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INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

L’undicesimo Congresso Europeo di Musicoterapia si è tenuto ad Aalborg dal 26 al 30 giugno 2019. 

 

Durante i giorni del congresso sono stati presentati più di quattrocento lavori tra key notes, studi clinici 

randomizzati, workshops, simposi, dottorati di ricerca e poster, uno straordinario dispiegamento di 

forze e risorse che rivela la buona salute della ricerca in musicoterapia. 

Il congresso era ispirato al tema della risonanza, intesa non tanto come fenomeno acustico, quanto 

come elemento essenziale della relazione e della comunicazione tra gli esseri umani, che permette di 

sviluppare fiducia in sé stessi e negli altri, di aprire la mente senza paure, di lasciarsi toccare dal mondo. 

Ogni mattina è stata proposta una riflessione sul tema della risonanza a partire da citazioni di filosofi, 

sociologi e studiosi.  

Ogni mattina è stata proposta una canzone da cantare tutti insieme, è stata letta per tutti una fiaba 

creata appositamente per il congresso. 

Ogni mattina l’intero uditorio ha potuto assistere ad una breve performance di improvvisazione 

sonoro-musicale. 

Ogni mattina, attraverso la forma accogliente e rassicurante del rito, si dava il via ad una nuova giornata 

di interventi e attività.  

Il pensiero logico (la riflessione filosofica), il corpo (il canto), la condivisione, l’attesa e la fantasia (la 

fiaba e l’improvvisazione s/m), tutte forme in cui si è declinato il tema della risonanza, sono elementi 

costitutivi della musicoterapia, elementi che i professionisti di questa disciplina portano nel loro 

bagaglio esperienziale e offrono ai loro pazienti. 

Ad Aalborg tutto era volto a creare o condividere un modo di fare musicoterapia che, pur tenendo 

conto delle identità, delle poetiche e delle tecniche di ciascuno, impostasse un disegno di lavoro ideale a 

cui ognuno potesse fare riferimento. 

Ognuno, con la propria esperienza, il proprio modello, la propria scuola di appartenenza, la propria 

nazionalità, la propria identità sonoro/musicale poteva ritrovarsi e prendere spunto da quello che 

veniva proposto quotidianamente durante il momento rituale iniziale. 

 

I lavori proposti durante il convegno si riferivano ad esperienze cliniche e non, molto diverse tra loro. I 

campi d’applicazione della musicoterapia sono infatti molteplici: psichiatria, cure palliative (fine vita), 

TIN: Terapia Intensiva Neonatale, oncologia, demenze, rifugiati, prevenzione del disagio 

adolescenziale, disabilità, disturbi dello sviluppo. La musicoterapia dà la possibilità di incontrare i 

bisogni di pazienti, familiari e operatori promuovendone il benessere. Anche quando il tempo sembra 
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finito, insufficiente, quando le altre terapie sembrano inutili, la musicoterapia può fare la differenza. 

“Dove le parole falliscono, lì può la musica” (H.C. Andersen).  

La diversità dei campi applicativi si rispecchia nella molteplicità delle tecniche utilizzate. Nelle 

presentazioni dei lavori l’attenzione è stata posta non tanto sui modelli musicoterapici di riferimento, 

quanto sulle tecniche utilizzate: improvvisazione s/m, ascolto, song writing, canto (corale o 

individuale). Fa eccezione il metodo GIM di Bonny, spesso utilizzato dai ricercatori presenti ad Aalborg 

e testato come metodo efficace nel supportare e curare i pazienti.  

La maggioranza dei lavori presentati era strutturata secondo un modello scientifico (introduzione, 

obiettivi, materiali e metodi, risultati e conclusioni). La ricerca ha permesso alla musicoterapia di uscire 

da una dimensione “naif” e di acquisire dignità scientifica. Lo sviluppo di metodologie rigorose avvalora 

i risultati clinici e rende sempre più aperto il dialogo multidisciplinare. 

 

Ascoltando ricercatori appartenenti a nazionalità e culture diverse è stato possibile osservare l’esistenza 

di profonde differenze nella pratica musicoterapica tra i Paesi del Nord e del Sud Europa. Il Nord 

Europa e in particolare i Paesi scandinavi possono contare su un pensiero filosofico e medico più 

incline ad accogliere terapie “alternative” che affianchino efficacemente le cure standard e può contare, 

rispetto al Sud Europa, su risorse economiche maggiori che consentono interventi più specifici e meglio 

organizzati.  

Esistono inoltre questioni culturali legate alla mentalità che condizionano il vissuto delle persone 

rispetto alla malattia. Ci sono infatti Paesi europei in cui la malattia e la morte sono ancora un tabù, 

dove ancora non è assicurato un supporto psicologico ai pazienti e dove quindi risulta ancora più 

complesso proporre un percorso musicoterapico.  

 

In questa relazione vengono riportate in sintesi diciassette presentazioni, si tratta pertanto di un piccolo 

seppur significativo assaggio di ciò che è stato l’undicesimo Congresso Europeo di Musicoterapia di 

Aalborg. 
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26 GIUGNO 2019 

GIOVEDI’ 

 

 

La logica pervasiva della competizione mina la possibilità di entrare in risonanza: se dobbiamo 

sorpassare qualcuno, non possiamo risuonare insieme a lui/lei allo stesso tempo. Non possiamo 

competere e al contempo risuonare insieme. L’unica eccezione a questa regola è, ovviamente, il contesto del 

gioco, della musica e dello sport. Inoltre come sappiamo dalla ricerca sull’empatia e dagli studi neurologici 

la pressione del tempo in realtà gioca come una sicura prevenzione della risonanza. Se abbiamo poco 

tempo a disposizione cerchiamo di essere il più possibili efficaci e focalizzati; non possiamo permetterci di 

essere toccati e trasformati. 

Questo è vero anche quando siamo guidati dalla paura, ovviamente. La paura ci porta a costruire 

barriere dietro le quali chiudere la nostra mente, ci fa agire in modo da non essere toccati dal mondo. 

Pertanto, le condizioni di risonanza sono tali  da richiedere un contesto di mutua fiducia e di assenza di 

paura; e tale contesto richiede tempo e stabilità come condizioni di base. 

 

 

Rosa H. (2019). Disponibile, accessibile, realizzabile. La mentalità della crescita e la 
concezione della risonanza di una buona vita (pag 51). In Rsa H & Henning C (eds). la 
buona vita oltre la crescita. 
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h 9.00 

RESONATING RESEARCH – WHAT IS NEEDED TO MAKE THERAPY RESEARCH AND 

IMPLEMENTATION MORE RELEVANT, MEANINGFUL AND INNOVATIVE 

Monika Geretsegger 

 

Importanza di coinvolgere gli utenti nel processo di ricerca.  

Prospettiva sociologica della risonanza:  

- Modernità= stress, alienazione sociale, burnouts, depressione.  

Rosa Hartmut (2019) dice che questo è dovuto a diversi fattori come l’incremento della tecnologia, dell’economia 

e dello sviluppo sociale.  

Questa ACCELERAZIONE è un problema che coinvolge 3 diverse aree: 

- Tecnica 

- Cambiamento sociale 

- Pace di vita 

Se l’ACCELERAZIONE è un problema, la RISONANZA potrebbe essere la soluzione.  

Per una “ricerca risonante” la pratica e la ricerca devono comunicare, andare assieme e creare dei legami.  

- Migliori prove pragmatiche 

- Migliore descrizione degli interventi applicati agli studi 

- Più partecipazione 

- Più ricerca 

- Più scambio 

Ci deve essere una CO-PRODUZIONE di RICERCA: un progetto in co-produzione è un progetto in cui 

ricerca, praticanti e pubblico insieme dividono potere e responsabilità per un lavoro tutti assieme. 

= APPROCCIO PARTECIPATO e RICERCA IN AZIONE 

Articolo: A.P.Boyer (2018). A multilevel approach to stakeholder engagement in the formulation of a clinical 

data research network. 

E’ stata fatta una ricerca coinvolgendo le varie parti interessate per implementare un approccio globale 

multilivello: 

1. Identificare gli ostacoli e coinvolgere le parti interessate nella governance, nella progettazione della rete e 

nell’implementazione 

2. Coinvolgere le parti nell’identificazione delle priorità e nella generazione degli argomenti di ricerca 

3. Sviluppare strategie per integrare le parti interessate nella governance e nella supervisione del CDRN 

(clinical data research network) 

4. Sollecitare una guida centrata sul pz e strategie per reclutare partecipanti alla ricerca. 

La ricerca è durata 18 mesi e ha coinvolto 5670 partecipanti.  
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I benefici potenziali del coinvolgimento degli utenti sono: 

Prospettiva degli utenti:  

- Potenziamento/ influenza/avere voce in capitolo 

- Nuove abilità 

- Cura migliore 

- Benefici diretti su salute e benessere 

Prospettiva dei ricercatori: 

- Aumentare la rilevanza 

- Aumentare la fattibilità e i casi di studio 

Prospettiva delle organizzazioni: 

- Incrementare l’impatto 

- Incrementare la trasparenza 

- Migliorare il potenziale d’innovazione 
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h 11.00 

RESONATING MIND IN BODY AND BODY IN MIND. MUSIC LISTENING IN PAIN 

MANAGEMENT 

Marie Strand Skanland 

Approccio fenomenologico.  

La sofferenza è un’esperienza psico-corporea.  

Sistema corpo-mente integrato. 

L'impegno nella musica può ridurre l'esperienza soggettiva del dolore (Lee, 2016; Mitchell et. al., 2007) e può 

essere uno strumento prezioso nella gestione delle emozioni (Saarikallio & Baltazar, 2018, van Goethem, 2010). 

Tuttavia, gli effetti derivanti dall'impegno musicale sono altamente individuali e sfaccettati (Thoma, et. Al., 2012). 

Caso clinico: Laura, donna che soffre di forte emicrania (dolore cronico) conseguente ad un trauma infantile per 

la quale non è stata trovata una soluzione medica.  

È stata condotta un'intervista approfondita per esplorare le abitudini quotidiane di ascolto della musica della 

donna e in che modo si riferiva alle sue esperienze di dolore fisico e mentale.  

L'intervista ha fornito una comprensione completa delle esperienze personali della donna e del significato 

soggettivo dell'ascolto della musica nella sua vita (Flick, 2006).  

L'intervista è stata analizzata usando la categorizzazione dei significati (Kvale & Brinkmann, 2015), cercando di 

comprendere a fondo il ruolo della musica nelle esperienze della donna di vivere con il dolore cronico.  

La paziente utilizza la musica per diversi fini: 

 Distrazione per il suo dolore 

 La musica sconosciuta assorbe la sua concentrazione – idea delle competenze musicali (Ruud, 2013b). 

 La musica è usata per restare nel qui ed ora 

 Usa la musica ascoltando attivamente nel gestire sia il dolore fisico che il trauma associato 

 La musica è un sostituto alle relazioni e all’incontro con le altre persone  

  

Musica sconosciuta - ascoltata perché riduce ed elimina il dolore fisico ed il flusso di pensieri negativi e per creare 

una nuova identità 

Musica conosciuta – non viene ascoltata perché può scatenare un trauma poichè l’udito è un senso molto potente 

che può far ricordare momenti di vita passata da dimenticare. Talvolta è la musica strumentale stessa a riportare i 

ricordi negativi e non le parole ad essa associate. 

 

Funzioni ed effetti rilevati relativi alla musica: 

1. Distrazione dallo stress 

2. Rilassamento 

3. Valore nostalgico  

4. Sostiene e rimanda alla propria salute 

5. Promuove competenze musicali 
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6. Rappresentazione della realtà: la musica permette alla paziente di riconoscersi nel presente, di 

riconoscere che il passato è passato, che è possibile cambiare pagina. 

