emerge spesso la dimensione del ricordo in quanto la musica aiuta a
recuperare ricordi e vissuti positivi per recuperare il proprio passato e la propria identità.
E‟ difficile parlare di terapia, termine che allude ad una guarigione, ma se si pensa alla
guarigione dello spirito, non del corpo, alla possibilità di lasciare serenamente i propri
cari, la musicoterapia può essere considerata una terapia, perché aiuta e accompagna
fino alla morte facendo sentire il malato terminale vivo e carico di emozioni fino alla fine,
degno di vita e amore sempre98.

In questo contesto la musicoterapia deve portare in una dimensione diversa, entro
cui si fa un‟esperienza rituale, in cui c‟è un luogo specifico che è il luogo della
trasformazione, un tempo, un leader (terapeuta), un seguace (paziente). Ci deve essere
una preparazione alla seduta, che mi faccia capire che sto entrando in un‟esperienza
rituale con un linguaggio rituale deciso dal terapeuta, in cui l‟aspetto del tempo è
importante, perché non c‟è mai un copione preciso a cui attenersi e il musicoterapista
deve essere insieme attore (al servizio della narrazione funzionale di chi lo ascolta),
regista e spettatore99.

4.4. IL TEMPO IN HOSPICE

Aggiungo qui alcune riflessioni sul tempo che ho maturato e ricercato grazie
all‟esperienza del tirocinio nell‟hospice, iniziando da una citazione di un paziente giovane
in hospice che disse prima di morire “…e ci si ritrova con il tempo che sembra perduto,
ma, l’ho scritto, ci resta ancora tanto da vivere.” La persona malata, nel suo fine vita, ha
il tempo cronologico ridotto e per tale motivo, il tempo intimo, diviene il centro
dell‟attenzione, delle premure, il nucleo reale del prendersi cura. Nell‟antica Grecia
Kairos era il tempo cairologico che significava “momento giusto o opportuno” o “momento
supremo”. Era un momento di un periodo indeterminato nel quale “qualcosa di speciale
accade”. Mentre Kronos è quantitativo, Kairos ha una natura qualitativa.
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E‟ importante accompagnare il paziente e la famiglia in quello spazio di tempo
intimo nel quale qualcosa di speciale accade, ove si supera il tempo misurato secondo
criteri ordinari (kronos), prima che la morte sopraggiungendo tronchi la quotidianità
relazionale, perchè nel tempo intimo soggiace il benessere dell‟essere umano. Secondo
Berne ogni essere umano ha bisogno di strutturare il proprio tempo poiché risponde a
tre differenti spinte:100

 il bisogno di stimoli e sensazioni, che porta gli esseri umani a ricercare
sensazioni stimolanti;
 il bisogno di riconoscimento, ossia il bisogno di sensazioni che solo un altro
essere umano è in grado di procurare;
 il bisogno di struttura, che determina la tendenza ad organizzarsi in gruppi.

Una serie di bisogni evidenziano l'importanza della componente sociale dell'essere
umano e ci offre a erne lo spunto per individuare sei modi per strutturare il tempo,
che comportano un progressivo aumento di soddisfazione del bisogno di riconoscimento
dell‟individuo.101 Essi sono:



L’isolamento ovvero quella condizione fisica o psicologica che porta ad affidarsi
esclusivamente a se stessi, quale unica fonte di riconoscimento. E‟ questa una
condizione che procura un livello minimo di soddisfazione.

● I rituali che sono segnali di reciproco riconoscimento. Per comprenderne il valore
possiamo pensare al disagio che proviamo quando una persona che conosciamo
incontrandoci per strada non ci saluta.


I passatempi, meno schematici e prevedibili dei rituali, sono anch‟essi scambi
programmati a livello sociale caratterizzati da una certa ripetitività; sono un modo
soddisfacente per strutturare il tempo.



L’attivit , che comporta sempre uno scopo. Le persone non si limitano a parlare,
ma dirigono la propria energia verso un obiettivo comune.



I giochi che sono una grande fonte di carezze negative. Comportano un processo
che consiste nel fare qualcosa con un motivo ulteriore, al di fuori della
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consapevolezza, non esplicitato. La dinamica si mantiene fino a quando i
partecipanti non cambiano il proprio comportamento.


L’intimit che è invece il modo più gratificante che l‟essere umano conosce per
strutturare il proprio tempo, poiché comporta uno scambio diretto, spontaneo dei
sentimenti, pensieri ed emozioni, in un clima di sincerità e fiducia102.

La dimensione temporale nelle cure palliative è strettamente collegata alla qualità
di vita del paziente; caratteristica di questo tipo di pazienti è la sofferenza per l‟attesa:
c'è un tempo lento e indefinito nell‟attesa di ricevere una diagnosi, un sapere, di iniziare
un trattamento o di ricevere informazioni. Il tempo dilatato dell‟attesa si riferisce anche
alla quotidiana passività del paziente nel ricevere cure. I pazienti descrivono un‟attesa
straziante dovuta ad un fisico malato che non risponde più ai solleciti, non c‟è resistenza
del corpo ma un abbandono alla malattia e all‟assistenza degli operatori. L‟attesa è
inoltre un carattere intrinseco delle cure palliative che si riflette nel paziente: non ci si
aspetta un miglioramento o una cura che stravolgerà il decorso della malattia, ma il
decorso sarà più o meno lento e comunque sempre rivolto alla morte. Generalmente in
salute il corpo è silenzioso; nel benessere gli individui non sono consapevoli del tempo
del corpo. Ma c‟è un tempo diverso da quello dell‟orologio frazionato in secondi, minuti
ed ore, c‟è un tempo dettato dal nostro corpo, quello che possiamo dividere in
adolescenza, maturità e vecchiaia, è quello dettato non dalle lancette ma dal battito
cardiaco e dalla frequenza respiratoria. Avere un corpo malato accelera il processo di
invecchiamento e con lui la trasformazione del tempo del corpo. E‟ un ritmo lento, dettato
più dall‟attività assistenziale necessaria per mantenere il corpo che dalla reazione alla
malattia posta in atto dal corpo stesso. Anche qui rivestono un ruolo fondamentale gli
infermieri e gli operatori sanitari tutti: nelle loro cure hanno la responsabilità di stabilire un
tempo apparentemente esterno al paziente ma che a causa della malattia diventa il
tempo proprio. Il tempo deve necessariamente essere speso nel migliore dei modi
possibili, altrimenti nasce un sentimento di rinuncia e di abbandono da parte del paziente
che si trova non solo a combattere la propria malattia ma anche il benessere psichico,
infatti la percezione del tempo gioca un ruolo importante nella depressione del
paziente103.

In una ricerca effettuata presso la FAST, istituto di Filosofia dell‟Agire Scientifico e
tecnologico dell‟Università Campus Bio Medico di Roma sono state individuate, dalle
parole dei pazienti intervistati in base alla percezione cronologica e esperienziale, tre
diverse prospettive di fine tempo: nella prima area rientrano i pazienti che non hanno né
futuro, né una fine: il tempo passato e vissuto in salute sembra troppo spiegato rispetto
102

Gai Carla, C’era una volta un corvo, l’hospice e i suoi personaggi, Equipe dell’hospice di Lanzo Torinese, Effà
Editrice, p. 55-57
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all'imminenza della morte, non ci sono progetti a breve o a lungo termine. La malattia è
vista come punizione o rassegnazione. Un secondo settore di pazienti si proietta verso
un orizzonte trascendente: la fiducia e la speranza in una vita migliore dopo la morte
proiettano i pazienti verso un futuro e verso un fine ultimo. Infine c‟è una terza categoria
comprendente i pazienti che non hanno prospettive future ma hanno un fine, e il fine è
nel presente104. Considerare la percezione del tempo nel malato terminale significa
tutelare il poco tempo rimasto a disposizione e cercare di coglierne il massimo: il tempo è
una realtà comune sia al paziente che al care giver, hanno cioè un tempo comune ed è
in forza di questa comunione temporale che possono aiutarsi vicendevolmente,
trascorrendolo nel miglior modo possibile, curando e lasciandosi curare.

Il tempo nel fine vita è quindi il tempo di incontro profondo con il malato, un tempo
in cui la mente e il corpo non combattono e possono stare in pace. Può essere
considerato la qualità che si sta andando a perdere definitivamente; saperlo e sapersi
rapportare diviene qualificante e perfeziona la qualità dei nostri atti. Le cure palliative
rispondono al desiderio di benessere di chi ha una pessima qualità di vita, infatti credo
che le cure palliative, incontrando i desiderio di morire del paziente che non ha più
speranza di stare meglio, invece di contrastarlo, facendo risorgere in lui il desiderio di
vivere attraverso il miglioramento della qualità della sua vita, potrebbero valorizzarlo
come un desiderio di “bene” che ignora il suo “cosa” e il suo “come” e apre la possibilità
di un tempo infinito proprio di fronte all‟ imminenza della fine105. Il desiderio di vivere e il
desiderio di morire, così spesso compresenti nelle fasi finali della vita, non sono due
opposti, il primo da sostenere migliorando la qualità della vita, e il secondo da affievolire
distraendosi dall'impossibilità di trovare altre ragioni per vivere poichè condividono il
desiderio del bene. Il desiderio di vivere resta quindi il desiderio di qualcosa di buono
anche quando la qualità della vita è compromessa; il desiderio di morire resta il desiderio
di qualcosa di buono perchè non essendo possibile sapere ciò che significa morire, la
morte rappresenta un‟apertura del tempo verso un mistero che potrebbe riservare
sorprese positive. La musica, se opportunamente utilizzata come strumento di
espressione e di relazione, può elasticamente trasformare il tempo, tramite
l‟immaginazione, il contatto con i ricordi e l‟espressione di sentimenti, non certo
fermandolo o rallentandolo, ma sicuramente colmandolo di senso.

