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1 - Premessa
Da sempre ho avuto la percezione che “il fine vita” sia uno dei periodi più importanti della
vita se non il più importante: è per questo che ho deciso di scrivere la tesi su questo argomento,
molto discusso, tra filosofia, etica, dignità.
Prima di tutto il termine “fine vita” non fa riferimento alla morte in sé, ma è il tratto finale
dell’esistenza terrena di una persona, un processo che va curato, accompagnato e rispettato.
La vita dell'uomo è ciclica, dalla nascita, allo sviluppo, alla morte. In ogni cosa che finisce
c'è l'inizio di qualcos'altro, mi piace paragonare la vita alla vite: andando a fare un giro in un
terreno agricolo noteremo la rigogliosità della natura, la vite, come l'uomo, ha un'infanzia,
una gioventù, una fase adulta, la vecchiaia e la morte.
La fisiologia1, la qualità della vita, come quella della vita, si differenziano nelle varie età.
Le problematiche riguardanti il fine vita sollevano molte domande di natura filosofica: vita,
morte e il loro significato, dignità dell’uomo, libertà di scelta, senso della sofferenza.
A Maggio 2016 andai ad un corso “La Dignità in oncologia e nelle cure palliative” condotto
dal dott. Andrea Bovero svoltosi a Torino, presso la Società Adleriana: “La Dignità umana si
fonda o sulla presenza di caratteristiche ontologiche che sono a loro volta di per sé dotate di
un valore morale o sul trovarsi in una posizione sociale di superiorità per ragioni legate alla
nascita, al potere, al merito od alla virtù”2.
Particolare posizione dell'essere umano nei confronti degli altri esseri della natura e, di
conseguenza, una particolare considerazione ed uno specifico trattamento che ad esso
dovrebbero essere riservati.
I partecipanti al seminario erano tutte figure sanitarie (medici, infermieri, psicologi). Ho
ascoltato varie testimonianze e ho riscontrato che non tutti avevano come obiettivo, nella
medicina palliativa, oltre che il controllo dei sintomi, la preservazione della dignità della
persona, ma discutevano ancora di eccessivi trattamenti da esporre al malato terminale e tutto
ciò che riguarda la dignità era un'assistenza religiosa. Il mio pensiero è quello che gli operatori
sanitari devono avere una buona relazione per aiutare a superare il senso di angoscia e gestire
le emozioni del paziente giunto al termine della vita e della famiglia, per assicurare, appunto
una morte con dignità che dovrebbe essere l'obiettivo prioritario. Inoltre per mia esperienza
personale, parole dette a sproposito o con leggerezza, senza riflettere sulle ricadute
psicologiche e statistiche generiche sulla prognosi non servono di certo.
Proprio nelle cure palliative, che esporrò nel terzo capitolo, oltre all'importanza della dignità
è rilevante la comunicazione, non solo verbale ma adottando un linguaggio fatto di gesti,
posture, sguardi, suoni, silenzi. La musicoterapia, aiuta a comunicare quando non ci sono
parole. Nelle pagine seguenti la musica come terapia e non estetica ha sempre avuto un ruolo
importante nelle varie culture, nei vari secoli.

1

La fisiologia è la branca della biologia che studia il funzionamento degli organismi vitali siano essi mono o
pluricellulari, animali o vegetali.
2