7. Può essere vissuta come una sostituzione alle relazioni 

 

Questo caso aumenta la nostra comprensione dell'ascolto della musica nella gestione del dolore e nel 

funzionamento psicologico e mette in evidenza l'interrelazione tra corpo, emozione e cognizione. 
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h 11.45 

PCMUSIC -PERSON CENTRED USE OF MUSIC THERAPY AS PAIN TREATMENT 

Ann-Sofie Paulander and Louise Eulau 

 

 PCMusic-method: metodo interdisciplinare che ha come scopo quello di dare un supporto durante la 

gestione del dolore e migliorare la salute e il benessere dei pazienti, sopprimendo l'esperienza del dolore. 

 

Sia il dolore acuto che quello cronico hanno un impatto negativo sulla qualità della vita e sulle risorse sanitarie.  È 

stato dimostrato che, nella terapia del dolore, i metodi interdisciplinari sono efficaci quando si affrontano gli 

aspetti psicosociali, comportamentali e biomedici del dolore stesso.  

Gli interventi con la musicoterapia come trattamento complementare possono influenzare il sistema nervoso 

autonomo riducendo lo stress, focalizzando l'attenzione e influenzando le emozioni in modo positivo, che è 

cruciale per ridurre le esperienze di dolore. Tuttavia, non è ancora chiaro perché si verifichi una tale riduzione del 

dolore.  

Diversi studi hanno dimostrato cambiamenti del livello di cortisolo associati ai livelli di ansia prima delle 

operazioni dentali e di altri interventi chirurgici e liberazione di catecolamine che potrebbero avere una funzione 

nella sensazione del dolore. E’ stato inoltre osservato che il cortisolo decresce quando il paziente ascolta musica. 

I pazienti con ulcere alle gambe soffrono anche di altri disturbi correlati come disturbi del sonno, disturbi 

dell’umore, affaticamento, immagine impoverita di sé, ansia, depressione…. La procedura di medicazione delle 

ulcere può essere molto dolorosa pertanto servono interventi per ridurre lo stress durante queste manovre.  

Il progetto presentato si basa su un caso clinico di un intervento che combina musicoterapia, formazione mentale 

integrata e cure centrate sulla persona per gestire il dolore nelle procedure correlate alla medicazione di ulcere alle 

gambe in una clinica ambulatoriale.  

Lo studio presentato prevede 5 fasi di lavoro 

1) Starting up: sono stati definiti il metodo e le procedure attraverso la collaborazione dell’equipe medica, 

musicoterapeuta, infermieri e ricercatori. 

2) Preparazione del CD: Il musicoterapeuta e il pz hanno costruito un cd con le musiche preferite del 

paziente da utilizzare durante seduta. La sequenza dei brani è stata impostata sulla base dei livelli di 

dolore e stress che si raggiungono di solito durante il trattamento delle ulcere anche chiedendo agli 

infermieri qual è il momento in cui c’è più dolore durante il trattamento, in quel momento è stata scelta 

una musica più “pompata”.  

3) Self coaching: il CD viene dato al pz che continua la sua pratica da solo anche a casa 

4) Intervento e cure mediche 

5) Valutazione finale: Per la valutazione del dolore è stata usata la scala VAS e un questionario rivolto sia 

alla pz che allo staff. 

Lo studio ha preso in considerazione 5 pazienti, ma solo uno ha portato a termine lo studio. 

La paziente è donna di 50 anni circa.  
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Disegno terapeutico:   

10 trattamenti di medicazione delle ulcere agli arti inferiori  

Ogni trattamento dura da 50 a 125 minuti.  

Le sedute 1,3,4,8,9 sono avvenuti senza musica 

Le sedute 2,5 PC sono avvenute ascoltando la PCMusic 

Le sedute 6,7 sono avvenute ascoltando musica scelta sul momento dalla paziente  

 All’inizio di ogni seduta è stata misurata la pressione sanguigna, la temperatura, i livelli di cortisolo 

 Durante tutta la durata della seduta sono stati misurati il battito cardiaco e la saturazione ossigeno 

 

Risultati qualitativi 

 Risultati ambigui: lo stato del pz cambia molto sia riguardo ai livelli di cortisolo sia riguardo ai livelli di dolore e 

di gradimento del trattamento della paziente.  

 durante il trattamento la paziente ha compiuto azioni varie e spesso confondenti i dati come per esempio 

mangiare un panino, cucire, pungersi con l’ago mentre cuciva, addormentarsi, chiacchierare con le 

infermiere… 

 problema dei biomarcatori: sono stati scelti i biomarkers sbagliati 

La ricerca è stata quindi temporaneamente sospesa per una rivalutazione 

 

 

 

  



13 
 

h 13.30 

RELATING AND RESONANCE. GETTING STARTED IN QUANTITATIVE RESEARCH- 

MEASURING AND DISCUSSING THE EFFECT OF MUSIC THERAPY ON EMPATHY 

Heynen, Stam, Compton, Dickinson 

 

L’utilizzo di strumenti validati e standardizzati è indispensabile per una ricerca rigorosa sull’efficacia della 

musicoterapia. 

La scelta di uno strumento di misura appropriato è fondamentale.  

I due relatori condividono l’esperienza dell’applicazione di una ricerca di musicoterapia in cui hanno utlizzato la 

BES (Basic Empathy Scale) di Joliffe&Farrington (2006), uno  strumento fruttuosamente impiegato in diversi 

Paesi sia nella popolazione generale, sia con detenuti giovani e adulti. 

Secondo la Basic Emphaty Scale di Jolliffe e Farrington esistono due tipi diversi di empatia 

 L’empatia cognitiva è la capacità di comprendere le emozioni e i sentimenti altrui 

 L’empatia affettiva è la capacità di condividere con altre persone uno stato emotivo e la capacità di 

provare i sentimenti di un’altra persona. 

L’empatia si differenzia dalla simpatia che è invece il provare sentimenti di dolore o preoccupazione per una’altra 

persona. 

Alcuni studi hanno dimostrato una relazione interessante tra il tipo di genitorialità e lo sviluppo dell’empatia: una 

genitorialità autorevole (quella cioè che dà supporto, stabilisce delle regole, fa ragionare sui comportamenti) 

favorisce lo sviluppo di empatia nei figli, in particolare lo sviluppo dell’empatia cognitiva.  

Una genitorialità permissiva  lo favorisce molto di meno 

Ci sono alcune attività che possono migliorare o favorire lo sviluppo dell’empatia come per esempio 

 La frequentazione degli animali 

 La vita in comunità 

 Lo sviluppo delle arti 

Jolffe&Farrington (2004) hanno scritto una review e una metanalisi sulla relazione esistente tra l’empatia e il 

crimine dimostrando che una bassa empatia cognitiva si sposa strettamente con il crimine, mentre una bassa 

empatia affettiva è ne correlata debolmente 

VanLangen, Wissink, VanVugt, VanDerStouwe and Stams (2014) hanno convalidato questi dati in una meta 

analisi. 

Jolliffe e Farrington a suo tempo si chiesero se l’incapacità di comprendere le emozioni altrui fosse correlata con 

una incapacità di comprendere le proprie emozioni.  

Si discute qui da varie prospettive se la musicoterapia può aumentare l’empatia affettiva e ridurre così 

comportamenti criminali . 

Rispondere a questa domanda potrebbe avere implicazioni importanti per i musico terapisti. 

 

La G-CAMT (musicoterapia cognitivo-analitica di gruppo)  è un modello di musicoterapia utilizzato 

fruttuosamente in psichiatria (schizofrenia e disordini della personalità) e nel trattamento a lungo termine di 
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pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici. I pazienti ne beneficiano attraverso possibilità di relazionarsi con gli 

altri e di esprimere le proprie emozioni in modo creativo, sicuro, non verbale. 

Visti i risultati di studi precedenti dell’applicazione del G-CAMT quali  

 la riduzione di comportamenti possessivi e intrusivi 

 la riduzione della paura della separazione o dell’abbandono 

 la riduzione dei comportamenti di  oppressione e dominio 

 il cambiamento positivo attraverso la comprensione della reciprocità  nel  ricevere empatia e sentirsi 

capaci di dare empatia 

viene proposto un lavoro di ricerca finalizzato a valutare se la G-CAMT possa essere un intervento fattibile ed 

efficace  nel  trattamento multidisciplinare di pazienti ricoverati in un ospedale  psichiatrico.  

L’ipotesi  sperimentale primaria è che l’ improvvisazione musicale di gruppo proposta a uomini che abbiano 

commesso reati alla persona e che stanno ricevendo trattamenti multidisciplinari in ospedali psichiatrici 

migliorerà il loro modo di relazionarsi con gli altri in confronto con il gruppo di controllo che riceve il 

trattamento standard (MDT- mode deactivation therapy) 

L’intervento di G-CAMT si divide in 4 fasi: 

1. mindfulness; qualità estetiche della musica, caratteristiche armoniche diatoniche, piccoli strumenti. 

Impronte sonore. 

2. riconoscimento delle emozioni: ruolo reciproco, dialogo verbale per scoprire condividendo la reciprocità 

condivisa nella mediazione con gli altri. 

Il proposito delle prime due fasi è 

 Fare gruppo: esso dà sicurezza, contenimento, senso di coesione.  

 Ridurre il rischio di recidiva 

 Condurre ad una regolazione emotiva dei sentimenti  

 

3. tolleranza dello stress: introduzione di dissonanza e strumenti più grandi 

4. efficacia interpersonale: conflitti intrapsichici, rischio di offesa . annientare o essere annientati? 

I propositi delle fasi tre e quattro sono: 

 Storming: lavorare sui conflitti interpersonali verso la creazione di una “forma”. Mappaggio dei propri 

stati 

 mentalizzazione: riflessione sui propri sentimenti, pensieri, comportamenti negativi . Per esempio, 

esclusione, portare un attacco o subire un attacco. 

 Performing: ammirare/essere ammirato versus supportare/essere supportato. Condivisione di un 

condiviso senso salutare di umiltà 

 Reforming: accettare di essere accettato. Farsi accettare dagli altri; accettare gli altri, accettare se stessi. 

Lavoro scritto.  

 

Ci sono punti critici per il terapista: 
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 Quanto può il terapista empatizzare con persone stigmatizzate, recluse, criminali con problemi 

psichiatrici? 

 Quando gli individui si sintonizzano assorbendo le vibrazioni altrui attraverso un’improvvisazione di 

gruppo entrano in dialogo reciproco gli uni gli altri. Allora come può il terapista, dopo, sentirsi bene? 

 Il musico terapista si sintonizza con lo stato d’animo del paziente attraverso un’esperienza di contro-

transfer , riflettendo così e rispondendo ad uno stato interiore del paziente attraverso l’uso di qualificate 

tecniche musicali non verbali. 

 

Non c’è empatia quando il criminale si trova in uno stato “oscuro” caratterizzato da Machiavellismo, narcisismo 

e tratti psicopatici, alessitimia (mancanza di parole ed emozioni) . 

 

Risultati dello studio 

L’empatia cognitiva varia nel tempo in modo statisticamente significativa nel gruppo trattato. 

Entrambe i gruppi mostrano un andamento di miglioramento nel tempo, ma non statisticamente significativi  

C’è un miglioramento della socievolezza. 

 

Una migliorata empatia riduce i tratti dissociativi? 

La BES è stata confrontata ad una seconda misura, quella dei comportamenti dissociativi. 

Il gruppo di trattamento mostra un trend di miglioramento a diventare meno “ristretto emotivamente” e ciò 

suggerisce una maggiore capacità nell’esprimere se stessi. 

 

Complessivamente il trattamento, confrontato con il controllo mostra 

 Riduzione dei comportamenti negativi 

 Un effetto permanentie a 8 settimane dopo il termine del trattamento 

 Effetti (sui sintomi negativi) più elevati nei pazienti più anziani o più a lungo ricoverati. 

 Evidenza di un accelerato raggiungimento degli obiettivi del trattamento MDT due anni dopo il 

trattamento 

 

I risultati impattano sul futuro della pratica penitenziaria e della psichiatria forense. 