Alla luce di quanto esposto sino a qui, ritengo il tempo una variabile fondamentale
legata alla qualità della vita e al benessere della persona malata, essendo consapevoli
del fatto che quando guarire la patologia non è più possibile vi è sempre la possibilità di
guarigione su un altro piano attraverso la riconciliazione con se stesso, con i familiari,
con Dio, con la vita e con il passato. Ritengo importante in questi termini il tempo infinito
104
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dell‟empatia che implica il desiderio che accomuna chi cura e chi è curato e li mette sullo
stesso piano, perché fondato sul desiderio del bene, e credo che la musicoterapia in
cure palliative e nel fine vita parta proprio da questo presupposto.
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CAPITOLO 5

_____________________________
LA MUSICOTERAPIA
LANZO TORINESE

NELL’HOSPICE

DI

5.1. L’HOSPICE DI LANZO TORINESE

L‟ Hospice di Lanzo è il primo hospice piemontese nato nel 1999, ed è parte
integrante dell‟ Unità Operativa di Cure Palliative che opera anche a domicilio con un
Servizio di Cure Palliative domiciliari e ambulatoriali, ed offre consulenze di cure
palliative a pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri, organizzando le dimissioni protette
a domicilio in tempi brevissimi, dal momento che il paziente viene giudicato dimissibile o
offrendo il ricovero in hospice. Le caratteristiche dell‟Unità Operativa di Cure Palliative
aderiscono completamente alle indicazioni contenute nelle linee guida Nazionali.
L‟UOCP ha creato un Centro di Liason Ospedale Territorio (CLOT) che permette di
accompagnare il paziente oncologico nella fase terminale di malattia attraverso
opportunità assistenziali diverse (ospedale-domicilio-hospice) in base ai suoi bisogni ed
ai bisogni della sua famiglia. E‟ stato attivato dal alcuni anni un Progetto di Protezione
Famiglia (sostegno psicologico e socioassistenziale) con la Fondazione FARO. Ad oggi
la Fondazione offre operatori sanitari (medici, infermieri, psicologhe) sia per le cure
domiciliari che nell'hospice (medico, psicologhe) in regime di convenzione con l'ASL;
volontari che si occupano del supporto e compagnia dei pazienti ricoverati in hospice e al
domicilio; volontari che portano a domicilio gli ausili della Faro con tempestività e per
tutta la durata dell'assistenza abbattendo i costi di tale servizio a carico dell'ASL;
volontari che accompagnano dal proprio domicilio al day hospital oncologico pazienti privi
di possibilità di trasporto.

Il reparto si trova al terzo piano dell‟ospedale Mauriziano di Lanzo Torinese, conta
otto stanze singole più una stanza che viene utilizzata per i ricoveri urgenti. Le camere
sono colorate con bagni singoli e poltrone che diventano letti per ospitare familiari che
hanno piacere a passare la notte accanto ai pazienti. Le pareti sono colorate e nei
corridoi ci sono una serie di tele dipinte che donano un aspetto accogliente e colorato. Al
centro del reparto c‟è una sorta di salotto con televisione, stereo, macchina del caffè, una
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libreria e accanto c‟è la stanza delle riunioni che è anche la sala adibita a feste di
compleanno dei pazienti, merende e feste varie. Dal lunedì al sabato sono presenti in
hospice dei validissimi volontari che aiutano i pazienti e i familiari, è presente la dog
terapy e la clownterapia.

Sono volontaria clown nell‟hospice di Lanzo Torinese da più di cinque anni e
credo davvero che la cura per i pazienti sia in ogni pensiero, incontro e atto di cura. “Non
c‟è più niente da fare” è diverso da “curare perché non si pu guarire”. Credo nelle cure
palliative intese davvero come cure globali, dove il paziente non è un organo ma una
vita, e una storia. Nell‟hospice di Lanzo ho trovato davvero un luogo dove la morte non è
negata, dove prevale la compassione, il rispetto, la tenerezza che donano a chi affronta il
proprio destino la dignità di essere umano. Ritengo che la musicoterapia rientri nelle
cure palliative e faccia parte della medicina integrata di cui i pazienti terminali hanno
bisogno: durante questo anno di tirocinio nell‟hospice di Lanzo ho potuto sperimentare
l‟importanza e la veridicità di questo pensiero.

.

5.2. IL PROGETTO

Prima di avviare il progetto mi sono chiesta che cosa la musicoterapia possa
offrire al malato terminale, partendo dal presupposto che il suo universo sensoriale,
temporale e psicologico è completamente diverso da quello comune. Dal punto di vista
sensoriale, la mancata funzionalità di certi organi porta una percezione di stimoli esterni
e interni nuova che può far sentire il paziente scollegato da sé. La musica, per via della
sua potenza non verbale, è uno strumento importante per riconnettere la persona con sé
stesso e con il suo passato non gravato dalla malattia e dal suo presente in cui conserva
il suo essere persona. Dal punto di vista temporale credo che la musica possa
trasformare il tempo tramite l‟immaginazione, il contatto con i ricordi, l‟espressione di
sentimenti, non fermandolo o rallentandolo ma sicuramente colmandolo di senso. Dal
punto di vista psicologico la musica, attraverso le sue proprietà evocative può facilitare
un‟apertura al mondo interno della persona, riuscendo a scoprire quei bisogni che
possono essere stati repressi.

A settembre 2017 ho presentato il progetto del mio intervento di musicoterapia
che avrei svolto presso l‟hospice di Lanzo, qui di seguito lo riporto.

69

PROGETTO PER LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
NELL’HOSPICE DI LANZO TORINESE
L‟obiettivo primario della musicoterapia in cure palliative è quello di promuovere il
benessere dell‟individuo in termini di benessere e armonia anche in relazione alla
percezione del dolore, alla gestione dell'ansia e al miglioramento della capacità
comunicativa, riducendo il distress legato alla malattia ("diminuire l'ansia e le
preoccupazioni", "scaricare le tensioni", "rilassarsi", "lasciare da parte i pensieri tristi").
L'impostazione teorica e metodologica fa riferimento primariamente alla psicologia
psicodinamica, intendendo per musicoterapia l'utilizzo dei suoni e della musica come
mezzi per sviluppare una relazione terapeutica significativa che, tramite processi di
sintonizzazione affettiva basati principalmente sulla comunicazione non verbale, possa
favorire una migliore armonizzazione e integrazione dell'individuo, contribuendo a
migliorare la qualità della vita. Il malato in stato avanzato di malattia si trova in un
universo sensoriale, temporale e psicologico diverso da quello comune. Dal punto di
vista sensoriale, la mancata funzionalità di certi organi porta ad una percezione degli
stimoli esterni (realtà) e stili interni (corporei) nuova, che può far sentire il paziente
scollegato da sé, da colui che era prima della malattia. La musica per la sua potenza non
verbale è senz‟altro uno strumento molto importante per riconnettere la persona con sé
stesso, con il suo passato e con suo presente, in cui conserva il suo essere persona. La
musica, se opportunamente utilizzata come strumento di espressione e di relazione, può
trasformare il tempo, tramite l‟immaginazione, il contatto con i ricordi e l‟espressione di
sentimenti.

Obiettivi
A livello fisico:
●

Facilitare il rilassamento muscolare

●

Migliorare la quantità/qualità del sonno e del riposo
A livello psicologico:

●

Contenere l‟ansia

●

Innalzare il tono dell‟umore

●

Facilitare la condivisione di temi collegati a emozioni come preoccupazione, dubbio,
paura, rabbia

●

Recuperare e valorizzare i vissuti e le esperienze personali

70

●

Mantenere e/o rafforzare il senso di identità

●

Mettere il paziente in contatto con le proprie emozioni e offrire uno spazio (quello della
relazione) e un tempo (quello dell‟ascolto) per la condivisione

●

Sostenere la costruzione della propria autobiografia e la rilettura in chiave positiva della
vita trascorsa utilizzando i ricordi suscitati dall‟esperienza musicale

●

Promuovere la creatività mediante occasioni di fruizione estetica in cui il paziente possa
avere un'esperienza diversa della sua condizione di malato
A livello sociale:

●

Aprire nuovi canali di comunicazione mediante l‟utilizzo del mediatore sonoro/musicale e
le strategie della comunicazione non verbale

●

Rafforzare legami affettivi significativi, scoprendo e/o recuperando attraverso la musica
momenti di risposta personale da condividere con familiari