Enciclopedia filosofica, volume 3 pp. 2863-2865 Bompiani, Milano
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2.1 Da Socrate fino ai giorni nostri
Psicologicamente l’uomo si è dovuto da sempre confrontare con la realtà della morte e,
conseguentemente, con l’angoscia che ne deriva; per questo ha tentato di affrontare in ogni
modo, con le sue deboli forze, il Mistero del Nascere, del Vivere, del Perire.
In tutte le culture umane, anche le più antiche e ‘primitive’, egli ha tentato di descrivere
attraverso dei racconti fantastici (i ‘miti’, appunto) sia la struttura della Realtà materiale,
empirica, sia quella di un’altra dimensione dell’Essere, quella ‘spirituale’, invisibile, quella
del Dio o degli dei, a cui l’uomo si è sentito da sempre di appartenere in quanto ente dotato
di coscienza.
Secondo Socrate3, la morte, non è altro che lo scioglimento di due cose: ossia lo scioglimento
dell'anima dal corpo. Dopo che si sono sciolte l'una dall'altra, ciascuna conserva il proprio
stato, non meno di quando l'uomo era in vita e dovrà essere tolta agli uomini la possibilità di
prevedere la propria morte.
Secondo Platone 4 all'uomo dev’essere celata l'ora della morte, poichè conoscendola egli
diventa schiavo del terrore per la "fine" (per Platone l'anima è considerata immortale) ed è
inattivo per la società, non ha più nessun stimolo a svolgere la propria opera.
Montaigne5 affermava che il morire era una questione di dignità: mentre il corpo si piega e
cede, la postura dell'anima rimane fiera ed eretta.
Nel pensiero di Montaigne6 c'è una variabilità che, in definitiva, rende ragione del fatto che
tutti noi sappiamo ben poco della morte e di che cosa essa realmente rappresenti nel corso
della vita: se la fine di tutto o un passaggio verso un differente stato dell’esistenza.
Ne conseguono tanti spunti di riflessione, anche in contrasto fra loro:
- Montaigne sposa le tesi degli antichi stoici, secondo cui il solo modo per superare la paura
della morte è affrontarla giorno dopo giorno nel pensiero, giungendo a un perfetto dominio
dei propri stati emotivi;
- Montaigne giunge alla conclusione che la vera saggezza di fronte alla morte è «l’indifferenza
delle persone semplici», simile al sublime distacco di Socrate al momento dell’esecuzione
capitale;
- la vita deve avere se stessa come solo obiettivo e come solo disegno e che la morte è solo la
fine, e non anche il fine della vita.
Ciò che sta a cuore a Montaigne allora è preparare l’uomo (e se stesso) alla morte, ma in modo
tale che questa non rappresenti più una preoccupazione che possa inficiare la qualità della
vita. Un progetto ambizioso a sua insaputa. Montaigne infatti sostiene di non avere la pretesa
di insegnare, bensì quella di limitarsi a raccontare l’uomo, il suo passaggio, giorno dopo
giorno, nella vita. Tutto intorno a noi cambia di continuo, compresi noi stessi.
3

Platone, Gorgia (Laterza, 1997)
Platone, Gorgia (Laterza, 1997)
5
M. de MONTAIGNE - sitografia www.leftwing.it >2005/11/21>leutanasia-di-montaigne visitato il
04/10/2019
6
M. de MONTAIGNE -sitografia www.leftwing.it >2005/11/21>l'eutanasia-di-montaigne visitato il
04/10/2019
4