La riduzione statisticamente significativa dei comportamenti intrusivi/possessivi, della paura della 

separazione/abbandono, il miglioramento dell’affabilità e la riduzione delle recidive, pone le basi per un 

intervento musicoterapico. 

 

Limiti dello studio 

I limiti sono la scarsa numerosità del campione, il breve periodo di follow up, il breve periodo di trattamento 

(solo 16 sessioni)  
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Si auspica per il futuro uno studio multicentrico in cui mettere a confronto  diversi modelli musicoterapici come 

la G-CAMT, MTAM e l’ascolto passivo. 
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h 15.30 

EFFECTIVENESS OF GROUP MUSIC AND IMAGERY TREATMENT WITH FIBROMI ALGIA 

WOMEN 

Torres 

 

Fibromialgia (FM):  

 dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). 

 forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia). 

 Sindrome riconosciuta dall'OMS dal 1992. Colpisce circa il 2-4% della popolazione mondiale, 

principalmente donne. 

 I pazienti soffrono di dolore cronico diffuso, affaticamento, rigidità, disturbi del sonno e una varietà di 

disturbi psicologici, in particolare depressione e ansia.  

 

GIM:  

 Pratica che si basa sulla relazione 

 Facilita l’espressione emozionale 

 Rinforza le risorse interiori 

La terapia di musica e immagini di gruppo (GrpMI) funziona in modo olistico, concentrandosi sulla persona nel 

suo insieme, usando la musica, nonché le immagini spontanee e il gruppo come agenti terapeutici.  

 

Obiettivi dello studio: 

Lo scopo generale di questo studio è di valutare l'efficacia di GrpMI nelle donne con FM, in particolare, nella 

percezione del benessere psicologico, della capacità funzionale e della qualità della vita. 

 

Intervento: 

Lo studio ha utilizzato un progetto randomizzato di gruppo di controllo pre test-post test sperimentale, con 

valutazione di follow-up dopo 3 mesi.  

56 donne di età compresa tra 35 e 65 anni (M = 51.3) con diagnosi di FM sono state assegnate casualmente alla 

condizione di trattamento: 

 GrpMI: n = 33 (29 sono arrivate al termine del percorso) 

 Controllo: n = 26 (20 sono arrivate al termine del percorso) 

 

GrpMI: 12 sessioni settimanali GrpMI.  

Ogni seduta aveva una durata di due ore. 

Sedute di gruppo. (8/9 persone per gruppo) 

 

La seduta era così strutturata:   
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 Dialogo verbale preliminare 

 Rilassamento e induzione 

 Ascolto musicale attivo (5-15min) 

 Disegno creativo (mandala) 

Ogni gruppo aveva una musica diversa ma con elementi simili che la rendessero prevedibile e di facile ascolto. 

Per esempio, di una forma sonata sono stati scelti il primo e il terzo movimento. 

 

Risultati: cambiamenti statistici positivi in entrambe le variabili:  

 aumento del benessere soggettivo  

 riduzione dell'impatto della FM nella loro salute e capacità funzionale.  

Il beneficio positivo a è stato sostenuto al follow-up di 3 mesi. Lo studio convalida i benefici dell'assistenza 

terapeutica offerta da GrpMI, un metodo che si occupa simultaneamente delle diverse aree delle esigenze della 

persona.  

GrpMI dovrebbe essere considerato come una terapia alternativa e complementare nel trattamento delle persone 

affette da FM.  

Sono necessari ulteriori studi per stabilire l'efficacia. 
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h 16.30 

SHORT GIM IN ACTIVE TREATMENT FOR GYNECOLOGIC AND BREAST CANCER: AN 

RCT PILOT STUDY 

Evangelia Papanikolaou, Niels Hannibal and Cathy McKinney 

 

epapa@hum.aau.dk 

Sebbene ci sia una crescente letteratura sulla GIM nel carcinoma ginecologico (GC) e della mammella, non sono 

state ancora tentate sessioni individuali di GIM durante il periodo di trattamento chemioterapico.  

 

Obiettivo del lavoro: studiare la fattibilità e l’impatto della GIM in un ambiente ospedaliero greco durante il 

trattamento attivo per GC e carcinoma mammario.  

 

 

progetto a metodo misto composto da due sezioni:  

 uno studio di fattibilità descrittivo   

 pilota randomizzato di sperimentazione di controllo (RCT). 

 

Studio di fattibilità:  

Un piccolo campione di donne ha partecipato individualmente a sei sessioni GIM abbreviate e ha risposto a 

questionari psicometrici e a un colloquio qualitativo.  

Lo scopo era quello di esplorare la fattibilità, l'utilità e il potenziale della GIM in un ambiente ospedaliero greco 

nella riduzione della depressione e dell'ansia, nel miglioramento della qualità della vita, nell’aumentare la speranza 

e diminuire l'affaticamento, nonché l'impatto percepito della GIM per i pazienti.  

 

Studio pilota randomizzato: 

Studio pilota RCT su piccola scala che ha esaminato le variabili di speranza, affaticamento e umore. Nell'RCT, le 

donne in terapia GIM hanno ricevuto sei sessioni individuali e le donne in controllo hanno ricevuto due sessioni 

di consulenza verbale e tutte hanno completato gli stessi questionari. 

L'obiettivo finale è quello di migliorare la ricerca nel campo della GIM suggerendo nuovi protocolli clinici nelle 

aree di sviluppo della pratica. 

Lo studio è rivolto a donne in trattamento chemio o radio terapico con cancro alla mammella o utero. 

 

Di 43 pz iniziali: 23 escluse  

   20 partecipanti: 10 GIM (2 drop out) 

    10 control negative, trattamenti di counseling (1 drop out) 

 

6 sessioni individuali da 25 a sessanta minuti ciascuna secondo il modello GIM 

Sessioni settimanali con flessibilità negli appuntamenti  

mailto:epapa@hum.aau.dk
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Scale di valutazione: inizialmente è stata usata la scala HADS, non adeguata quindi sostituita con scala POMS e 

VAS. 

 

Problematiche in Grecia: 

 Diffidenza verso la mt. 

 No supporto psicologico per le pazienti.  

 Difficoltà nella coordinazione delle figure professionali impegnate nella cura. 

 Medici più disponibili alle terapie alternative negli ospedali privati.  

 Negli ospedali pubblici medici meno coinvolti. 

 Auspicabile un maggior coinvolgimento dei medici poiché essi sono figure di riferimento e riuscirebbero 

a promuovere un coinvolgimento maggiore da parte delle pz. 

 Non si parla di cancro: parola non usata, viene spesso omessa e sostituita con altre.  

 Il tabù è ancora maggiore quando si tratta di tumori femminili. La struttura famigliare in Grecia è chiusa 

e spesso impermeabile. Le pazienti in Grecia non parlano della loro malattia specialmente quando sono 

alla prima diagnosi o all’inizio dei trattamenti. È molto più comune incontrare donne disponibili a 

programmi di musicoterapia tra le pazienti con malattia metastatica che in pz con malattia all’esordio. 

 Mancanza di scale in lingua greca 
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28 GIUGNO 2019  

      VENERDI’ 

 

 

La risonanza ha a che fare con le percezioni corporee, col sentire che le espressioni generano impressioni e 

comprendendo che tutto ciò che vive vibra ed è in movimento. In musicoterapia la comunicazione musicale 

porta di solito a ridurre l’isolamento e l’alienazione con gli atri, con il mondo e con se stessi mentre si fa 

strada in un tempo e ritmo specifico  il concetto che l’interazione reale e la situazione lo consentono. 

Ma come Hermut Rosa inoltre sottolinea, non possiamo controllare in un modo semplice il campo di 

risonanza tra gli esseri umani nello stesso modo in cui facciamo oscillare, in maniera controllata, il 

diapason a frequenze specifiche. In terapia, la risonanza è un fenomeno complesso. 

Lindvang, C., Pedersen, I.N., Bonde, L.O., Jacobsen, S.L., Ridder, H.M., Beck, B.D.,… 
Andersen-Ingstrup, J. (2018). Collaborative Resonant Writing and Musical Improvisation 
to Explore the Concept of Resonance. Qualitative Studies, 5 (1) pp. 4-19 

 

 

 

E quando si arriva al tema “ scrivendo con risonanza” vorrei aggiungere una citazione da altri colleghi 

dell’Università di Aalborg:” come scrittori, possiamo creare deliberatamente spazi di risonanza nei 

nostri testi; possiamo tentare di appellarci alle esperienze sensoriali dei nostri lettori, includere dettagli, e 

condividere le nostre riflessioni a seconda del punto che vogliamo fare, ma non possiamo mai controllare 

la ricezione del testo.  

Meier, N. & Wegener, C. (2016). Writing With Resonance. Journal of Management 
Inquiry 26(2), 193-201 
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h 9.00 

NEUROAFFECTIVE PERSPECTIVES ON RESONANCE 

Susan Hart 

 

La risonanza comunicativa tra gli esseri umani viene creata attraverso interazioni sincronizzate. È la base per lo 

sviluppo dell'emozione umana, della personalità e della capacità di impegnarsi nelle relazioni sociali. È anche il 

fondamento della simpatia e dell'empatia.  

 

Susan Hart ha presentato tre livelli evolutivi di risonanza al fine di delineare come le capacità emotive si 

sviluppano durante la prima infanzia e rimangono essenziali per la comunicazione per tutta la vita. 

 

Sviluppo del NADP: possibilità di regolare le emozioni attraverso il rapporto con la madre.  

Il NADP incorpora l'elaborazione del neurologo Paul Mac Lean sulla costruzione euristica del cervello umano 

come segue: 

 il cervello è organizzato in una gerarchia di livelli funzionali con strutture che si sviluppano 

progressivamente all'inizio della vita, attraverso stadi di sviluppo discreti, diventando subordinati a 

strutture che si sviluppano successivamente portando ad un graduale aumento della complessità del 

cervello (Heart&Jacobsen 2008, Mac Lean 1990). 

 implicando che il deficit ambientale o le battute d'arresto neurologiche possono iniziare la disfunzione 

evolutiva successiva (Cicchetti, 2004). 

 

La psicologia dello sviluppo neuroaffettivo valuta la risonanza in tre livelli di sviluppo:  

 Autonomico: regolazione dell’arousal e sensazioni corporee (0-3 mesi)  

 Limbico: sintonizzazione affettiva e emozioni categoriali (3-12 mesi)  

 Prefrontale: azione della volontà, controllo degli impulsi, mentalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste parti sono collegate tra loro e lo sviluppo di una determina lo sviluppo dell’altra. 

Lo sviluppo emotivo richiede differenti livelli di stimolazione e differenti livelli di organizzazione mentale: 
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A livello autonomico, attivare la risonanza attraverso i canali percettivi favorisce lo sviluppo della curiosità, 

dell’attenzione, della motivazione.  

La sintonizzazione affettiva a livello limbico permette la condivisione di emozioni sociali quali la gioia, la 

tristezza, la rabbia manifestate attraverso espressioni facciali e gestuali. 

Più tardi, con l’acquisizione del linguaggio verbale, la risonanza raggiunge il livello prefrontale attraverso il ritmo 

e la prosodia.  

Quando infine, tutti e tre i livelli sono funzionanti e connessi tra loro diventa possibile interagire con gli atri in 

modo sofisticato, creativo e simbolico. Si sono create le basi per l’empatia e per una profonda e radicale 

connessione con gli altri.  
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Anche la musicoterapia può entrare in questi livelli di regolazione. Con la mt possiamo sviluppare i vari livelli di 

mentalizzazione lavorando assieme. Per crescere abbiamo bisogno di connetterci con gli altri. 

  

Lo sviluppo procede da una regolazione esteriore ad una regolazione interiore: 

Qualcosa che è implicitamente condiviso tra due persone come un evento interpersonale diviene un’abilita 

psichica interpersonale (Lev Vygotski, 1978).  