●

Promuovere e rafforzare lo sviluppo di nuove relazioni interpersonali

Materiale
Per la musicoterapia attiva si utilizzerà uno strumentario composto da membranofoni,
idiofoni e cordofoni (tamburo a cornice, djembe, darbuka, conga, bastone della pioggia,
ocean drum, campana tibetana, sonagli, legnetti, maracas, xilofono, metallofono,
chitarra, cetra, tastiera, sansula, koshi).
Per la musicoterapia recettiva si utilizzerà musica appartenente a generi diversi (musica
antica, polifonica, barocca, musica del novecento, musica contemporanea, jazz, musica
rock-pop, musica popolare, etnica e musica evergreen) da scegliere anche in relazione
ai gusti musicali del paziente, anche attraverso l‟utilizzo di un tablet con una cassa
amplificata. Il potere della canzone è quello di stimolare donne e uomini a svelarsi e
raccontarsi, praticando momenti di introspezione; le canzoni sono un filo invisibile che
tiene insieme le esperienze di una vita; sono vere e proprie “chiavi sonore” capaci di
riaprire “porte” appartenenti a vari momenti della vita.
Setting
Il setting non è solo lo spazio fisico, ma una cornice spazio-temporale-comportamentale;
è possibile parlare di setting considerando gli strumenti per il trattamento, il paziente ed il
terapeuta con il suo stato mentale e la disposizione ad un ascolto empatico. Una
variabile particolare dell‟intervento è la presenza nella stanza di una terza persona
(familiare o amico) durante la seduta di musicoterapia: cambia la strutturazione del
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setting, le regole sono diverse da un incontro a due, in quanto la persona presente è
partecipante anche se alle volte appare osservatore.

Metodologia
Le sedute si svolgono nella camera del malato; gli incontri possono prevedere la
presenza di familiari, se gradita al malato, e se interessati. La durata delle sedute
individuali è variabile, da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 60 minuti, in base alla
disponibilità e alla reale possibilità del malato a partecipare. Nelle sedute vengono
utilizzate sia tecniche di musicoterapia recettiva, basata sulla condivisione di ascolti
registrati o talvolta su musiche suonate o cantate dalla musicoterapista o tecniche di
musicoterapia attiva attraverso un‟esperienza espressiva e creativa tramite l‟utilizzo degli
strumenti musicali a disposizione oltre che del proprio corpo e della propria voce. Alcune
volte si cerca di integrare reciprocamente queste due modalità utilizzando ascolti come
base o come punto di partenza per una improvvisazione, oppure facendo terminare
un‟esperienza attiva con un brano registrato che in qualche misura ne evidenzi o rielabori
qualche suo aspetto.
Le sedute verranno condotte da Stefania Bozzalla Gros iscritta al secondo anno del
biennio di Specializzazione in Musicoterapia in Oncologia e Cure Palliative.
Ad ogni incontro verrà compilata una scheda di osservazione musicoterapica. Il lavoro si
svolge nel rispetto della persona attraverso un‟osservazione fine delle modificazioni
fisiche ed emotive, in una dimensione di ascolto empatico, accoglienza e non giudizio,
con flessibilità e rispetto dei tempi e modi di ciascuno. Il primo passo per vedere come
utilizzare parametri, elementari sonori e forme musicali è incontrare la persona,
individuarne gli aspetti fondamentali dal punto di vista biografico, musicale e personale
(lente diacronica), sia stilistica (lente sincronica). Gli aspetti essenziali della persona
influenzeranno:
● La scelta dello strumentario: oltre a considerare i limiti e le potenzialità del paziente, è
necessario che sia attraente a livello sensoriale e che a livello psicologico trasmetta la
consapevolezza che quegli strumenti siano stati scelti proprio per lui
● Lo stile adottato dal terapeuta: potrà essere più propositivo o più contenitivo a seconda
che il paziente abbia bisogno di essere facilitato nella comunicazione o sostenuto
nell‟espressione.

● I parametri musicali (altezza, intensità, durata, timbro, frequenza, velocità): è possibile
creare un contesto sonoro che faccia sentire a proprio agio il paziente, che lo renda
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libero di esprimersi ma non lo faccia sentire solo e che non venga vissuto come
invadente.
Cronoprogramma: l‟attività di musicoterapia a livello individuale come attività di tirocinio
verrà svolta nella giornata del mercoledì con inizio dal mese di ottobre 2017 fino a fine
settembre 2018 con orario 15/18 ma è prevista la possibilità di ampliare l‟attività anche in
altra fascia oraria da concordare anche in relazione alle necessità del paziente (mattina
e/o sera). Il venerdì dalle 15 alle 16.30 la musicoterapista tirocinante sarà presente alla
riunione dell‟equipe per conoscere le tematiche dei pazienti e valutare insieme a medici,
psicologhe, e infermieri il progetto terapeutico musicale per ogni singolo paziente.
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SCHEMA DI ANAMNESI MUSICOTERAPICA106
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
ULTIMA PROFESSIONE SVOLTA
DATA DI INGRESSO IN HOSPICE

NOTIZIE ANAMNESTICHE
●

Regione di origine e preferenze musicali dei genitori

●

Canzoni che la madre canta al figlio nei primi anni di vita

●

Ambiente sonoro/musicale durante l‟infanzia e adolescenza
RACOLTA DI ALTRE NOTIZIE DI ANAMNESI SONORO-MUSICALE

●

Infanzia: ambiente sonoro casalingo (voci dei familiari, suoni della casa), della scuola, del
posto di studio, degli amici, musiche amate/non gradite, eventuali shock sonori
accidentali
………………………………………………………………………………………………………..

●

Adolescenza: ambiente sonoro casalingo (voci dei familiari, suoni della casa), del posto
di studio, degli amici, musiche amate/non gradite, eventuali shock sonori
accidentali………………………………………………………………………………………......

●

Età adulta: ambiente sonoro casalingo (voci dei familiari, suoni della casa), del posto del
lavoro,
degli
amici,
musiche
amate/non
gradite,
eventuali
shock
sonori………………………………………………………………………………………………...

●

Età attuale pre e post patologica: ambiente sonoro casalingo (voci dei familiari, suoni
della casa), del posto di lavoro, degli amici, musiche amate/non gradite, eventuali shock
sonori

●

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AMBIENTE SONORO/MUSICALE ATTUALE
●

Caratteristiche sonoro/musicali dell‟ambiente familiare e lavorativo

●

Reazioni particolari del soggetto al mondo sonoro/musicale
RE ETTIVITA’ SONORO/MUSI ALE DEL SOGGETTO

106

Riferimento: Bagnus Piera, Prima che venga notte, Gianni Iuculano Editore, 2002, Allegati
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●

Ascolta la musica:

▪

Si

▪

No

●

Se “si” indicare i generi preferiti:

●

Classica

• Folk

●

Cantanti italiani

• Etno

●

Cantanti stranieri

• New Age

●

Leggera

• Liturgica

●

Rock

• Metal

●

Pop

• Altro

Generi musicali non graditi………………………………………………………………………..
●

Quali sono i suoni, i rumori che preferisce e quali la disturbano?

●

Quali sono gli strumenti musicali che preferisce e quali rifiuta?

●

Trascorre dei momenti in silenzio?

●

Come si sente in questi momenti?

●

Le piace cantare?

▪

Molto

▪

Abbastanza

▪

Poco

▪

No

●

Se “si” pu indicare qualche titolo di canzone o di brano musicale o il nome
dell‟autore ...........................................................................................................................

●

Come definirebbe la propria voce?
CULTURA MUSICALE DEL SOGGETTO

●

Ha avuto modo di suonare uno strumento musicale?

●

Quale ha scelto?

●

Perché?

●

Ha fatto studi musicali?
ONSIDERAZIONI
SONORO/MUSICALE

SULL’USO

TERAPEUTI O

●

Che cosa pensa dell‟utilizzazione terapeutica del suono e della musica

●

Che cosa si aspetta da un trattamento musicoterapico?

DELL’ELEMENTO
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●

Associa la musica ad altre modalità espressive (grafiche e pittoriche; danza ed
espressione corporea; poesia e letteratura).
SCHEMA DI OSSERVAZIONE MUSICOTERAPICA
DATA DI COMPILAZIONE
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
OSSERVAZIONE

●

Atteggiamento globale del soggetto durante la seduta

●

Sguardo

●

Mimica facciale

●

Gestualità

●

Produzione vocale

●

Produzione verbale
PRODUZIONE VOCALE DEL SOGGETTO

●

Aspetti comunicativo/relazionali

●

Caratteristiche sonoro/musicali
RISPOSTA ALLA PROPOSTA DI ASCOLTO SONORO MUSICALE

●

Sonorità elettroniche, rumori

●

Estratti musicali in cui è presente l‟aspetto ritmico

●

Estratti musicali in cui è prevalente l‟aspetto armonico

●

Estratti musicali in cui è possibile rilevare una tonalità affettiva prevalente

●

Brani musicali strumentali

●

Brani vocali

●

Per voce solista

●

Per coro

RISPOSTA ALLE PROPOSTE DI INTERAZIONE FORMULATE DALL’OPERATORE
●

Proposte verbali
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●

Proposte canore

●

Proposte di contatto corporeo
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SCHEDA RELATIVA ALL’INCONTRO DEL:
PRIMA DELLA SEDUTA:
Come si sente in questo momento?
Tranquillo/Agitato
Soddisfatto/annoiato
Sereno/preoccupato
Contento/triste
Speranzoso/pessimista
DOPO LA SEDUTA:
Ha gradito il nostro incontro?
Si: Vorrebbe ripeterlo tra tre o quattro giorni?
Di cosa vorrebbe ci occupassimo?
No: Cosa si aspettava?
Cosa gradirebbe?
Come si sente ora?
Tranquillo/Agitato
Soddisfatto/annoiato
Sereno/preoccupato
Contento/triste
Speranzoso/pessimista
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5.3. IL TIROCINIO DI MUSICOTERAPIA NELL’HOSPICE DI LANZO TORINESE

Ho svolto il tirocinio nell‟hospice oncologico di Lanzo torinese da ottobre del 2017
a settembre 2018, con 45 incontri settimanali e 170 sedute totali. Inizialmente per una
questione organizzativa mia personale il mercoledì svolgevo le sedute di musicoterapia e
il venerdì pomeriggio partecipavo alle riunione di equipe. Da aprile invece il venerdì
pomeriggio ho svolto l‟attività di musicoterapia dopo aver partecipato alla riunione
d‟equipe.