2

Cambia il nostro corpo, cambiano i nostri pensieri e i sentimenti. Inoltre, Montaigne propone
la sua particolare cura, una cura per il tempo del vivere cui siamo destinati, una cura che affida
ad una immagine tanto semplice quanto significativa: l’equitazione. Proprio in sella al suo
cavallo i pensieri prendono forma, perché è lì che trova il suo equilibrio.
Equilibrio. È questa la chiave per imparare a vivere sapendo di dover morire. Andare a cavallo
richiede insieme stabilità e movimento: non sono le tue gambe a muoversi e nonostante questo
non resti passivo, perché devi continuamente cercare l’assetto per non cadere. È un equilibrio
sempre precario, come lo è quello in un mondo che continuamente si muove e in cui
continuamente ci muoviamo. Ma cercarlo significa lasciarsi condurre dalla vita
abbandonando l’illusione di poterne controllare ogni aspetto, senza però mai farsi trascinare
da essa. Significa cogliere le opportunità accettando anche l’imprevisto. Fidarsi, ma senza
delegare all’altro la responsabilità del “noi”. Vivere giorno per giorno? Sì, purché quel giorno,
ogni giorno, trovi un senso in quello che decidiamo di farne. Un senso che può nascere solo
dalla consapevolezza che il nostro io, ciò che siamo, esiste e resiste a ciò che di continuo
cambia, perché ci permette di percepire quel cambiamento. Il movimento incessante di tutto,
la trasformazione sempre in atto, diventa la nostra storia, se quello che siamo si è nutrito e ha
compreso (nel suo duplice significato) quello che eravamo. E la nostra storia sopravvive a
noi.
L'interpretazione filosofica del senso della vita e della morte, e la trasmigrazione dell'anima
sono di competenza degli specialisti rituali definiti sciamani che hanno ricevuto il potere di
interpretazione attraverso la comunione con il soprannaturale. Per lo sciamano la morte non
è la fine di tutto, ma un cambiamento di stato e un passaggio a un livello di esistenza
puramente spirituale. Con la morte le anime dei trapassati entrano nel regno dello Spirito,
nella realtà non ordinaria, un luogo di trasformazione e di rapida evoluzione. A volte, tuttavia,
esse non riescono a staccarsi completamente dal mondo dell’esistenza terrena o incontrano
delle difficoltà nel trovare il loro cammino verso l’aldilà. Allora lo sciamano, nel suo ruolo di
psicopompo (conduttore delle anime), aiuta queste anime confuse e ancora legate al Mondo
di Mezzo ad oltrepassare la soglia ed incamminarsi verso il loro destino finale.
Ad oggi, i concetti relativi “al dopo vita” secondo gli Oglala Lakota, ossia i nativi americani
delle tribù vanno da una credenza che parla di un luogo imprecisato in cui gli spiriti di uomini
e animali vivono in un mondo riflessivo rispetto il mondo "reale", all'idea che non ci sia un
dopo, ma tutti gli spiriti risiedano vicino al posto dei loro parenti. Ecco perché i nativi
americani portavano un eccezionale rispetto per le loro terre consacrate dove gli spiriti
risiedevano.7
Da sempre, in tutto il mondo, in tutte le epoche la musica ha avuto un ruolo importante,
considerandola come terapia nel fine vita delle persone.
La compagnia teatrale scozzese Vanishing Point, ispirata dagli antichi rituali dei monaci
francesi dell'XI secolo, ha esaminato il ruolo della musica negli ultimi minuti (o ore) di vita.
I monaci cantavano lunghi inni durante l'agonia. A volte queste esibizioni duravano settimane.
7

Centro studi per lo sciamanesimo- sitografia- www.studisciamanici.it/index.php/articoli-ed-interviste/27articoli-e-intereviste/250-lo-sciamanesimo-e-le-tradizioni-spirituali-dei-nativi-americani.visitato il 4/10/2019
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Il musicista canadese Rufus Wainwright nel 21° secolo ha raccontato come la sua famiglia
cantasse per sua madre mentre era sul letto di morte.
La musicoterapia può accompagnare nel fine vita la persona e numerosi studi dimostrano che
l'idea va al di là dell'aspetto sentimentale. Gli esperti scozzesi hanno condotto una propria
ricerca, intervistando pazienti affetti da tumore in fase terminale al Maggie Center
dell'ospedale Neinwells di Dundee per conoscere le loro preferenze nella musica. Ai
partecipanti della ricerca è stato proposto di ascoltare alcune composizioni. Le opere del
compositore minimalista sovietico-estone Arvo Pärt sono state considerate ideali da ascoltare
durante l'agonia. Tra queste è stato scelto il doppio concerto per due violini, un'orchestra di
strumenti a corda e un pianoforte "Tabula Rasa". "Questa musica sembra che continuerà ancora
a suonare", ha spiegato Matthew Lenton, direttore di Vanishing Point. Secondo lui, dà
speranza alla persona in procinto di morire di continuare l'esistenza dopo la morte.8

8

Compagnia teatrale scozzese Vanishing Point -sitografia- sito visitato il 10/01/2018
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2.2 - Interpretazione del libro