 

Stabilire macro e micro – regolazione: 

 

Structural macro + relational macro = micro regulation + moments of meeting 

 

Micro regolazione: Attraverso il ritmo, il tempo, la reciprocità che la musica genera si crea una nuova esperienza 

altamente significativa per la persona. La microregolazione che avviene nel processo musicale stimola le strutture 

emozionali del cervello e generano sviluppo (Stern, 2000). 

Momenti di incontro: la senzazione di essere connessi o essere sulla stessa lunghezza d’onda  nasce dalla 

reciproca influenza che il caregiver e il bambino hanno l'uno sull'altro ed è stabilito attraverso una regolazione 

temporizzata e sincronizzata, dove il sistema nervoso del genitore e del bambino cadono in una risonanza 

condivisa l’uno con l’altro. 

Macro regolazione: invece è strutturale. La struttura è importante in mt perché crea sicurezza e stabilità. 

 

Musicoterapia: 

 Più momenti di incontro creano integrità psicologica. 

 Il ritmo musicale, la sincronizzazione e la coregolazione avvengono attraverso un alto o basso arousal. 

 simbolizzazione, gioco di ruolo e cooperazione 

 mentalizare e capacità di mentalizzare possono essere stabiliti attraverso la musicoterapia.  

 Stabilizzare la capacità di mentalizzazione e l’empatia 

 Fornire un modello di integrazione attraverso la connessione tra parole e musica 

 Connessione di cuore e cervello 

 

Mentalizzare: connettere il cuore e la mente. Non è solo un modo di pensare in modo chiaro, ma anche un modo 

si sentire in modo chiaro. Consente di guardarsi dall’esterno e di guardare gli altri dall’interno (Fonagy 2006). 

 

Capacità di mentalizzare: capacità del cervello di usare l’esperienza corporea e di usarla metaforicamente è la base 

per la fantasia. Le rappresentazioni mentali e le esperienze fisiche sono i mattoni per la costruzione di una 

rappresentazione interna di sé. Tale rappresentazione è una parte importante nella creazione della capacità di 

mentalizzare e essere empatici (Cozolino 2000). 
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NUSSA: sistematizza e organizza uno sforzo basato sul gioco per aiutare il bambino a svilupparsi emotivamente, 

personalmente e socialmente attraverso interazioni tra pari.  

Il programma è strutturato per stabilire gruppi di bambini con livelli di sviluppo emozionale simili e sviluppare 

competenze a partire da quel livello. 
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h 11.00 

MUSIC THERAPY IN THE UMANIZATION OF INTENSIVE AND PALLIATIVE CARE  

Martinez, Del Campo, Molina Sosa, Ettemberger, Lindstrom, Oribe 

 

Attualmente sta avvenendo un cambiamento importante nell'umanizzazione delle cure intensive e palliative.  

La necessità di prendersi cura della persona diventa sempre più forte: non è sufficiente alleviare i sintomi fisici 

(Aslakson, Curtis e Nelson 2014) ma è anche necessario il supporto emotivo, per facilitare la comunicazione, 

l'ambiente sicuro, l'accompagnamento della famiglia e dei membri dello staff e di concentrarsi sulla persona 

occupandosi della sofferenza (Benito & Forte, 2018).  

La musicoterapia offre tutto il suo potenziale metodologico all'umanizzazione delle cure intensive e palliative con 

un approccio biopsicosociale (Preissler, Kordovan, Ullrich, Bokemeyer & Oechsle 2016): un'esperienza di 

connessione, da un modello olistico di intervento (Oribe, 2016), eccitante e umano. 

Nel simposio, si sono stati affrontati temi legati alla necessità dell'umanizzazione della cura, condividendo 

esperienze cliniche in cui la musica, con il suo potenziale creativo che apre un campo di possibilità insieme al 

legame che si instaura attraverso di essa, ci consente di accordare il silenzio (Patxi del campo), incontrarci dal 

silenzio per suonare insieme (Sheila Pereiro) e risuonare con i membri dello staff (Guacimara Molina), per 

umanizzare l'assistenza di fine vita nell'unità di terapia intensiva neonatale (Mark Ettenberger), per alleviare "il 

dolore totale "di pazienti ospitali, famiglie e membri dello staff (Signe Lindstrøm) e di condividere il ruolo del 

musicoterapista nell'accompagnamento spirituale delle persone alla fine della vita (Jaione Oribe). 

 

Umanizzazione intrinseca alle cure palliative, ma c’ è qualcosa nelle terapie che de-umanizza:   

 aumento della tecnologia in medicina 

 procedure burocratiche e amministrative 

 mancanza di risorse economiche 

 mancanza di tempo  

 scarse competenze comunicative 

 

Musicoterapia:  

 Migliora le esperienze del paziente che sperimenta un maggior senso di connessione con se stesso, con 

gli altri e con il mondo attraverso la musica. 

 Aiuta a diminuire l’ansia nel pz, cosa che facilita la respirazione anche attraverso il respiratore. 

 

 

MUSICOTERAPIA, UMANIZZAZIONE E CURA DEL FINE VITA NEL NICU (TERAPIA 

INTENSIVA NEONATALE)  

Associazione SONO (sud America) 

Problemi principali nelle Terapie intensive neonatali: il tempo e il silenzio (entrambi non sufficienti). 
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Bisogna ricordarsi del fatto che sia lo staff che i pazienti (quindi anche il bambino prematuro) sono esseri umani 

e in quanto tali sono strutture complesse. 

Il mt deve pensare che si possa ancora fare molto anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare. Il mt 

può creare benessere per il pz, i parenti e lo staff attraverso la musica, che sostituisce i rumori dei macchinari 

medici.  

 

 

MT IN THE ICU: TUNING SILENCE  

AGRUPARTE (Spain) 

Creare uno spazio di silenzio è creare uno spazio di possibilità. 

Persona: insieme di vari aspetti: cognitivo, emozionale, biofisico, funzionale, sociale, spirituale. 

MT: importanza del tempo e del silenzio. Dialogo tra anima e silenzio. Anche se il pz non si può muovere e non 

può parlare ha un movimento interno che può essere stimolato e modulato con la musicoterapia. 

Fare qualcosa di diverso con la musicoterapia per fare la differenza. 

Tuning silence: quando il silenzio contiene una biografia musicale, quando il silenzio contiene una famiglia. 

 

 

MT PER ALLEVIARE IL DOLORE DI PAZIENTI, FAMIGLIE E STAFF IN HOSPICE AALBORG 

La mt lavora e porta in hospice tre cose: un cartello, uno strumento, delle tele 

Interviene su pazienti, i familiari e lo staff. 

Hospice = morbido angolo olistico del sistema ospedaliero 

Musicoterapeuta: 

 Lavora in un team multidisciplinare 

 Alleviazione del dolore 

 Rispetto dell’autonimia del pz 

 Cura della famiglia prima, durante e dopo la perdita del pz 

 

Problemi in Hospice 

 Pazienti: total pain, alta complessità, basse possibilità di tornare a casa 

 Famiglie: processi di dolore collettivo, cambio di ruoli, relazioni complicate, modelli di vita. Quando ci 

sono bambini piccoli entrano in gioco anche altre problematiche. 

 Sofferenze dello staff: essere spesso a contatto con la morte, rischio di burn out, affaticamento derivante 

dall’empatia, essere sotto pressione, identificazione con il paziente o la famiglia, percezione dell’assenza 

di giustizia, lo staff è testimone di morte, paura e dolore, relazioni intense 

All’interno di una struttura ospedaliera il musico terapista persegue obiettivi specifici e non specifici (condivisibili 

con altre figure professionali) della musicoterapia. 

 

 



28 
 

UMANIZZAZIONE NELLA RISONANZA DELLE CURE INTENSIVE SULLE FAMIGLIE 

Musicoterapia: può “manovrare il suono del reparto” 

Musica = canale di condivisione familiare 

Famiglia = parte attiva nella cura del pz. Spesso le famiglie soffrono d’ansia. La famiglia è un’unità di cura e deve 

essere inclusa nelle sedute di mt. 

Staff = depressione ed ansia nella professione. Rischi di burn out. 

La mt deve essere fatta anche per lo staff. La musica è più rilevante delle parole.  

Nella cura di sé il mt deve considerare che il suo stato fisico ed emozionale influenza la comunicazione e la 

sessione di musicoterapia. 

 

 

MUSICOTERAPIA NELL’UMANIZZAZIONE DI CURE INTENSIVE E PALLIATIVE 

www.vivirconvozpropia.com 

L’area sociale, emotiva e spirituale continuano a crescere e a svilupparsi fino all’ultimo respiro, anche quando la 

corrente evolutiva sembra interrotta. 

Il mt deve sviluppare una dimensione spirituale 

Che cos’è un’esperienza spirituale?  

 Connessione di esperienze per risuonare con gli altri 

 Esperienza emotiva 

 Esperienza condivisa 

 

Come può promuovere un’esperienza spirituale il musicoterapeuta?  

 attraverso il suo backgroung spirituale 

 attraverso l’empatia e la sintonia 

 attraverso l’attenzione assoluta  

 attraverso amore e compassione 

 necessario lavorare in equipe 

La risposta resta comunque aperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivirconvozpropia.com/
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h 13.30 

BODILY RESONANCE THROUGH MUSIC AND SOUND VIBRATION: APPLICATIONS IN 

PAIN REHABILITATION 

Elsa Campbell, Jouko Hynynen, Birgitta Burger and Esa Ala-Ruona 

 

Gli approcci multidisciplinari alla gestione del dolore cronico e delle sue comorbilità hanno dimostrato di essere 

più vantaggiosi rispetto alle sole cure farmacologiche standard, forse a causa degli aspetti sia fisici che psicologici 

della stessa.  

Corpo e mente tendono ad essere separati ma dovrebbero essere considerati come un sistema integrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento vibroacustico - vibrazione del suono sinusoidale a bassa frequenza (20-120Hz), ascolto di musica e 

interazione terapeutica - è utile nella gestione del dolore e dei sintomi di comorbilità dell’umore dei pazienti. 

Questo trattamento prevede la risonanza corporea con la vibrazione del suono e i pazienti sperimentano un 

profondo stato di rilassamento attraverso gli stimoli della musica corporea e uditiva combinati.  

 

Lunghezza d’onda lunga = rilassamento  

Lunghezza d’onda corta = attivazione  

 

Modello operativo sviluppato sulla base di due studi condotti con pazienti presso un'unità di riabilitazione 

multidisciplinare.  

Questi studi sono stati condotti per accertare gli effetti dell'applicazione del trattamento vibroacustico con 

un'ulteriore fase di auto-cura per la gestione del dolore cronico e della depressione e dell'ansia da comorbidità. 

 

 

 

biologico 
Dolore persistente 

Disturbi dell’umore psicologico DOLORE 

Sociale 

funzionamento 
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In entrambi gli studi i pazienti che facevano sia l’autosomministrazione che i trattamenti ospedalieri avevano 

meno dolore.   

Sono state utilizzate frequenze diverse per parti del corpo diverse. 

In entrambi gli studi, i risultati della cura di sé erano più deboli rispetto a quelli con il professionista, poiché il 

dispositivo di cura di sé utilizzato è relativamente piccolo.  

Quando i pazienti non hanno ricevuto alcun trattamento, le condizioni dei pazienti sono peggiorate. 