La riunione è un momento prezioso dove si parla dei decessi della settimana, del
momento della morte, della gestione dei familiari durante l‟evento, e poi si analizzano i
casi dei pazienti, inizialmente dal punto di vista della terapia e poi con le psicologhe
spesso si valuta e si discute il progetto per ogni singolo paziente da vari punti di vista,
facendo anche alcune riflessioni in merito al rapporto con i familiari. Nella riunione sono
presenti le dottoresse, infermiere, le due psicologhe, la referente dei volontari e il
diacono. Durante la riunione spesso ho condiviso alcune informazioni rispetto alle
sedute di musicoterapia, gli operatori mi hanno dato dei feedback rispetto alla sedute
precedenti e indicazioni rispetto alle condizioni di salute, psicologiche e insieme si valuta
la possibilità o meno di fare la seduta di musicoterapia. Ho avuto la grande fortuna di
avere un supporto molto valido da parte della psicologa dell‟ hospice che lavora nella
struttura da vent‟anni che mi ha seguito e supportato tutte le volte che ne ho avuto
bisogno, aiutandomi a dare un altro punto di vista al mio operato, fornendomi dei
consigli preziosissimi.

Prima di incontrare il paziente per la prima volta, mi coordino con il resto del
personale e chiedo il permesso, al paziente o ai suoi familiari, di fare una breve
presentazione senza impegno: se non lo desiderano, non ci saranno altre visite. Presto
attenzione alla stanza personale del paziente dedicando un po‟ di tempo e di energia
alla percezione dell‟ambiente e della persona che vive, facendo attenzione all‟atmosfera
e alla personalizzazione della stanza. Cerco di avere ben chiare le dinamiche, il care
giver di riferimento senza però avere dei preconcetti. Ho notato infatti quanto è
importante non lasciarsi influenzare dai dati che ho preventivamente, per non avere
troppi pregiudizi: ciò mi aiuta a vivere con più disponibilità la relazione e l‟incontro, anche
con i familiari, proprio perché con il linguaggio musicale comunicazione e relazione
raggiungono livelli “altri”. Successivamente chiedo del loro rapporto con la musica e delle
loro preferenze musicali. Il colloquio iniziale segna le linee guida per definire le necessità
e le risorse del paziente; in questa circostanza faccio solitamente una breve introduzione
dei possibili metodi di musicoterapia, qui emergono l‟interesse o no a partecipare, si
approfondiscono conoscenze e gusti musicali, si valuta la possibilità e capacità di
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relazione e interazione e la disponibilità di utilizzare il suono e la musica in forma creativa
esplorando eventualmente semplici strumenti musicali.

Quando entro nelle stanze mi presento con semplicità: inizialmente dicevo “sono
musicoterapeuta”, ma spesso mi sono resa conto che la parola “terapia” incute timore
soprattutto per pazienti terminali che hanno già vissuto esperienze varie di terapia; in
effetti grazie ad alcune osservazioni fatte da professori nell‟ambito del Master di
musicoterapia in oncologia e cure palliative, ho imparato a dire che “mi occupo di musica
e che se hanno piacere possiamo conoscere degli strumenti, ascoltare dei suoni di
strumenti un po‟ particolari o semplicemente ascoltare insieme della musica”. Ho
constatato che questa presentazione è stata molto più efficace per interagire inizialmente
con i pazienti. In base agli accordi presi proseguo con una breve anamnesi chiedendo
anche quale ruolo abbia avuto la musica nella vita del paziente, proseguendo poi con
una mia proposta diretta ad esplorare i contenuti emersi attraverso il suono e la musica
utilizzando una delle tecniche a disposizione, attraverso l‟osservazione delle
modificazioni fisiche ed emotive in una dimensione di non giudizio, accoglienza e ascolto.

La durata delle sedute è stata variabile in base alla disponibilità e alla reale
possibilità del malato, da un minimo di 5 minuti ad un massimo di un‟ora con una media
di circa 30/40 minuti per paziente, mi è capitato di avere con un unico paziente più
incontri della durata di 1 ora e 30 minuti. Sono stati incontri autentici, ricchi a livello
emotivo, in cui l‟elemento musicale ha predominato l‟incontro anche se ci sono stati
momenti verbali ricchi di musicalità e metafore con la dimensione musicale. Gli incontri
seppur molto lunghi sono stati per me molto significativi e anche il sig. G., familiari e
operatori mi hanno dato dei rimandi molto positivi del tempo musicale condiviso, mi
sembra di poter dire che da parte di entrambi non c‟è mai stata la pesantezza o la noia
del tempo condiviso. Tuttavia sono consapevole che in particolare in questo caso non
abbiamo stabilito a priori un tempo e questo sicuramente sminuisce la professionalità
dell‟operato. Portando in supervisione con la psicologa la questione, è emerso che il
paziente spesso “manipolava il tempo” della moglie e nella vita questa era una sua
dinamica ricorrente e anche con me si è un po‟ instaurato questo meccanismo, difficile
per me da identificare se non poi in sede di supervisione quando le sedute erano
concluse.

Durante le prime sedute cercavo di compilare in modo preciso la scheda di
anamnesi che avevo preparato con molta cura. Spesso però mi capitava che all‟incontro
successivo il paziente non c‟era più o era soporoso o gravemente compromesso per cui
non potevo più svolgere l‟attività. Dopo il primo mese ho cercato di non porre troppe
domande alla prima seduta e non
compilare più lo schema di osservazione
musicoterapica (vedi scheda a p. 76), ma con il tempo e con la conoscenza del paziente
ho recuperato le informazioni che mi potevano servire, utilizzando lo schema di
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anamnesi e lo schema di osservazione
necessarie per le sedute successive.

qui allegato per recuperare le informazioni

SCHEMA DI ANAMNESI MUSICOTERAPICA
NOME:
COGNOME:
ETA‟
DATA DI INGRESSO IN HOSPICE:

RACCOLTA ANAMNESI S/M

AMBIENTE S/M ATTUALE

RE ETTIVITA’ SONORO/MUSI ALE

ASCOLTA MUSICA?
GENERI PREFERITI
GENERI NON GRADITI
TRASCORRE MOMENTI SILENZIO
COME SI SENTE IN QUEI MOMENTI?
LE PIACE CANTARE
CANZONI O BRANI
HA SUONATO STRUMENTI MUSICALI?
HA FATTO STUDI MUSICALI?

DA COMPILARE AL TERMINE DELL’INTERVENTO DI MUSICOTERAPIA
N. SEDUTE:

N. SEDUTE SALONE:

ALTRE PERSONE PRESENTI:
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SCHEMA DI OSSSERVAZIONE MUSICOTERAPICA

DATA DI COMPILAZIONE:
NOME:
COGNOME:
STANZA:
DURATA SEDUTA:

COME SI SENTE
PRIMA/DOPO DELLA SEDUTA
OSSERVAZIONE:
(atteggiamento globale,
sguardo, mimica, gestualità)
PRODUZIONE VOCALE:
(aspetti comunicativo
relazionali e caratteristiche
s/m)
RISPOSTA ALLA PROPOSTA
DI ASCOLTO S/M
RISPOSTA ALLE PROPOSTE
DI INTERAZIONE
DELL’OPERATORE (proposte
verbali, canore e di contatto
corporeo)
OSSERVAZIONE
MUSICOTERAPEUTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSSERVAZIONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERATORI
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Con il passare delle settimane mi sono resa conto che avrei avuto bisogno di una
scheda diversa per poter raccogliere i dati e fare un‟indagine che valutasse alcuni
parametri specifici. Ho quindi scelto per la mia raccolta dati e per la mia ricerca di
sintetizzare i dati essenziali nella scheda qui sotto riportata:

HOSPICE DI LANZO TORINESE
SEDUTE DI MUSICOTERAPIA
COGNOME E NOME
RICOVERO IN HOSPICE:

MASCHIO FEMMINA

ETA' 15-30 ETA' 31-50 ETA' 51-70 ETA' 71-80 ETA' 81-95 1SEDUTA

2/3 SEDUTE 4/5 SEDUTE

6/8 SEDUTE 9/10 SEDUTE

1 /+ SED NON INT

A: MUSICA CLASSICA/OPERA

RIT. CASA

C: MUSICA LEGGERA

E: ALTRO

B: MUSICA ROCK, BLUES, DISCO MUSIC, POP
D: MUSICA RILASSANTE

DATA DURATA PERSONE INTER FAM CANTA GRADIMENTO BENESS POST. RID DOLORE RID ANSIA MAG ANSIA RID. TRIST PERC. DISTRAZ NON BENEF RILASSAM. MUSICA

Rileggendo a posteriori questa considerazione sono rimasta sorpresa nel
constatare che nonostante conoscessi il “mondo” dell‟hospice da alcuni anni ero molto
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concentrata sulla “scientificità”, sul dare un senso ed un significato “scientifico” al mio
operato. Dopo il primo mese ho superato questa fase cercando di essere “presente al
qui ed ora”, cogliendo gli elementi significativi che emergevano ogni settimana
dall‟incontro con il paziente. Mi sono posta come obiettivo dei “micro” progetti, lasciando
il meno possibile questioni in sospeso tra una seduta e l‟altra, cercando di concludere
ogni seduta con la propria ricchezza emotiva come fosse l‟ultima e l‟unica opportunità di
incontro con il paziente.