5

“Si desidera una fine umana o da animale?”9 Perchè tutti i viventi che appartengono al regno
animale muoiono, ma in modo differente. La consapevolezza della morte e la capacità di
configurarla a nostro gradimento ci appartengono come caratteristiche che qualificano la
nostra condizione di esseri umani, a differenza degli animali. Come finiscono la loro vita, gli
animali? Un'esemplificazione è quella offerta dal cane dello scrittore francese LouisFerdinand Cèline nel suo libro “Da un castello all'altro”. Al ritorno in Francia, Cèline aveva
portato con sé il cane che aveva confortato il suo esilio in Danimarca. L'ha tenuto con sé fino
alla fine: “...ad un certo punto, un mattino, ha voluto uscire di casa. Si è allungato
dolcemente... e dopo pochi secondi si è addormentato per sempre... molto discretamente”. Lo
scrittore afferma che la morte degli animali avviene secondo modalità naturali, mentre quella
degli uomini obbedisce a una natura rivestita di cultura. Ovvero che noi umani facciamo della
nostra morte una rappresentazione: quando la nostra morte non avviene in maniera
improvvisa e incontrollabile, ci ostiniamo a morire su un palcoscenico: recitare una nuova
parte in commedia. Ersilia, la protagonista della pièce teatrale “Vestire gli ignudi” di
Pirandello 10 , è il personaggio che più esplicitamente ha teorizzato la drammatizzazione
consapevole della propria morte. Avrebbe desiderato morire vestita da “fidanzata”.
Secondo l'osservazione “pungente” di Cèline, oltre al palcoscenico, ciò che rende più
problematica la morte degli uomini rispetto alla morte degli animali è il “tralalà” cioè
l’interrogativo filosofico - metafisico e la preoccupazione etica. In parole semplici, abbiamo
a che fare con le due domande che si pone ogni essere umano consapevole: “perchè la morte?”
(prospettiva filosofica) e “come morire” (dimensione etica)11.
Religione, filosofia e fede hanno fornito una quantità di risposte alla prima domanda. Risposte
che soddisfano alcuni e scontentano altri. La ricerca del “perchè” si muore è a tutt'oggi un
cantiere aperto... L'etica del fine vita occupa un posto che in passato era proprio della
metafisica. Tuttavia dietro gli interrogativi etici sono presenti quelli di natura filosofico religiosa. Una questione di forte impronta antropologica è quella dell'impatto che ha la
consapevolezza della morte sulla vita morale degli individui.
Gli interrogativi etici di fronte alla morte si concentrano per lo più sulla pretesa di morire in
“un certo modo”. Esprimono l'auspicio di una morte aggettivata: la si desidera “buona”,
“dignitosa”, “accettabile”, “bella”...avendo come referente negativo la possibilità che la morte
sia “indegna”, “brutta”, “inaccettabile”, “disumana”. Le cure palliative possono diventare un
bagaglio utile per tutti i medici. È per questo che Spinsanti parla di morte “graziosa”, nel suo
libro “Morire in braccio alle Grazie”, facendo riferimento alle divinità che la mitologia greca
ha posto a tutela della bellezza.12 Il suo pensiero, descritto qui di seguito, porta a riflettere
sulle scelte relative alla morte, rinunciando alle deleghe e alle complicità a chi si candida a
decidere per noi ed è possibile avere una morte in braccio alle Grazie, che è il supremo dono
che la vita può offrire.
9