E’ emersa l’importanza di un modello integrato che combini i trattamenti istituzionali con le autocure. 
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13.30 

ENHANCING THE EFFICACY OF INTEGRATIVE IMPROVISATIONAL MUSIC THERAPY IN 

THE TREATMENT OF DEPRESSION: OVERVIEW O FAN ONGOING RANDOMISED 

CONTROLLED TRIAL 

Erkkila, Brabant, Saarikallio 

 

In uno studio controllato e randomizzato precedentemente condotto in Finlandia presso l’università di  Jyvakyla 

è stato dimostrato che un approccio integrato è più efficace nel trattamento dei pazienti depresso-ansioso 

rispetto alle cure standard. A partire da quei risultati si sta conducendo un altro studio per verificare come 

migliorare ulteriormente i risultati del trattamento accompagnando la musicoterapia con altre componenti quali  

1. L’ascolto a casa della registrazione dell’improvvisazione sonoro musicale effettuate in seduta. 

2. Il precedere la seduta di musicoterapia con un esercizio di respirazione finalizzato a promuovere la 

regolazione delle emozioni e a facilitare l’espressività 

Si è pensato di precedere la seduta di musicoterapia con degli esercizi di respirazione perché: 

 Il respiro agisce modificando il battito cardiaco 

 Il battito cardiaco influenza le emozioni  e viceversa 

 Un rilassamento prima di iniziare il lavoro è molto utile al lavoro stesso perché lo si affronta con 

migliore predisposizione emotiva. Gli esercizi basati sul respiro hanno caratteristiche “musicali”: 

l’inspirazione del paziente viene accompagnata da una scala di suoni ascendente, l’espirazione da una 

scala discendente. La frequenza è regolare e il tempo è lento. 

I risultati dello studio non sono ancora disponibili, ma in questa presentazione vengono esposti il disegno dello 

studio, il modello musicoterapico utilizzato, le motivazioni che hanno portato a scegliere le due componenti 

aggiuntive alla musicoterapia 

Materiali e metodi 

Setting minimo: tastiera (o altro strumento tonale come uno xilofono, per esempio)e tamburo.  

Sedute settimanali individuali di improvvisazione sonoro/musicale.  

Viene proposta ai pazienti una libera improvvisazione ritmico melodica. Ai pazienti non è richiesta alcuna 

competenza musicale specifica.  

Musicoterapista e paziente fanno musica insieme (duetti) con possibilità di momenti solistici (assoli).  

Il pensiero di fondo è che la musica rifletta i contenuti astratti della mente in modo simbolico. In particolare la 

musica viene vista come una sorta di finestra sull’inconscio e può rappresentare emozioni, immagini, 

associazioni. Improvvisare rappresenta un livello preconscio di elaborazione. 

Durante la seduta non sono proibite le parole: l’esperienza clinica suggerisce che la combinazione musica+parole, 

nei pazienti depressi, funziona bene. La verbalizzazione dell’esperienza, quando possibile, in relazione alla gravità 

del quadro clinico, viene vista come benefica ai fini della comprensione, elaborazione, contestualizzazione e 

consapevolezza dei diversi livelli di connessione. 
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 Pertanto dopo l’improvvisazione, terapista e paziente parlano di quanto fatto. Talvolta, dopo l’improvvisazione, 

si riascolta quanto fatto e si commenta. 

 

Analisi dei dati 

La valutazione dei risultati è stata fatta  a tempo 0, dopo 6 settimane, dopo  6 mesi. Sono stati messi a confronto 

4 gruppi pazienti 

 Solo MT 

 Respirazione + musicoterapia 

 Ascolto a casa+ musicoterapia 

 Ascolto a casa+ respirazione+ musicoterapia 

Sono state utilizzate varie scale di valutazione per misurare diversi parametri quali la qualità della vita, la riduzione 

dei sintomi che caratterizzano la condizione di depressione (MADRAS, HADS), il funzionamento generale 

(GAF). 

Risultati 

In generale, l’analisi dei primi dati dimostrano che i pazienti che hanno effettuato gli esercizi di respirazione 

ottengono risultati migliori nella qualità della vita  e nei test MADRAS e HADS. Nessuna variazione 

statisticamente significativa nel test GAF. 

L’ascolto a casa non ha mostrato di implementare l’effetto della musicoterapia. I ricercatori riconoscono che 

questo dato può essere dato dalla scarsa compliance dei pazienti, che per la loro patologia (depressione) sono 

poco motivati ad azioni svolte in autonomia. 

 

Critiche 

Viene mossa la seguente critica ai ricercatori: è uno studio per valutare l’efficacia della MT o del rilassamento? 
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h 14.45 

MT AND EMOTION REGULATION: BENEFITS, POSSIBILITIES AND CHALLENGES IN 

ANALYSING VIDEOS OF INDIVIDUAL MT SESSION 

Monika Marik 

 

E’ stata presentata una tesi di dottorato in cui studiando la regolazione delle emozioni nei bambini si è tentato di 

scoprire come un’equipe multidisciplinare potesse trarre beneficio dalle osservazioni e valutazioni del musico 

terapista durante un processo diagnostico. 

 

Metodo:  

La parte sperimentale era basata su un esame empirico esplorativo con un focus di ricerca qualitativa.  

Partecipanti: bambini (5-11 anni) in ambito clinico.  

La raccolta di dati comprendeva riprese video delle prime tre sessioni individuali di musicoterapia e due 

questionari sulla regolazione delle emozioni. 

 

Risultati: è stato presentato un approccio a metodi misti, incentrato su tre diverse aree:  

 corso generale della sessione (rapporto di sessione),  

 sequenze verbali specifiche, che includono termini emotivi e concetti emozionali,  

 sequenze musicali selezionate. 

 

Discussione: difficoltà nella traduzione di dati audio e visivi in linguaggio scritto, quindi è fondamentale trovare 

le possibilità di convertire i dati senza perdere tutte le informazioni complesse contenute nella musica e 

nell'interazione.  

Un altro aspetto di questo studio è fornire un accesso qualitativo aperto ai dati senza concentrarsi solo su 

parametri specifici predefiniti o parti di interazione. 

 

Conclusione: mostrare le possibilità e le sfide dell'analisi video e definire marcatori importanti nelle sessioni di 

musicoterapia che consentano al musicoterapista di contribuire alla fase diagnostica in un team interdisciplinare. 
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h 15.00 

SIMPOSIUM: MUSIC THERAPY AND DEMENTIA 

Krøier, Nicolau, Ramalho, Faaborg-Jacobsen, Pizziolo, Fachner, Odell-Miller, DowsonMusic 

 

THE USE AND APPLICATION OF ATTUNEMENT IN DEMENTIA CARE. A QUALITATIVE 

META-ETHNOGRAPHIC SYNTHESIS 

Krøier 

La sintonizzazione emotiva (Stern, 2000): concetto clinico ampiamente utilizzato in musicoterapia. La 

sintonizzazione affettiva integra la psicologia dello sviluppo di Stern con il concetto di musicalità comunicativa di 

Malloch e Trevarthen e crea una logica per l'uso della musica come supporto della comunicazione e 

dell’espressione di sé per le persone con difficoltà sociali, cognitive ed emotive (Trevarthen & Malloch 2009). 

Lo scopo della ricerca era quello di esaminare come il concetto di sintonizzazione fosse compreso e usato nella 

cura della demenza secondo una ricerca basata sull'evidenza.  

È stata eseguita una revisione sistematica della letteratura rivelando sette articoli scientifici che soddisfacevano i 

criteri di inclusione. Gli articoli sono stati analizzati e sintetizzati secondo l'approccio metaetnografico di Noblit e 

Hare.  

Il risultato preliminare dell'analisi ha rivelato tre temi intrecciati, che trattano di:  

1. L'approccio alla cura centrata sulla persona.  

2. Comprendere la persona con demenza mediante coinvolgimento emotivo: si basa su reciprocità. Il 

lavoro di cura è un lavoro emozionale 

3. Musica e sincronizzazione: si basa sul timing, la velocità e gli aggiustamenti della musica oltre che 

all’utilizzo della vocalizzazione. 

La metafora del "ballare insieme" esprime la comprensione prevalente della sintonizzazione scoperta attraverso 

l'analisi. 

Nella presentazione sono stati discussi i temi attraverso la teoria della mentalizzazione e la teoria della musicalità 

comunicativa. E’ stato inoltre discusso come il concetto di sintonizzazione possa essere rilevante in una 

comprensione concettuale della cura della demenza psicosociale. 

La conclusione è che il processo di sintonizzazione può essere utile nel descrivere l'interazione non verbale tra il 

caregiver e la persona con demenza.  

I musicoterapisti possono, con la loro esperienza nella comunicazione non verbale, svolgere un ruolo importante 

nella supervisione dei caregiver sulla sintonizzazione nella cura della demenza. 
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BEING TOGETHER IN TIME: CHALLENGES OF A MUSIC THERAPY SESSION WITH AN 

INSTITUTIONALIZED GROUP OF PERSONS WITH ADVANCED DEMENTIA 

Maria Gabriela Nicolau and Catarina Ramalho 

La presentazione si concentra sulle sessioni di musicoterapia che si svolgono in una casa di cura residenziale 

appartenente all'Alzheimer in Portogallo, dal 2013.  

Le sessioni includono 10-12 persone con demenza avanzata.  

Obiettivo: costruire momenti essenziali di incontro attraverso un'interazione prolungata (Kitwood, 1997). 

Infine, i terapeuti andranno verso la sintonizzazione di gruppo in cui la percezione della presenza dell'altro e il 

senso di inclusione in uno spazio sicuro sono al centro dell'attenzione, potenziando la personalità della persona 

con demenza. 

Chi è affetto da demenza combatte continuamente contro l’isolamento.  

Sessione di gruppo: Il potere de gruppo è molto importante per stimolare il contatto e la relazione con gli altri. Il 

gruppo è utile per mantenere l'equilibrio, l'impegno e le interazioni positive.  

Conclusione: nel campo della cura della demenza, focalizzando l'attenzione sull'impatto del coinvolgimento, della 

creazione di interazioni positive e della creazione di un senso di connessione all'interno del gruppo, osserviamo le 

differenze nella qualità della vita dei pz e l'influenza di queste sessioni in il benessere emotivo e sociale. 

 

 

PREVENTIVE WORK IN MUSIC THERAPY AND DEMENTIA CARE 

Astrid Faaborg Jacobsen 

Si lavora in ambito preventivo 

Pazienti nel primo stadio di demenza, ossia in uno stadio precoce di malattia che vedono quindi conservate tutte 

le abilità cognitive.  

E’ stato sviluppato un concetto di workshop per supportare le persone con demenza nella fase iniziale, con i loro 

parenti, per stare insieme, condividere e trarre ispirazione l'uno dall'altro per creare playlist o scrivere la propria 

storia musicale o le proprie preferenze - compreso l'ambiente sonoro. 

Si lavora in un gruppo, aperto anche ai familiari 

Gli incontri sono guidati da un musico terapista supportato da due volontari. 

La seduta dura circa un’ora e mezza ed è composta da: 

1. Introduzione 

2. Presentazione 

3. sommario della volta precedente 

4. Ascolto musicale 

5. Verbalizzazione 
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Obiettivi:  

1. diventare più consapevoli delle scelte personali 

2. diventare più consapevoli delle proprie possibilità nella selezione e connessione con i propri stati 

emozionali 

3. vantaggio di scrivere, condividendo preferenze e ordini. 

 

THE ROLE OF MUSIC AND IN MUSIC THERAPY FOR THE REDUCTION OF 

BEHAVIOURAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS FOR PEOPLE WITH DEMENTIA 

DURING GROUP MUSIC THERAPY SESSIONS 

Paolo Pizziolo, Jörg Fachner and Helen Odell-Miller 

  

Motivo della ricerca: la letteratura riporta una riduzione dei sintomi comportamentali e psicologici associati alla 

demenza (BPSD) dopo la MT.  

È stata anche rilevata l'importanza di eventi significativi della sessione nel gruppo attivo MT nell'aumentare il 

coinvolgimento e la creazione di relazioni.  

Questo studio ha valutato il meccanismo interno di MT nella riduzione della demenza che si verificano nelle 

sessioni MT attive di gruppo. La risonanza tra i membri e la loro produzione musicale è una caratteristica chiave 

delle tecniche di improvvisazione. 

Metodo:  

 72 sessioni di terapia per piccoli gruppi. Sono stati utilizzati i dati di 12 sessioni  

 Sessioni settimanali della durata di 35-45 min 

 6 piccoli gruppi da 3 pz ciascuno 

 Metodo misto: MBR, OERS, MIDAS 

La descrizione qualitativa degli MBR si basava sull'analisi interpretativa fenomenologica delle interviste semi-

strutturate del musicoterapista.  