Nelle sedute ho utilizzato il metodo attivo, recettivo, improvvisazione musicale,
dialogo sonoro e tecniche di vocalizzazione. L‟ascolto delle musiche familiari è stato
utilizzato per buona parte delle sedute, spesso è servito a richiamare ricordi e vissuti
positivi, a ricostruire con la memoria la propria storia, sviluppando un senso di
soddisfazione e recupero del proprio passato e della propria identità, a volte è servito
anche a superare la difficoltà di non sentirsi in grado si suonare piccoli strumenti. Ho
chiesto ad una signora di origine napoletana che per undici incontri ha avuto come unica
richiesta solamente l‟ascolto di musica “napoletana” che cosa provava durante l‟ascolto
e lei mi ha detto che la faceva stare bene, la faceva ripensare a quel bel periodo della
sua vita in cui era libera e poteva ascoltare tutta la musica che amava (spiegandomi poi
che dopo il matrimonio lavorava come portinaia in un condominio e non aveva più avuto
nessun momento per lei per ascoltare la sua musica del cuore). Anche nell‟ultimo
incontro in cui la signora era molto provata e stanca, alla mia proposta di utilizzare degli
strumenti per rilassarsi (che le avevo fatto conoscere durante le sedute) mi ha detto che
non ne aveva voglia, ma che invece desiderava l‟ascolto della sua “bella musica”.

In alcune situazioni ho utilizzato l‟improvvisazione: è stato un momento di
contatto empatico intenso che spesso ha facilitato il malato nella comunicazione
profonda del proprio stato d‟animo; inoltre l‟improvvisazione, quando è stata utilizzata,
ha permesso lo sviluppo di nuove capacità per narrare il proprio mondo interiore
attraverso suoni, silenzi, anche con l‟utilizzo della voce. Una giovane paziente durante
l‟improvvisazione in coppia con la kalimba twice mi racconta le tappe principali della sua
vita, un racconto musicale ricco di significati che si conclude con il ringraziamento da
parte sua per il momento di sintonizzazione e di distrazione. Un‟altra paziente, molto
consapevole della malattia e dell‟imminenza della morte, dopo un primo momento di
esplorazione degli strumenti musicali, mi ha chiesto di poter fare un video da lasciare in
ricordo alle nipoti durante il momento dell‟improvvisazione. In questo video la paziente ha
suonato il cembalo e ha utilizzato la voce, con il mio accompagnamento dello jambè e
del canto.

In alcuni casi è stato difficile condurre la seduta con alcuni pazienti anziani che
non si sentivano bene e che hanno condiviso che “ci si pu permettere qualcosa di
bello quando si sta bene, non quando si sta male”. Una paziente mi ha detto chiaramente
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che la musica si ascolta quando si sta bene, e anche di fronte alla mia proposta di
ascoltare semplicemente alcuni suoni ha ribadito che non era tanto per il dolore o il
malessere fisico che provava ma che per lei la musica si poteva solo ascoltare quando si
stava bene. Questa riflessione mi ha fatto ripensare a come alcune volte nel tempo
ultimo, non ci sia spazio per le passioni e neppure per la soddisfazione e il piacere che
da esso ne derivano. Questo in particolare è emerso con alcuni pazienti anziani; con
pazienti più giovani o comunque anche pazienti più anziani ( è il caso di due pazienti
ultranovantenni) con una cultura musicale molto varia ho notato l‟interesse e volontà da
parte del paziente, e a volte del familiare, di sperimentare la musica anche dal punto di
vista terapeutico.

Spesso ho utilizzato la musica e il suono per creare un momento di rilassamento:
alcune volte è stato il respiro del paziente, il silenzio condiviso, altre volte un suono, più
suoni, una voce sussurrata, un canto. E' stato interessante quando ho imparato a
lasciare andare la teoria e ad affidarmi al sentire, alla capacità di comprendere,
accompagnare senza imporre e creare un contesto di fiducia, accettazione e alleanza.
E‟ stato importante imparare a stare con il paziente, saper creare qualcosa di speciale,
magico e accettare poi il decorso della malattia e quindi il non poter proseguire l‟attività a
causa dell‟aggravamento della situazione, di un malessere o del decesso. L'utilizzo della
voce è stata ricorrente in quasi tutte le sedute, anche perché rappresenta il mio
principale strumento.

Con un‟unica paziente, dopo otto incontri abbiamo iniziato un lavoro per scrivere
una canzone, raccogliendo parole e frasi delle sue canzoni preferite che erano per lei
importanti. La settimana successiva l‟aggravamento della sua situazione ha impedito la
prosecuzione dell‟attività.

5.4. ANALISI DEI DATI
Cercherò ora di fare un‟analisi del lavoro svolto durante l‟anno di tirocinio. Il
campione considerato è composto da 67 pazienti, di cu 35 di sesso maschile e 32 di
sesso femminile. L‟età dei pazienti è così composta:
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Come si pu vedere dal grafico l‟80 dei pazienti ha un‟età compresa tra i 71 e i
95 anni; tutti i pazienti sono stati ricoverati per malattia oncologica tranne un ragazzino
di 16 anni con encefalopatia epilettogenea, tetraparesi spastica, ricoverato in hospice
per terapia del dolore che ho conosciuto nelle ultime settimane del mio tirocinio e un
paziente di 47 anni ricoverato per terapia del dolore relativo a malattia epatica.

Come si evince dal grafico con il 43% dei pazienti ho svolto un‟unica seduta, con
il 36% due/tre sedute, con il 13% dalle quattro alle otto sedute ed infine con il 7% dei
pazienti dalle nove alle dodici sedute. Tre pazienti sono ritornati casa, di cui uno è
stato poi ricoverato nuovamente in hospice e deceduto durante il secondo ricovero.
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Con 9 pazienti ho avuto un unico incontro di presentazione e di questi, due
pazienti non hanno più proseguito l‟attività per dolore o malessere. Due pazienti invece,
dopo una prima seduta di musicoterapia, hanno rifiutato gli incontri successivi, e
oggettivamente in questi due casi non ho rilevato un peggioramento significativo delle
condizioni fisiche, quindi posso ritenere che in qualche modo non c‟era interesse a
continuare o ripetere l‟esperienza.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, con 6 pazienti ho utilizzato
esclusivamente strumentario di musicoterapia, con 61 pazienti ho utilizzato sia lo
strumentario che l‟ascolto della musica. Dal grafico qui riportato si pu vedere come nel
58% dei casi gli ascolti musicali prevalenti sono stati di musica folkloristica popolare e
musica leggera, un 16% di ascolto di musica rilassante, un 14% ascolto di musica
classica e operistica e un 11% di musica rock, blues, disco music e pop.

Dai dati emersi posso constatare che dei 47 pazienti che hanno beneficiato di una
musicoterapia recettiva, il 78% si è sintonizzato attraverso un coinvolgimento del corpo, o
della voce; dei 18 pazienti che hanno utilizzato un approccio attivo, il 72% si è
sintonizzato attraverso la musicoterapia attiva.
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Con il 52% dei pazienti ho utilizzato una musica attivante, con il 34% musica
rilassante, con il 21 dei pazienti sia musica rilassante che attivante. Anche con l‟utilizzo
della musicoterapia recettiva ho cercato di stimolare la dimensione creativa che può
servire per non ripiegarsi sul passato, concentrarsi sul “qui ed ora”, dando espressione e
regolazione dei vissuti emotivi e contribuire alla ricerca di senso anche nel vissuto
doloroso della malattia. Nei casi in cui il paziente chiedeva a me la scelta dell‟ascolto
musicale ho proposto dei brani non troppo noti o canzoni non troppo conosciute che
possono rimandare a momenti del passato non sempre caratterizzati da sensazioni
positive o che rischiano di attivare la dimensione nostalgica di qualcosa di bello non più
raggiungibile. In questi casi ho utilizzato brani che potessero essere utili per facilitare il
rilassamento, stimolare la visualizzazione di immagini positive e che aiutassero a
concentrarsi sul momento presente. Ricordo con piacere una paziente che alla domanda
“che cosa ha voglia di fare oggi ” mi ha risposto “mi piacerebbe andare in un posto
tranquillo a rilassarmi. Le ho proposto un rilassamento guidato con una musica rilassante
in cui ho cantato e parlato. Il rimando della paziente è stato un rilassamento benefico.
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Nel 43% delle sedute vi è stata la presenza di uno o più familiari e nel 75% di
queste sedute vi è stata l‟interazione musicale con familiari e rarissime volte amici. In tutti
i casi i familiari sono stati molto presenti, partecipi e hanno saputo coinvolgere il paziente
con entusiasmo e partecipazione, condividendo spesso l‟esperienza musicale proposta.