Risultati: sono stati identificati 35 MBR. 20 temi emergenti e un pool di 4 tecniche e / o descrittori qualitativi 

per le sindromi da iperattività, apatia, aggressività e depressione sono stati identificati e descritti. 

Discussione: le tecniche di MT utilizzate negli MBR funzionano quando sono connesse con le caratteristiche e 

le condizioni dell'ambiente clinico. Questa condizione crea risonanze nella musica e nelle relazioni dei membri 

del gruppo. 
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DO THE OUTCOMES PRIORITISED BY RESEARCH REFLECT THE VALUE OF MUSIC AND 

MUSIC THERAPY TO PEOPLE WITH DEMENTIA? SYNTHESIS OF FINDINGS FROM TWO 

LITERATURE REVIEWS 

Becky Dowson 

Gli interventi basati sulla musica, inclusa la musicoterapia, hanno un potenziale benefico per le persone con 

demenza.  Bisogna prendere in considerazione le prospettive delle persone con demenza, le cui voci potrebbero 

essere sottorappresentate.  

Possiamo essere sicuri che gli strumenti scelti riflettano il valore della musica per le persone con demenza così 

come viene percepita dalle parti interessate?  

 

Nella presentazione sono stati mostrati i  risultati e la sintesi di due revisioni della letteratura che sono state 

condotte tenendo presente questa domanda.  

 una revisione che utilizzava tecniche meta-narrative ha esplorato le misure e gli indicatori di risultato che 

sono stati utilizzati negli studi di musica e demenza dal 1980 in poi. Dai risultati sono state sviluppate 

meta-narrative che descrivono come la ricerca in questo settore sia stata guidata dalle percezioni della 

demenza in medicina e società.  

 una revisione dei casi di studio che coinvolgono la musicoterapia per le persone affette da demenza ha 

utilizzato la sintesi interpretativa critica per studiare il valore e i benefici della musicoterapia così come 

sono descritti nel contesto della pratica clinica.  

I due articoli mostrano che sembrerebbe vincente la strategia di chiedere ai pazienti quali sono i loro bisogni, le 

loro esigenze. 

Quale musica piace? Sei arrabbiato? Come stai? Ti piace ballare? 
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29 GIUGNO 2019 

SABATO 

 

 

Una relazione risonante richiede che il soggetto e il mondo siano sufficientemente vicini o coerenti da 

potersi parlare con la loro stessa voce mentre si rimane anche aperti abbastanza per essere influenzati o 

raggiunti dall’altro. La risonanza non è uno stato emotivo, ma un modo di relazionarsi che è neutrale 

rispetto al contenuto emozionale. 

Rosa, H. (2019). Resonance. A Sociology of Our Relationship to the World (p. 174) 
Polity Press. 

 

 

 

Se vogliamo entrare in risonanza dobbiamo prenderci il rischio di renderci vulnerabili. Dobbiamo 

lasciarci toccare e anche trasformare in modo non prevedibile né controllabile. 

 

Rosa, H. (2019). Available, accessible, attainable. The mindset of growth and the 
resonance conception of the good life (p. 50). In: Rosa, H. & Henning, C. (Eds.) The 
Good Life beyond Growth. 
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h 9.00 

RESONANCE, INTENSITY AND WILL IN MUSIC PSICOTHERAPY 

Lars Ole Bonde 

 

Cosa promuove il cambiamento in psicoterapia e cosa c'è di speciale nella psicoterapia musicale? Lars Ole Bonde 

è sempre stato perplesso su quando, come e perché si verificano cambiamenti profondi o transnazionali nella vita 

di un paziente, facilitati dalla terapia.  

Ci sono molte teorie interessanti sul cambiamento terapeutico, tuttavia, Bonde si è concentrato su due elementi 

raramente discussi: il ruolo della volontà (più generale) e l'influenza dell'intensità nella musica (più specifica, 

incluso il concetto di Stern di "Forme vitali").  

Bonde ha utilizzato esempi tratti dalle proprie ricerche per illustrare i processi di profonda risonanza che 

potrebbero aver portato al cambiamento. 

 

Dopo una breve trattazione su che cosa sia la volontà nella storia della filosofia passando da Erasmo, Lutero e i 

deterministi, Lars cita la teoria di Assagioli su quale sia l’origine, la funzione e lo sviluppo della volontà (Atto di 

volontà)  

Inizialmente Assagioli stacca la volontà dal preconcetto volontaristico, che la interpreta come funzione 

autorepressiva, per porla al centro della coscienza individuale come 'esperienza fenomenica', talvolta spontanea, 

ma sempre e comunque provocabile. Successivamente ne definisce qualità e funzioni, svincolandola dal 

pregiudizio deterministico, che la vuole interamente soggiogata al carro delle motivazioni inconsce, per ridarle 

dignità e potere autonomi e coscienti, prerogative insopprimibili della dimensione umana. 

 

Approfondendo l'indagine ne rivela gli aspetti transpersonale e universale, collegandola così all'esperienza 

supercosciente, ritenuta fondamentale nel processo autorealizzativo della psicosintesi. 

In seguito dà un'interpretazione 'anatomo-fisiologica' dell'atto volitivo suddividendolo in sei stadi e rivelandone il 

meccanismo d'azione, fino a presentarci l'uso della volontà come un vero e proprio metodo autorealizzativo. 
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Dopo l’esposizione della teoria di Assagioli, parla della musica e dei suoi possibili significati/valenze 

La musica può essere considerata secondo quattro livelli: 

1. Fisiologico: la musica è suono, ha proprietà fisiche e psicoacustiche. Ha un effetto vibrazionale sul 

corpo: genera risonanza, movimento. 

2. Sintattico: la musica è un linguaggio/una struttura. È dotata di regole e si basa su principi generativi. Dal 

punto di vista corporeo è un fenomeno estetico, un’esperienza stilistica che richiama un’idea di coerenza 

e bellezza 

3. Semantico: la musica rimanda ad un significato. Dal punto di vista corporeo è un fenomeno esistenziale 

e spirituale. Ha un impatto sull’umore, è un’esperienza significativa. 

4. Pragmatico: la musica è interazione, è un processo e un’attività. Dal punto di vista corporeo è un 

fenomeno culturale e sociale. Richiama il concetto di gioco, rito, comunità. 
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Espone successivamente come la psicologia contemporanea suddivida la mente in tre parti: 

 

1. COGNITIVA: permette di decodificare, immagazzinare, processare, recuperare informazioni. è il 

COSA. 

2. AFFETTIVA: le emozioni, la motivazione, i desideri, le preferenze, le attitudini. è il COME. 

3. CONATIVA: il tentativo di compiere un'azione, è l’intenzione deliberata, la motivazione finalizzata 

all’ottenimento di un risultato. è il PERCHE’. 

 

VOLITIVO: è la volontà di scegliere, il “WILL”. 

il controllo volitivo sostituisce il libero arbitrio e si suggerisce un modello continuo di autocontrollo. 

 

Date queste premesse come può la musica essere utile a indurre un cambiamento? 
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Per prima cosa richiama il concetto di Forme vitali di Stern: le forme vitali sono forme del sentire che esprimo il 

modo in cui un sentimento viene esperito. Musica e forme vitali sono strettamente collegati, hanno a che fare 

con la regolazione dell’intensità e aiutano a modulare e comunicare. 

Dopo aver citato alcune sue ricerche in cui ha messo in luce che la musica può fungere da conforto, può 

consentire l’espressione e la connessione tra mente e corpo, il relatore sviluppa l’idea per cui il corpo, attraverso 

la musica è attivato, facilitato nell’immaginare cose nuove, sentirsi un tutt’uno. Le immagini fatte proprie dal 

corpo (enbodied imagery) invitano  

 a sentire 

 a riconoscere e accettare emozioni difficili 

 a controllare il dolore fisico e psicologico, l’ansia 

 ad accettare il trauma 

 ad accettare di essere sé stessi. 

 

Il potere della metafora e della narrazione insito nella musica permette di fare esperienza e di comprendere sé 

stessi in un modo nuovo. 

 

Riconfigurare l’immaginario può cambiare il vecchio modo di percepirsi, di considerare la propria vita. 

Le immagini sono evocate e sostenute dalla musica. Le immagini presentano sé stesse come metafore accettabili 

e comprensibili di problemi, potenzialità e prospettive. 

L’immaginario sostenuto dalla musica è carico di emozione: il paziente è coinvolto emotivamente, sente 

profondamente e precisamente com’è la situazione e cosa dovrebbe fare. 
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La conclusione è che la musicoterapia può essere utile a ottenere quel cambiamento che trasforma la vita di un 

paziente sofferente 

Difficile è stabilire se un paziente trarrà maggiore beneficio da una psicoterapia tradizionale o da una psicoterapia 

che si avvale della musica. Come diceva Stern, occorre valutare caso per caso e affidarsi al proprio intuito, 

sensibilità e all’esperienza. Ci saranno pazienti per cui è preferibile lavorare ad un livello implicito, come fa la 

musicoterapia, altri in cui sarà di maggior aiuto portare il discorso a livello maggiore di coscienza attraverso il 

verbale. 
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11.00 

THE BONNY METHOD FOR BEREAVEMENT, GRIEF AND LOSS AT END OF LIFE 

Clements-Cortes 

 

Morte e perdita sono parti naturali del ciclo di vita; per cui le convinzioni personali, culturali, spirituali, sociali ed 

emotive influenzano le esperienze di lutto, dolore e perdita. 

 

Nella società di oggi le persone vivono più a lungo con malattie potenzialmente letali, aumentando così la 

domanda di servizi di cure palliative alle persone nel fine-vita. Progressivamente, più persone stanno 

abbracciando terapie alternative, complementari o meno tradizionali nelle fasi associate alla morte e al lutto. Ciò 

include la musicoterapia e il metodo Bonny di immagini guidate e musica (metodo Bonny). 

 

E’ stata fornita una breve definizione sulla elaborazione del dolore e del lutto;  

dolore: distrazioni profonde e toccanti causate da o come se fossero in lutto. Riguarda la parte psicologica, fisica, 

spirituale e sociale di ogni persona.  

lutto: è l'espressione esterna del dolore per la morte di una persona o di un animale domestico 

perdita: è definita come un ruolo o condizione culturale / sociale per una persona che ha vissuto una morte e si 

impegna in rituali e comportamenti culturali associati alla morte 

dolore anticipato: è la reazione che una persona e i suoi cari sperimentano prima della morte di un individuo 

con una relazione stabilita o un evento / esperienza 

 

Metodo Bonny nell’elaborazione del lutto e nel fine vita ed ha indicazioni e controindicazioni:  

 è indicato per la perdita di controllo, per l’ansia e per il cattivo umore 

 È controindicato per le allucinazioni o altre condizioni del paziente.  

Il metodo di Bonny dà accesso all’inconscio. E’ una tecnica di scoperta. Attiva profondamente dal punto di vista 

emotivo.  

L’accesso all’inconscio permette l’emergere di immagini dal paziente. 

 Attraverso le immagini e la verbalizzazione che ne segue il paziente può  

 Elaborare sentimenti irrisolti 

 Arrivare a comprendere e accettare relazioni difficili con alcuni dei propri famigliari  

 Sviluppare una maggiore confidenza con le persone care 

 Diventare capace di parlare della propria malattia e di rivelarla agli altri 

 Arrivare ad accettare di morire 

  

Caso clinico: 

La prima cosa che emerge è l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni.  
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Disponibilità del musicoterapista a cambiare programma.  

Ad esempio il programma tipico dura due ore, ma in questo caso è stato adattato. 

Non c’è una cadenza regolare delle sessioni: dipende dalle condizioni del paziente. 

Nel caso presentato il pz, una donna senza figli di 68 anni con una diagnosi di cancro alle ossa ha seguito 6 

sedute di mt della durata di 90-115 min durante le quali ha trattato dei temi che voleva affrontare . 

Nella seduta finale è riuscita ad accettare la sua morte. 

 

Il metodo funziona bene quanto i pz hanno delle grandi questioni da capire e chiarire.  

  



47 
 

11.45 

“IF I CUT HIS WINGS”: 

 A MUSIC THERAPY PROCESS FOR ENDING LIFE IN THE ELDERLY 

Jaione Oribe 

 

E’ stato presentato un intervento di musicoterapia negli anziani alla fine della vita, esemplificato da un caso di 

studio.  

E’ stato illustrato come un processo terapeutico basato su un modello di cura olistico, centrato sulla persona, che 

assiste alla completezza della persona, compresa la famiglia (Gallagher et al. 2017), può contribuire a creare una 

transizione significativa dalla vita alla morte.  

 

 

 

In questo esempio il livello di intervento è trasformativo (Dileo, 2016) e include sia tecniche di musicoterapia 

ricettiva che attiva (Wigram, Grocke & Bonde, 2005).  

La fine della vita può essere un momento spirituale e trascendente (Magill, 2005) in cui la persona e i suoi parenti 

possono accettare l'addio con amore e compassione. Le relazioni sviluppate per tutta la durata del processo di 

musicoterapia possono creare un'atmosfera sacra e intima (Hogan, 1999) in cui la persona, i parenti, la musica e il 

musicoterapista risuonano insieme. La presenza del musicoterapista è rilevante per quella risonanza: la 

consapevolezza spirituale (Oribe, 2016), l'intuizione e l'accettazione del controtransfert naturale (Economos, 

2018) svolgono un ruolo importante. 

 

 

Caso di studio: Luis, un uomo di 77 anni, ricoverato presso l’Unità di Cure palliative. Molto sofferente. 

I medici pensavano che il dolore fosse di origine mentale e non somatica. Per questo hanno richiesto un 

intervento di musicoterapia 
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Sono state usate sia tecniche attive che tecniche recettive.  

 tecniche attive: approccio creativo per favorire l’espressione, effetto trasformativo.  

 Tecniche recettive: come supporto;  

 

Obiettivi dell’intervento: 

 Diminuire il dolore 

 Facilitare la relazione 

 Offrire supporto alla famiglia 

 Migliorare il legame tra padre e figlia 

 

L’intervento: 8 sessioni di musicoterapia in ospedale suddivise in 3 diverse fasi:  

 

 

 

Il paziente è morto alla fine dell'ottava sessione, anche se all'inizio del processo non è stato previsto un decesso a 

breve termine. Era un paziente clinicamente impegnativo a causa della situazione mutevole che ha mostrato.  

L'ultima sessione con Luis ha supposto una trasformazione per ogni persona nella stanza e ha dato un senso 

all'intero processo di musicoterapia. E’ stato un momento molto significativo sia per la figlia che per la 

musicoterapista. 

 

Al termine della presentazione c’è stata una discussione interessante da cui è emerso quanto siano differenti le 

condizioni lavorative dei musicoterapisti all’interno degli ospedali nelle varie nazioni Europee. 
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h 13.30 

 

SIMPOSUM: MUSIC THERAPY AND ACQUIRED BRAIN INJURY 

Ulla Johanna Setterberg(chair), Søren Vester Hald, Zsófia Fekete, Fanni Eckhardtand Dana Franklin-

Savion 

 

Simposio in cui viene trattato il danno neurologico. 

Sono state usate tecniche attive e recettive: improvvisazione sonoro/musicale, canto corale, ascolto di playlist.  

 

Tre diversi argomenti trattati: 

1. utilizzo del linguaggio non verbale come la musica - raggiungere uno strumento, suonare suoni o cantare 

canzoni familiari - può essere l'unico modo per avvicinarsi ai pazienti incoscienti. 

2. un ictus o una lesione cerebrale traumatica possono provocare gravi disabilità verbali a lungo termine, 

come l'afasia. Nel dipartimento di riabilitazione degli emiplegici e nel dipartimento di riabilitazione delle 

lesioni cerebrali, la maggior parte dei pazienti con diagnosi di afasia riceve la musicoterapia. Casi di 

studio basati sull'evidenza mostrano che la produzione verbale durante una canzone può lentamente 

migliorare anche nei pazienti con l'afasia globale più grave. 

3.  integrazione - il canto di comunità gioca un ruolo insostituibile per i clienti con afasia il cui linguaggio 

rimane ostacolato. Spesso sperimentano l'isolamento nella società a causa del loro deficit verbale, 

tuttavia possono integrarsi in un gruppo di cantanti e aiutato attraverso il canto. 

 

Questi casi sono alla base del fatto che la musica è un linguaggio non verbale, preverbale e post-verbale che può 

aiutare i pazienti ad usare le loro capacità funzionali e vedere la possibilità di un nuovo inizio, specialmente in 

queste tre fasi della neuroterapia. 

 

 

 

NEUROLOGY, MUSIC THERAPY, REINTEGRATION 

Zsófia Fekete and Fanni Eckhardt 

 

I musicoterapisti di tutto il mondo stanno diventando sempre più parte dei moderni team di neuro-riabilitazione.  

Le più recenti tecnologie di imaging del cervello confermano che l'attività musicale svolge un ruolo importante 

nel funzionamento cognitivo e psichico.  

Il danno cerebrale è da considerare come uno stato di transizione, l’accetazione di un processo di perdita.  

Il paziente deve trovare nuove “dimensioni”. La musicoterapia è un modo, ma è importante la partecipazione del 

paziente, dello staff e della famiglia. 

Nel National Medical Rehabilitation Center (HU) la musicoterapia ha un ruolo importante su più livelli. 
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Studio effettuato nella Brain Injury Rehabilitation Unit. Vengono presentati i dati qualitativi del lavoro svolto su 

di un paziente attraverso l’ascolto di playlists create da mt e staff. 

Sono stati identificati 5 temi: 

1. Il pz ottiene calma 

2. Il pz riconosce la musica 

3. Il pz partecipa attivamente 

4. Impatto della musica sui professionisti 

5. Contatto e comunicazione 

 

Con la mt si può lavorare su: 

 rilassamento 

 stimolazione neuronale 

 attivazione e attiva partecipazione 

 attivazione della memoria 

La MT non riabilita i pz, ma li aiuta a riconnettersi con loro stessi e con l’amor proprio. 

 

 

MUSIC THERAPY WITH MUSICIANS WITH ACQUIRED BRAIN INJURY - DIFFERENT WAYS 

TO RESTORE MUSICAL ABILITIES 

Dana Franklin-Savion 

 

La pratica della musicoterapia (MT) con musicisti con lesioni cerebrali acquisite (ABI) in un ospedale di 

riabilitazione può essere impegnativa, poiché i musicisti affrontano direttamente la perdita di abilità musicali che 

una volta erano una parte importante della loro identità. La MT può motivare il musicista con ABI a impegnarsi 

nel processo terapeutico in modo più efficiente. Tuttavia, potrebbe anche suscitare sentimenti di rabbia verso il 

corpo tradito, di perdita e di frustrazione. 

 

L’obiettivo del lavoro era esplorare insieme a ciascun paziente il proprio modo di ripristinare le capacità musicali, 

nonché aiutarli ad affrontare la sfida dell’adattamento al loro nuovo status. 

 

Le menomazioni che si possono colpire funzioni diverse: funzioni motorie (che portano difficoltà a suonare), 

funzioni cognitive, funzioni del linguaggio (difficoltà a cantare), funzioni emozionali (crisi di identità).  

 

Sono stati presi in considerazione due principali approcci terapeutici:  

a. Ricostruire le abilità musicali, principalmente la capacità dei musicisti di suonare di nuovo il proprio 

strumento.  
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b. Trovare modi alternativi per esprimere la propria musicalità e abilità musicali che sono state meno 

colpite dall'infortunio, come scegliere diversi strumenti musicali più facili da suonare, scrivere canzoni, 

comporre, improvvisare, ascoltare musica, elaborare verbalmente ecc. 

 

La musicoterapia porta i musicisti a dover affrontare diverse sfide: 

- utilizzo della musica non come obiettivo principale 

- difficoltà ad improvvisare con gli strumenti 

- mancanza dell’aspetto giocoso 

- crisi di identità 

- resistenza al mterapista e alla musica 

- preferenza a parlare piuttosto che suonare 

 

Ma dà loro anche molte opportunità: 

- impegno efficiente 

- ripristino delle capacità motorie 

- sviluppo delle funzioni cognitive 

- affrontare sentimenti negativi in un ambiente sicuro 

- ricostruire l’autocontrollo 

- consentire l'integrazione dell’identità. Lavoro lungo e lento 

 

Riflessioni e conclusioni: dopo aver lavorato per diversi anni con musicisti con ABI in un ospedale ospedaliero di 

riabilitazione, il musicoterapeuta è giunto alla conclusione che non si può mai pianificare in anticipo quale 

protocollo MT da usare, poiché ci sono varie possibilità per ripristinare le capacità musicali con musicisti con 

ABI. Fintanto che il musicoterapista è in sintonia con i bisogni e i desideri del paziente, pur mantenendo la 

propria flessibilità e creatività, il processo terapeutico sarà benefico. 
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15.30 

SIMPOSIUM: MUSIC THERAPY WITH REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS 

Bolette Daniels Beck(chair), Antonia Beardsall, Kerry Atchison, Sami Alanne, Sylvia Ingeborg Haering, 

Barbara De Angelis, Karin Holzwarth, Tina Mallon 

 

Nel 2018 sono stati registrati 68,5 milioni di rifugiati nel mondo 

 I rifugiati e i richiedenti asilo possono avere subito diversi traumi e rappresentano un gruppo di persone 

vulnerabili nella popolazione degli stati europei. La finalità del simposio condividere le esperienze dei trattamenti 

musicoterapici e delle ricerche nelle varie parti d’Europa mettendo a confronto approcci e setting. Gli interventi 

sono stati condotti sia con adulti, adolescenti e bambini. 

 

MUSIC AND IMAGERY IN A CLINICAL TRIAL WITH ADULT TRAUMATIZED REFUGEES 

Bolette Daniels Beck 

 

Contesto: le meta-analisi degli studi sul trattamento psicologico dei rifugiati descrivono risultati molto diversi e 

sono necessarie ricerche sul trattamento multi-sfaccettato e personalizzato dei rifugiati con disturbo post 

traumatico da stress (PTSD).  

Non c’è letteratura su questo argomento in musicoterapia. C’è in psicologia. 

Sono state pubblicate recentemente tre ricerche in Australia in cui è emerso che la musicoterapia   

 può ridurre la depressione 

 aumentare la speranza  

 ridurre i comportamenti aggressivi. 

 

È stato scoperto che la musicoterapia influenza la regolazione dell'eccitazione e l'elaborazione emotiva. 

Sono stati effettuati due studi successivi: 

Nel 2015-2016 è stato effettuato uno studio pilota in una clinica psichiatrica per rifugiati traumatizzati. E’ stato 

utilizzato un metodo di musicoterapia Music and Imagery incentrato sul trauma (tr-MI) con 16 rifugiati ed ha 

portato a cambiamenti significativi dei sintomi del trauma, del benessere e della qualità del sonno (Beck et al., 

2017).  

Lo scopo di questo studio era testare l'efficacia del tr-MI rispetto alla psicoterapia verbale. 
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Sccessivamente, nel 2017-2019, è stato effettuato uno studio controllato randomizzato con un disegno di non 

inferiorità è stato condotto in tre sedi di una clinica psichiatrica ambulatoriale regionale danese per rifugiati. 74 

rifugiati adulti di lingua araba, inglese o danese (18-67 anni) con diagnosi di PTSD sono stati randomizzati a 16 

sessioni di musicoterapia o terapia verbale (trattamento standard). Le misurazioni dei risultati sono state eseguite 

al basale, dopo la terapia e al follow-up di sei mesi. Sono stati applicati questionari che misurano i sintomi del 

trauma (HTQ), la qualità della vita (OMS-5), i sintomi dissociativi (SDQ-20, DSS-20) e l'attaccamento degli adulti 

(RAAS), nonché le misure fisiologiche (ossitocina salivare, beta-endorfina e sostanza P) e valutazione dei 

partecipanti di ciascuna sessione. 