Con 30 pazienti ho rilevato un rilassamento generale del paziente, 26 pazienti
hanno beneficiato di musica rilassante e 17 del rilassamento guidato durante la seduta.
In alcuni casi ho sperimentato quella che viene definita “oasi sonora” ovvero una calma
emotiva associata ad un rilassamento corporeo107. Ciò è emerso in quelle sedute in cui
107
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ho utilizzato la musicoterapia e il suono con l‟intento e la volontà del paziente di
rilassarsi. Nei casi in cui ho utilizzato la musica come rilassamento ho cercato di
sintonizzarmi sul respiro emettendo dei vocalizzi che accompagnassero la respirazione,
proponendo al paziente la concentrazione sul respiro e sulla consapevolezza di ogni
singola parte del corpo e del corpo nella sua totalità. Ho provato a ipotizzare una
correlazione tra utilizzo di musica rilassante/rilassamento e rilassamento guidato durante
la seduta/rilassamento. Il dato, non è sempre facile da decodificare in quanto non in tutte
le sedute i pazienti hanno beneficiato del rilassamento. Tuttavia posso affermare che
esiste una correlazione positiva sia tra il rilassamento guidato, utilizzo della musica
rilassante e il rilassamento percepito dal paziente. In alcuni casi l‟ho constatato
direttamente dal paziente durante la seduta, in alcuni casi mi è stato dato il rimando da
operatori, volontari o familiari.

Ho provato a correlare i dati relativi alla riduzione di tristezza e percezione di
distrazione. Nei 18 casi in cui ho rilevato la riduzione della tristezza ho anche rilevato una
percezione di distrazione.
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Mi sono posta come finalità di ogni intervento la promozione del benessere
dell‟individuo in termini di armonia e miglioramento delle condotte emotive della persona
al fine di recuperare un‟accettabile benessere. Ho cercato di osservare alcuni indicatori di
tipo qualitativo che possono emergere dalle sedute come la soddisfazione del paziente,
la disponibilità a proseguire le sedute, la presenza di atteggiamenti di apertura e /o
chiusura verso l‟altro e la percezione del tono di umore. In alcuni casi ho constatato
oltre ad una riduzione del disagio anche un rafforzamento delle strategie di coping,
intese come l‟insieme dei meccanismi psicologici di adattamento, la ricerca dentro di sé
di risorse vitali messe in atto per fronteggiare i problemi personali ed interpersonali con
lo scopo di ridurre lo stress.

Il 75% dei pazienti ha verbalizzato un gradimento della seduta, con il 31% dei
pazienti ho rilevato un benessere a posteriori comunicato da operatori e familiari, con il
61% dei pazienti ho rilevato una percezione di distrazione e il 55% dei pazienti hanno
sorriso durante la produzione del suono o l‟ascolto della musica.
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Dai dati emersi posso constatare che nel 30 % dei casi vi è stata una riduzione
dell‟ansia. Per analizzare questo dato sono partita dalla definizione di ansia: essa è
definita in psicologia come un‟emozione non correlata a una situazione o ad un oggetto
determinato. I sintomi dell‟ansia sono respiratori, cardiovascolari (tachicardia,
palpitazioni), neuromuscolari come tremori, agitazione motoria, digestivi come
inappetenza, nausea, dolori addominali, neurovegetativi come sudorazioni, secchezza
del cavo orale, turbe del sonno, dolori, cognitivi come difficoltà di concentrazione,
diminuzione dell‟attenzione, blocco del pensiero, difficoltà ad operare scelte, paura,
timori, tensione, e comportamenti come agitazione psichica o motoria e incapacità di
rilassamento. Questo dato è emerso sia dalle verbalizzazioni a posteriori dei pazienti, sia
dai familiari che dagli operatori.

In un caso, durante la terza seduta di musicoterapia con una paziente, ho
rilevato invece maggiore ansia. La signora M. 49 anni, tumore alla mammella, durante la
prima seduta ascolta il suono della sansula, chiude gli occhi, apprezza il suono rilassante
della campana tibetana e dell‟ocean drum e riesce a rilassarsi e ringrazia. Nella seconda
seduta è in stanza con il marito. Ha voglia di suonare il tamburo a cornice e il marito
suona lo Jambé. Io mi sintonizzo con il suono dei bongi. Si crea un bel ritmo, M. muove
la testa a tempo di musica, suona e sorride più volte. Il marito di M. dice di essere
entusiasta. Nella parte finale propongo altri strumenti, M. e il marito sono “attratti” dal
suono della campana tibetana, apprezzano entrambi il momento condiviso, ci diamo
l‟appuntamento alla settimana successiva. Nella terza seduta M. è in stanza con il marito
e la sorella, dice di voler fare l‟attività di musica con gli strumenti della settimana
precedente; chiede di suonare gli strumenti ma poi desidera rilassarsi con la musica.
Utilizzo l‟ocean drum, mi avvicino a M. che chiude gli occhi e per un attimo inizia a
rilassarsi. La mia collega tirocinante suona il bastone della pioggia, la sansula e la

92

campana tibetana. Il marito esce dalla stanza per andare a fumare senza dire nulla,
mentre M. ha gli occhi chiusi. Da quel momento M. inizia ad essere in affanno, tossisce,
chiede acqua e biscotti, chiede del marito, riceve anche una telefonata che sposta
l‟attenzione e il rilassamento. M. continua a tossire e comunica la necessità di alzarsi per
respirare meglio, ci dice che vuole rimandare alla settimana successiva per la sua
difficoltà respiratoria, ribadisce il suo dispiacere ma non ce la fa. Dopo due giorni M.
muore. Oltre al dispiacere di non essere riuscita a fare nulla per lei, mi sono chiesta
quanta aspettativa c‟era da parte mia rispetto all‟entusiasmo della settimana precedente,
e quindi anche nel tentativo di riproporre la dinamica simile che in ogni caso non poteva
essere riproposta considerando che nella stanza c‟era, oltre alla mia collega
musicoterpeuta, anche la sorella di M.

Rispetto al dolore posso ritenere che le condizioni cliniche dei pazienti sono tali
per cui è risultato molto difficile stabilire delle relazioni causali precise tra variazione di
determinati parametri e la fruizione della musicoterapia in concomitanza con altre terapie
farmacologiche e l‟inevitabile precipitare del quadro clinico. Ho rilevato una riduzione del
dolore nel 9% dei pazienti. Nel caso della signora C. posso affermare che durante la
seduta ho rilevato una riduzione di dolore. La signora con tumore al cuoio capelluto
soffriva di forti dolori alla testa; l‟infermiera mi aveva avvisata che la paziente chiamava
in continuazione l‟infermiera per il suo dolore. Ho utilizzato con la signora un
rilassamento guidato con la musica: successivamente la signora C. mi ha chiesto se
potevo cantare per lei delle canzoni di musica popolare. In questo lasso di tempo posso
affermare che la paziente non si è lamentata per dolore e ho percepito rilassamento
anche verbalizzato dalla paziente. Posso citare anche il caso del signor T. molto
ansioso e agitato, che attraverso il suono prima dell‟ocean drum e poi del koshi si
rilassa; la moglie ringrazia perchè durante la seduta si è finalmente addormentato.
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Vorrei ora fare alcune riflessioni in merito al caso clinico di G. dove posso
affermare che la musicoterapia ha contribuito a migliorare in parte il suo benessere. Ho
conosciuto G. ad aprile del 2018 una situazione clinica molto compromessa, con tumore
alla laringe, diabete mellito, vasculopatia sistemica, tracheotomizzato, si alimenta con
sacca e fa dialisi ogni due giorni. G. prima della malattia era un eccellente cuoco di
professione, istruttore sub.; G. fa fatica ad emettere la voce anche se attraverso la sua
mimica facciale e parlando sottovoce riesce ad esprimersi. Ho cercato di individuare i
suoi bisogni cercando di lavorare sul controllo del dolore, controllo della respirazione nei
casi in cui si sentiva “chiudere”, facilitare il rilassamento, influire sulla componente
psicologica della percezione del dolore e del fastidio della canula. Mi sono anche posta
come obiettivo il miglioramento del tono dell‟umore, contenimento dell‟ansia, recupero
dei vissuti ed esperienze personali, il bisogno di sicurezza e di appartenenza anche
nei rapporti con i familiari, il bisogno di autostima, di compimento, sostenendo il
paziente nella ricerca di un senso da dare alla sua vita. Con il signor G. ho condiviso 12
sedute di musicoterapia, in ogni seduta il paziente mi proponeva musiche diverse
conosciute in luoghi diversi della terra dove era stato per lavoro o comunque che lui
aveva approfondito durante la vita. Spesse volte G. ha suonato lo jambé, i bongi, il
cembalo, altre volte ha cantato canzoni in lingua straniera (mimando le parole) con una
mimica facciale sorprendente. Avevo come l‟impressione che ogni volta G. si spostasse
in un luogo della Terra differente e si immergesse nella cultura culinaria e musicale di
quel paese. Nelle due sedute che abbiamo vissuto con la presenza della moglie e del
figlio, G. è stato davvero sorpreso dalla loro volontà di interagire con lui. Il figlio di G. si
è sintonizzato sulle musiche del papà, ha suonato con una profonda capacità di ascolto e
sintonizzazione musicale e verbale, anche la moglie nonostante avesse verbalizzato il
fatto di non essere capace a suonare si è sintonizzata sui suoni di G.; al termine della
seconda seduta con i familiari G. ha detto “è la prima volta che facciamo un‟esperienza
di questo tipo tutti quanti insieme”.