 

 

L’attività di MI sul trauma può essere suddivisa in 4 differenti fasi: 

 una stabilizzazione, un maggior senso di sicurezza 
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 Un contenimento emotivo 

 Un riorientamento  

 Una possibilità pensare al futuro in modo creativo 

 

Risultati: i risultati statistici preliminari delle modifiche pre-post terapia hanno mostrato un lieve miglioramento 

non significativo in entrambi i gruppi, con la musicoterapia non inferiore al trattamento standard. È stato 

osservato un alto tasso di abbandono nel gruppo di trattamento standard, che indica la musicoterapia come 

adatta alla ritenzione con questa popolazione. L'alto carico di sintomi e il basso grado di cambiamento nei 

pazienti con trauma infantile aggiuntivo saranno discussi secondo la teoria dell'attaccamento. 

 

Viene infine presentato il caso di un richiedente asilo iracheno che ha prestato servizio come soldato durante la 

guerra in Iraq e ne porta ora tutte le conseguenze. 

Ha preferito la musicoterapia al supporto psicologico, trovando nella musicoterapia maggiori benefici nella 

riduzione dei sintomi da disturbo da stress post traumatico, piuttosto che nella psicoterapia. Il paziente ha inteso 

la musica come uno strumento per calmare l’anima. 

 

 

 

 

RAISING YOUR VOICE, BEING HEARD, SHIFTING PERCEPTIONS. AN EXPLORATION OF 

NORDOFF ROBBINS MUSIC THERAPY WITH PEOPLE SEEKING ASYLUM AND REFUGEE 

STATUS IN THE UK 

Antonia Beardsall and Kerry Atchison 

 

Nella presentazione è stata ffrontata la necessità per i rifugiati e i richiedenti asilo di ascoltare la propria voce, di 

essere ascoltati e di trovare modi per consentire ai clienti stessi di sfidare e spostare le prospettive sui rifugiati in 

Gran Bretagna.  

Questo tema è stato esplorato attraverso il metodo Nordoff Robbins in due centri di accoglienza per rifugiati con 

accesso alla comunità nel Regno Unito. 

Inizialmente venivano coinvolti nell’attività soltanto i bambini ma c’erano problemi di comunicazione poiché i 

bimbi parlavano solo nella loro lingua. Quando la musico terapista è riuscita a coinvolgere anche le loro madri, 

l’attività ha acquistato maggiore significatività. Le donne hanno iniziato a condividere canzoni, danze, usanze ed è 

stato trovato un modo per comunicare senza bisogno del linguaggio. 

 

Usando estratti registrati di casi studio contrastanti, è stato messo in evidenza come una più ampia pratica di 

musicoterapia come spettacoli, progetti di registrazione e serate di jam session svolgono ruoli essenziali nel 

consentire ai rifugiati di sperimentare sé stessi ascoltati e valorizzati, e fornire opportunità alle loro voci di 
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risuonare oltre il sociale l'isolamento che possono sperimentare, al di là delle loro strette comunità e raggiungere 

una demografia più ampia. 

 

 

 

 

MUSIC PSYCHOTHERAPY IN THE FINNISH NATIONAL GUIDANCE SUPPORTING 

REFUGEES` MENTAL HEALTH 

Sami Alanne 

La musica, l'arte e la psicoterapia musicale sono raccomandate nella recente guida finlandese per la salute mentale 

dei rifugiati.  

In questa presentazione sono state introdotte le pratiche raccomandate dal PALOMA, un progetto nazionale 

sullo sviluppo di azioni di salute mentale per i rifugiati con bambini, adolescenti e adulti (Castaneda, Mäki-Opas, 

Jokela, Kivi, Lähteenmäki, Miettinen et al.2018).  

Sono stati discussi il lavoro sulla salute mentale e i concetti di psicoterapia come la sensibilità culturale, la 

resilienza, la traumatizzazione vicaria, la fatica dell'empatia, il transfert e il trasferimento con rifugiati 

traumatizzati.  

La musicoterapia può aiutare ad esprimere le emozioni e a trovare parole traumi con i rifugiati tra gli altri 

approcci di psicoterapia finanziati da Kela (The Social Insurance Institution of Finland). Si raccomanda di 

aumentare le possibilità di usare la musica, l'arte terapia e altri metodi creativi come approcci non verbali. I 

metodi di psicoterapia musicale come l'ascolto di musica proiettiva, in cui vengono applicate associazioni, 

immagini e ricordi relativi alla musica, e l'improvvisazione clinica con la psicoterapia verbale del trauma sono 

menzionati come possibili trattamenti. Il metodo del dialogo culturale con la musica nella terapia, 

nell'educazione, nella società e nella soluzione dei conflitti è descritto nei diversi livelli del sistema di assistenza 

sanitaria mentale, inclusi l'educazione, il lavoro sociale e la speciale riabilitazione medica. (Alanne, 2010.) 

 

 

 

EFFECT OF MUSIC THERAPY ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN CHILDREN 

WITH MIGRATION BACKGROUND: A PILOT STUDY 

Sylvia Ingeborg Haering and Barbara De Angelis 

 

Sono stati presentati i risultati dello studio pilota di un progetto di ricerca di dottorato sull'effetto della 

musicoterapia (MT) sull'acquisizione della seconda lingua in bambini con background migratorio.  

Lo studio si è svolto nella scuola elementare Pisacane di Roma, che ha una delle percentuali più alte di bambini di 

origine non europea in Italia. Molti di loro hanno problemi sostanziali nel parlare e comprendere l'italiano. 

Una prima classe (bambini di 6-7 anni) ha seguito un programma MT nel corso di 6 settimane (45 minuti a 

settimana).  

Le sessioni consistevano in giochi ritmici con e senza strumenti e tutto il materiale è stato registrato.  
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Il livello di abilità nel parlare e nell'ascolto è stato valutato usando il test del bus story (It-BST; Renfrew, 2010).  

I risultati di It-BST e le registrazioni video sono stati quindi confrontati. Inoltre, i bambini sono stati osservati in 

lezioni regolari per confrontare il loro comportamento in MT e in classe. 

 

I risultati preliminari indicano che l'attenzione, la concentrazione e il contatto visivo con il musicoterapista sono 

aumentati durante la MT. I bambini con punteggi più bassi su It-BST hanno mostrato un maggiore 

miglioramento.  

 

I risultati potrebbero aiutare a comprendere meglio i meccanismi di lavoro in MT e potrebbero aiutare a 

implementare MT in contesti educativi. 

 

 

 

 

MUSIC AS A NATURAL RESOURCE -MUSIC THERAPEUTIC BASED PROGRAMS IN 

PRIMARY SCHOOLS TO SUPPORT REFUGEE CHILDREN IN GERMANY 

Karin Holzwarth and Tina Mallon 

 

Dall'autunno 2015, vengono offerti programmi musicali basati sulla terapia progettati per le esigenze dei bambini 

rifugiati e dei giovani che vivono nei campi profughi di Amburgo.  

L'impostazione stimolante richiede interventi e metodi specifici che differiscono da qualsiasi altra impostazione 

regolare. 

Obiettivi / contenuti: ci concentreremo sulla creazione di un posto sicuro all'interno dell'ambiente terapeutico 

musicale e toccheremo argomenti complessi come domande transculturali e interculturali, esperienze traumatiche 

e sofferenza persistente causate da leggi e regolamenti, nonché sentimenti di impotenza dei terapeuti e 

limitazione. 

 

Nella situazione insicura dei bambini e delle loro famiglie, con poche o senza prospettive di residenza 

permanente in Germania, è estremamente difficile lavorare. barriere linguistiche e culturali 

In questo contesto i compiti delle musicoterapeute sono stati molto basilari e sono necessari grandi sforzi per 

stabilire e mantenere in vita i programmi.  

Lavorare nel qui e ora è cruciale.  

Il lavoro era volto a dimostrare le caratteristiche integrative della musica che aiutano a stabilire un contatto 

personale e segnare l'inizio di una relazione. 
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Sunday 30/06/2019 Ore 9.00 

WORKSHOP: QIGONG & VOICE 

Tina Hörhold 

 

La voce il corpo risonante del terapista è uno strumento importante nel contesto del processo musicoterapico. 

La buona salute della propria voce è un prerequisito importante per il musico terapista. 

In questo workshop, la combinazione di Qigong e lavoro con la voce mira a sottolineare due concetti essenziali:  

- la cura della salute e del benessere del terapista 

- lo sviluppo di una relazione personale e professionale con il proprio strumento. 

 

Gli esercizi proposti aiutano la voce ad esprimersi in modo salubre, sincero stabile, seppur flessibile e 

permettono di utilizzare la voce parlata, cantata o mormorata in un contesto che promuova il benessere e la 

salute. 

 

 

 

Ecco qui riportati gli esercizi del workshop: 

Camminare nello spazio sentendo il pavimento, esplorando le sensazioni che arrivano 

Connettersi con gli altri, incontrare i loro sguardi 

Sentire il corpo, sentire come sta; si può dire ad alta voce come si sta. 

Cercare un posto nello spazio. Esplorare il posto prescelto; stirarsi, respirare, sbadigliare. 

Sentire una gamba forte e stabile, l’altra si alleggerisce e lavora: muovere l’anca facendo piccoli cerchi in tutte e 

due le direzioni 

Stop. Sentire le differenze tra la gamba che ha lavorato e quella che è rimasta ferma 



58 
 

Fare la stessa cosa con l’atra gamba 

Unire i piedi, mani sulle cosce e fare dei cerchi con le ginocchia, prima insieme poi in modo divergente 

Il bacino: fare dei cerchi con il bacino sempre più grandi tenendo ferma la testa e i piedi. Fare degli otto in 

avanti-indietro e a dx-sx. 

Ricordarsi sempre di che cosa fa la lingua 

Accompagnare i movimenti con suoni quali: PRRRRRRRRRR, BRRRRRRRRRRRRRRR, BLBLBLBLBLBLBL 

Collo: muovere il collo a dx-centro-sx-centro ispirando mentre si va a dx e sx ed emettendo il suono MMM 

(glissato) nel ritorno espiratorio muovendo la testa verso il centro 

Fare tre giri con la lingua tra labbra e gengive. Prima in senso orario, poi in senso antiorario 

Mettere le mani sul diaframma (sia davanti che dietro) facendo piccole pressioni emettendo il suono MMM: 

dovrebbero sentirsi piccole vibrazioni sonore 

Sentire i piedi e basculare avanti e indietro aiutandosi con le braccia. Quando si trova il proprio ritmo 

accompagnare il movimento con BBRRRRTZ durante l’espirazione 

Incrociare le dita delle mani e girare i polsi in senso orario e antiorario emettendo il suono BRRR e NG. 

Cambiare posizione delle dita. Aggiungere il suono BLBLBLBL 

Sciogliere mani, polsi, gomiti e dita 

Lavoro sulle spalle. Alzo la spalla nell’espirazione e abbasso con il suono MMM. Poi la giro. Inspiro e compio un 

mezzo giro con la spalla pronunciando il suono M-NG-I-O-M ( la M va pronunciata mettendo le labbra come 

per dare un bacio) 

B-DU: uso le dita delle mani. Il suono B serve per radicare il suono, per dargli corpo e terra, è un suono basso; il 

DU è una sorpresa, col sorriso. È un frizzare di bolle. Guardare gli altri e divertirsi insieme. 

Gonfiare le guance e far scoppiare l’aria. aggiungere un suono. Accompagnare il suono all’unione del dito pollice 

con un latro dito della mano. Giocare con ritmo e tonalità. Usare la mano dx e poi anche con la sx. Muoversi 

nello spazio giocando così. 

Di tanto in tanto prendersi delle pause per riposarsi, per ascoltarsi. Poi riprendere gli esercizi sentendo se è 

cambiato qualcosa. 
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