G. mi ha insegnato davvero tanto: mi ha aiutato a confermare le mie ipotesi
rispetto al valore della musicoterapia, e mi ha lasciato lezioni di vita indimenticabili che
mi hanno confermato la ricchezza che c‟è ed emerge nella “parte sana” del malato
terminale. Dal punto di vista medico la situazione di G. era compromessa da tutti i punti
di vista, credo che lui fosse uno dei pazienti più compromessi e complicati che i medici
avessero conosciuto in ambito hospice, ma nonostante ci la sua “parte sana” era
davvero ricca, viva e vitale e attraverso la musica credo proprio che G. abbia ritrovato un
grande stimolo e abbia contribuito a dare senso alle sue giornate.

“Quando immagino ad occhi aperti vedo delle cose che tu non puoi vedere”, “Il
suono, la musica, il silenzio sono come la vita”; “Grazie perchè attraverso la musica
avete portato la luce”; “L’improvvisazione in musica
come l’improvvisazione e la
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creatività che si mettono quando si cucina un piatto”: queste sono alcune delle frasi dette
da G. al termine delle sedute di musicoterpia, dono prezioso che ha scelto di condividere.

5.5. LE MIE CONSIDERAZIONI

Il tirocinio svolto quest‟anno nell‟hospice di Lanzo è stato per me un‟esperienza
molto preziosa, ricca di valore e di esperienza pratica che mi ha permesso spesso di
vivere un rapporto empatico con il paziente. Con l‟utilizzo della musicoterapia recettiva
tra un ascolto e l‟altro spesso il paziente ha verbalizzato emozioni e ricordi suscitati dalla
musica, in alcuni casi ho constatato che il paziente si sia sentito supportato nell‟angoscia
provata, recuperando i tratti sani relativi a momenti felici e sereni, oppure relativi a
sentimenti positivi sulla propria vita. Nelle sedute in cui sono riuscita a fare musicoterapia
attiva con i pazienti e familiari e/o amici abbiamo improvvisato dialoghi sonori con
strumenti e con la voce. In alcuni casi sono riuscita a costruire una biografia affettiva
della persona malata, legata a sentimenti, amori e passioni.

In quasi ogni seduta i pazienti hanno potuto beneficiare dell‟esperienza sonora e
musicoterapica a vari livelli: da quello delle semplici percezioni sensoriali a quello delle
più profonde risonanze affettive ed emotive; posso affermare che in generale la
musicoterapia ha permesso il miglioramento del benessere dei pazienti, ed è stata
efficace come strumento di evasione e distrazione per la maggior parte dei pazienti.
Sono consapevole di quanto sia stato difficile per me fare delle valutazioni oggettive: le
condizioni cliniche dei pazienti sono state tali per cui è stato difficile stabilire delle
relazioni causali precise tra la variazione di determinati parametri e la fruizione della
musicoterapia in concomitanza con altre terapie farmacologiche e con l‟inevitabile
precipitare del quadro clinico.

In questo percorso di musicoterapia ho cercato di cogliere al meglio negli sguardi
e negli atteggiamenti, sia del paziente che dei familiari i ricordi, gli odori, i sorrisi, le
emozioni che in questo contesto diventano momenti indimenticabili. Ho condiviso,
accolto silenzi, confidenze, momenti magici. Durante le sedute individuali, ho osservato
come attraverso la musica si potesse creare un rapporto empatico con il paziente, e ho
appreso che per dare qualcosa in più agli altri bisogna partire da loro, facendosi guidare
dai loro ritmi, desideri e bisogni.

In alcuni casi i dati ottenuti sono stati difficili da valutare scientificamente: per
esempio in alcuni casi la riduzione di ansia, di dolore, di tristezza non è stata rilevata
perché spesso non è stata percepita ad inizio seduta, e non è stato mai sottoposto da me
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un questionario per poterla valutare. I risultati qualitativi più significativi che ho rilevato
riguardano il miglioramento del tono dell‟umore, la percezione di benessere, la capacità
di rilassamento, riduzione della tensione, una maggiore interazione con i famigliari e in
alcuni casi la capacità di verbalizzare le emozioni, la diminuzione del livello di tristezza e
in alcuni casi anche di ansia. Dai dati emersi ritengo che un‟ attività di musicoterapia di
questo tipo incida meno sulla riduzione del dolore e sia più utile per migliorare il tono
dell‟umore: dall‟analisi dei dati emerge infatti una correlazione significativa tra riduzione
dell‟ansia e miglioramento del tono dell‟umore. La maggior parte dei pazienti che ho
incontrato non conosceva i benefici della musica e non aveva contemplato la possibilità
che la musica potesse aiutare a rilassarsi, altri invece molti erano ben consapevoli che
potesse essere un ottimo strumento per distrarsi.

La difficoltà più grande che ho avuto in questo percorso è stato imparare “a
chiudere” le sedute, per il mio bisogno di “riempire, arricchire, provare ad abbellire”,
anche se sono consapevole che la musicoterapia non è questo, non sempre c‟è bisogno
di ci , e non sempre tutto ci è benefico. L‟essere consapevole e il vivere ogni seduta
come fosse l‟unica e spesso l‟ultima non mi ha aiutato a superare questo mio limite. La
riflessione sul tempo e il pensiero che i “confini” appartengono alla vita (suggeritomi dalla
psicologa) sono sati utili per lavorare su questo mio limite: ogni qualvolta mi sono
concentrata maggiormente sulla dimensione di ascolto profondo ed empatico, sono
entrata in seduta limitando al massimo le mie aspettative, riducendo il superfluo e
concentrandomi sul presente.

In generale durante i momenti di silenzio, prima e dopo un ascolto o una
produzione musicale, ho percepito una buona sintonizzazione con il paziente. Credo
davvero che sia importante accompagnare la persona malata anche solo con la propria
presenza, dimostrando di essere disponibili ad una condivisione, a volte solo nel silenzio:
nel silenzio dell‟altro c‟è il suono, infatti ho compreso come il silenzio, che è già di per sé
uno strumento, possa essere carico di significati, anche se non sempre è possibile
sapere quali, ma di certo sono significativi per il paziente in quel momento così delicato.
Così come la musica, anche i silenzi sono la colonna sonora della vita e ho compreso
come la capacità di ascoltare è il nostro vero strumento, è la capacità di rendere
“presente il presente”.

La partecipazione dei familiari all'attività di musica è stata sempre molto profonda
e autentica, sicuramente volta al miglioramento del benessere del familiare. Ho visto
alcuni familiari che hanno affrontato con obiettività e relativa serenità lo stato delle cose,
altri che negavano l‟evidenza della gravità innescando un gioco di finzione, altri che
reagivano con ansia, paura, rabbia, disperazione, ma in generale ho sempre avuto da
parte loro una grande disponibilità e apertura.
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In alcuni casi ho avuto la sensazione che alcuni pazienti abbiano lasciato
emergere un mondo musicale ricco, pieno di significato, di tappe importanti della vita,
verbalizzando il fatto che la seduta di musicoterapia abbia rappresentato per loro un
momento significativo. Ciò mi ha reso ancora più consapevole del fatto che noi
musicoterapeuti vediamo sempre e solo un fotogramma della vita delle persone malate
ed è indispensabile imparare a condividere e stare con i “tempi” dell‟altro.
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5.6. COMMENTI SPONTANEI DI PAZIENTI E FAMILIARI

“Quando immagino ad occhi aperti vedo delle cose che tu non puoi vedere”. (G. al termine di
un ascolto musicale)

“Il suono, la musica, il silenzio sono come la vita. (G al termine della seduta)

“Grazie perché attraverso la musica avete portato la luce”. (rivolto a me e alla collega
tirocinante al termine della seduta di musicoterapia)

“L’improvvisazione in musica come l’improvvisazione e la creativit che si mettono quando
si cucina un piatto”. (G, ex cuoco, al termine di un'improvvisazione di musicoterapia)

“…Sono musiche che fanno venir voglia di vivere”. (A. ascoltando Bocelli, Con te partirò)

… “Si io all’al a vincerò”. (A. al termine dell’ascolto dei Tre Tenori, Nessun Dorma)

Grazie perchè è la prima volta nella vita che come famiglia facciamo un’esperienza insieme.
(G. al termine di una seduta di musicoterapia con moglie e figlio)

“La musica mi evoca troppi ricordi, sono troppo sensibile e mi fa stare male”. (E. ha suonato
per tantissimi anni in banda e ha detto che non voleva fare alcun tipo di esperienza che
avesse a che fare con la musica)

“Grazie perch la musica che a iamo condiviso mi ha aiutata a superare la tristezza che ho
provato oggi quando ho dovuto salutare mio figlio che ripartiva per tanti mesi per l’Africa” (M.)

“Grazie perchè non pensavo di lasciarmi andare così tanto, mi è proprio venuta la voglia di
chiederle di fare questo video da lasciare come ricordo alle mie nipoti” (Gi.)
“ on la musica mi ha davvero aiutata a tirarmi su il morale”. (Gi. al termine della seduta).
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CAPITOLO 6

_____________________________
CONCLUSIONI

La fase terminale, da qualsiasi evento possa essere determinata, deve poter
permettere alla persona malata una qualità di vita dignitosa, motivata, qualunque sia la
speranza di quel momento. Credo in generale che la finalità ultima di ogni intervento di
musicoterapia sia la promozione del benessere dell‟individuo in termini di armonia ed
equilibrio della persona, al fine di recuperare una accettabile qualità della vita, che
ripropone la necessità per il paziente di vivere per il tempo che gli resta nel modo meno
sofferto possibile, mantenendo la propria dignità. Nell‟esperienza che ho vissuto mi
sembra di aver compreso il dono grande della presenza consapevole, dell‟imparare a
“stare” con quello che c‟è nel qui ed ora; nell‟ imparare ad accogliere, riconoscere e stare
con le emozioni dell‟altro.

Concordo con le citazioni del professor Ferrari Davide108 rispetto al concetto
dell‟involontarietà: nelle culture del mondo ci si cura con l‟involontarietà, basti pensare al
trans, allo stato alterato della coscienza come il sonno. Credo davvero che il
musicoterapista debba lavorare su questo concetto e sulla dimensione attoriale del
musicoterapista, in cui vi è la trasformazione, tenendo sempre conto che noi vediamo
sempre e solo un fotogramma della vita delle persone.

Nelle sedute che ho avuto modo di realizzare ho compreso come il paziente
spesso recupera tramite la musica delle risorse personali da condividere con altri; in
qualità di musicoterapeuti credo che dobbiamo preoccupaci di saper interagire con chi
sta morendo, e che il senso ultimo dell'intervento di musicoterapia con malati terminali
sia dato dall‟incontro e dalla condivisione della dimensione emozionale, incontro che
consente l'accompagnamento fino alla fine attraverso il suono e la nostra presenza.
Spesso mi sono resa conto che nella progressione della malattia la musica diventa un
mezzo per uscire dall‟isolamento, dal dolore, distrarsi da pensieri ossessivi, esprimere,
secondo quanto possibile, e condividere, a volte, il proprio mondo interiore. Credo
davvero che la musicoterapia offra una dimensione dilatata in cui il tempo non è scandito
dai secondi, ma dall‟intensità dell‟incontro con l'altro, in cui il malato si sente accolto e
108
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compreso, anche nelle parti più dure di sé, dalla rabbia al rifiuto, dalla chiusura
all‟incomunicabilità. Il fattore tempo, anche alla luce delle riflessioni fatte nei capitoli
precedenti, ha un valore inestimabile ancora di più nella fase terminale della vita.

Come la qualità di vita non è esaustivamente definita dal controllo dei sintomi
fisici, così la dignità della persona malata non è compiutamente definita dalla sua qualità
di vita o dalle qualità e funzioni che riesce a esprimere, ma è invece intrinseca nel fatto di
essere uomo, persona e appartenere alla comunità. Se è vero da un lato che con
appropriati interventi clinico assistenziali si tende a procurare la migliore qualità di vita
possibile, quando ci si rende conto che la sofferenza del morire, l‟umiliazione del
dipendere, l‟angoscia di una malattia non sono completamente eliminabili, quel residuo di
paura, di perdita di senso della vita, disperazione che potrebbero rimanere anche dopo le
migliori cure palliative, possono essere accolti da un consapevole cum-patire.

Alla luce di tutte queste riflessioni mi chiedo se la musicoterapia possa contribuire
a migliorare la qualità della vita di pazienti affetti da un tumore e se possa incrementare il
benessere fisico, psicologico e spirituale di questi pazienti. Per l‟esperienza che ho
vissuto in hospice posso sostenere che raramente la musicoterapia può migliorare la
qualità della vita, ma sicuramente può contribuire a migliorare il benessere fisico,
psicologico e spirituale di quel momento e forse di qualche ora o giorno successivo,
rivolgendosi alle emozioni, alle facoltà cognitive, ai pensieri e ai ricordi, insomma al sé
sopravvissuto del paziente e mi sono resa conto che la percezione, l'emozione e la
memoria musicale possono sopravvivere anche quando altre forme di memoria sono
scomparse da molto tempo. Mi è capitato di ritrovare familiari dei pazienti deceduti che a
distanza di tempo hanno ricordato con meraviglia, bellezza e amore il vissuto di
quell‟esperienza. Credo che parlando e riflettendo sulla ricerca sia interessante anche
valutare i benefici della musicoterapia non solo sull‟umore del paziente, ma anche
sull‟umore dei familiari e ho constatato che spesso ciò è avvenuto.

Per me è stato interessante e stimolante poter spostare l‟attenzione, attraverso
l‟esperienza della musicoterapia, non sulla malattia ma sull'individuo nella sua totalità,
privilegiando la parte sana, ho davvero avuto la conferma che nel fine vita possiamo
avere un deterioramento cognitivo, organico, ma fino all‟ultimo esiste ancora uno
sviluppo emozionale, sociale e spirituale. Devo dire che c‟è una ricchezza di parti sane
in ogni essere umano e tanto più in ogni essere malato e questa per me è stata una
delle esperienza più belle e meravigliose che ho vissuto in hospice.

Mi chiedo se si può essere oggettivi a contatto con il morente e alla sua unica
irripetibile esperienza: sempre di più nei dibattiti scientifici si sottolinea l'importanza di
affiancare alla medicina basata sull'evidenza, la necessità di una medicina narrativa, che
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tenga conto della storia personale del paziente della sua soggettività e dell'importanza di
risultati qualitativi, oltre che quantitativi, dall'applicazione di metodologie non
farmacologiche; ciò significa valorizzare tutte le sfumature e gli aspetti che un intervento
a mediazione artistica può dare al malato. Credo che al di la di prevedibili anche se alle
volte poco quantificabili benefici dal punto di vista psicofisico, l‟esperienza della
musicoterapia costituisce un momento di sollievo e distensione, inteso come
condivisione profonda ed empatica, un momento prezioso per persone ormai giunte al
termine della loro vita, più o meno consapevoli di ciò che sta accadendo loro.

Concludo affermando che dal mio punto di vista è davvero un privilegio poter fare
l‟esperienza di musicoterapia con i pazienti malati terminali perché tutti quanti mi hanno
trasmesso insegnamenti ed esempi molto preziosi, li sintetizzo terminando con una
riflessione citata da Ferrari D.109 relativa all‟arte giapponese del kintsugi, che riguarda
l‟arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite. Quando una ciotola, una
teiera o un vaso prezioso cadono frantumandosi in mille cocci, noi li buttiamo con rabbia
e dispiacere. Eppure questa pratica giapponese dello kintsugi fa esattamente l‟opposto:
evidenzia le fratture, le impreziosisce e aggiunge valore all‟oggetto rotto, utilizzando oro
al posto della colla: metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. La vita
è integrità e rottura insieme perché è ricomposizione costante ed eterna. La tecnica
consiste nel riunire i frammenti dandogli un aspetto nuovo attraverso le cicatrici
impreziosite. Ogni pezzo riparato diviene unico e irripetibile, per via della casualità con
cui la ceramica si frantuma e delle irregolari, ramificate decorazioni che si formano e che
vengono esaltate dal metallo. Con questa tecnica si creano vere e proprie opere d‟arte
sempre diverse, ognuna con la propria trama da raccontare, con la propria bellezza da
esibire e questo proprio grazie all‟unicità delle crepe che si creano quando l‟oggetto si
rompe, come fossero le ferite che lasciano tracce diverse su ognuno di noi. In Occidente
facciamo fatica a fare pace con le crepe, perché frattura e ferita sono percepite come
l‟effetto di una colpa, perché siamo abituati al pensiero digitale dove tutto o è rotto o è
intatto. Il pensiero mitico e simbolico invece rifiuta le dicotomie e ci riporta alla
compresenza degli opposti che smettono di essere tali nel continuo fluire della vita. “La
vita è integrità e rottura insieme, perché è ri-composizione costante ed eterna. Rendere
belle e preziose le persone che hanno sofferto: questa tecnica si chiama amore”110.
Credo che la musicoterapia, come sicuramente altre forme di arteterapia, possa agire a
questo livello e possa davvero costituire un processo terapeutico a tutti gli effetti.
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