G. SPINSANTI, Morire in braccio alle Grazie (Il Pensiero Scientifico Editore) pag. 2
L. PIRANDELLO, Vestire gli ignudi commedia teatrale. “La metafora del titolo rinvia alla narrazione con
la quale anche chi si appresta a morire aspira a dare un senso compiuto alla propria vita”
11
L.F. CELINE', Da un castello all’altro (Einaudi 2008)
12
G. SPINSANTI, Morire in braccio alle Grazie (Il pensiero Scientifico Editore) pag. 37
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Una morte “graziosa”: un paradosso?
A passi discreti siamo entrati nel territorio confinante con quello delle Grazie: le divinità che
la mitologia greca ha posto a tutela della bellezza. Quelle che ci vengono incontro nella
rappresentazione scultorea che ne ha fatto Canova o che danzano leggere nella Primavera di
Botticelli. Secondo la filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino (filosofo, umanista ed
astrologo italiano vissuto nel 1440) le Grazie rappresentano le attività dello spirito, ispirandosi
alle quali si può vivere nella bellezza superando la dimensione terrena.13
Le tre fanciulle, dai corpi generosi e voluttuosi, si abbracciano e simboleggiano la “grazia”
come qualità dello spirito e del sentimento.
Foscolo scrisse una dedica alle “Tre Grazie”.....“Alle Grazie immortali.... è sacro il tempio...
le tre doti celesti... e più lodate...”.14 Figlie di Giove e di Eurinome, le Grazie impersonano la
bellezza e la grazia e infondono gioia nel cuore degli dei e degli uomini. Il percorso che
accosta il senso della buona morte alle Grazie si rivela produttivo se ci si lascia guidare dai
nomi delle tre Grazie e dai loro significati: Eufrosine/Saggezza, Aglaia/Serenità e
Talia/Pienezza. In questa prospettiva, la proattività dell’individuo che ha riflettuto sulla
propria situazione e la capacità di ascolto emozionale dei medici possono aiutare la persona
che sta morendo ad affrontare l’ultimo tratto dell’esistenza con uno stato d’animo più
equilibrato e sereno. Una morte “graziosa”? Fra le tante qualificazioni con cui si suole
indicare una morte auspicabile – indolore, dignitosa, umana... - non appare l'aggettivo
“graziosa”. Eppure un legame tra questi termini appare fondato se il riferimento è alle divinità
che la mitologia greca ha posto a tutela della bellezza. Per quanto insolito e sorprendente, il
percorso che accosta il senso della buona morte alle Grazie ai loro significati. Eufrosine,
Aglalia, Talia: saggezza, serenità, pienezza, è che si può morire in uno stato d'animo
equilibrato, avvolti in un manto di serenità. Ed a questo punto ci si domanda che cosa può
fare, o smettere di fare, la medicina per assicurarsi una morte buona/degna/umana? E' questa
in concreto la sfida.
Deve aumentare l’attenzione alle cure palliative, il cui ambito non può più essere limitato
temporalmente agli ultimi giorni di vita e nosologicamente ai malati oncologici, ma deve
essere allargato sia ad una fase temporale più precoce in affiancamento – simultaneous care
– alle cure specialistiche orientate al trattamento della malattia, sia a tutte le patologie
degenerative non neoplastiche – cardiologiche, pneumologiche, neurologiche, ecc… –
caratterizzate da una progressiva evoluzione sfavorevole. Di tutto questo è acuto osservatore
Atul Gawande (medico chirurgo, scrittore statunitense) nei suoi libri15, cui Spinsanti fa ampio
riferimento, quando denuncia che buona parte della medicina è schiava della logica del “fare
sempre di più… È vero che il nostro compito è lottare sempre.... ma lottare non significa
necessariamente fare di più, significa fare la cosa giusta per il paziente”.16

13

G. SPINSANTI, Morire in braccio alle Grazie (Il pensiero Scientifico Editore) pag. 38
U. FOSCOLO dedica che precede i tre Inni del suo poemetto “Le Grazie”
15
A. GAWANDE, Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio (Einaudi, 2007)
16
G. SPINSANTI, Morire in braccio alle Grazie (Il pensiero Scientifico Editore) pag. 67
14
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EUFROSINE: la saggezza.
Ecco come è possibile morire tra le braccia di Eufrosine, in quel felice equilibrio fra
trattamenti curativi classici e cure palliative, tra il fare troppo, fino all’accanimento
terapeutico, e il fare troppo poco, fino all’abbandono. L'ideale da perseguire è quel meno (in
quantità) che contenga anche il più (in qualità). Intuitivamente capiamo che la risposta corretta
a ciò che si deve fare in medicina si colloca tra questi due estremi: “ Less is more”, “Meno è
di più” l'affermazione dell'architetto tedesco Ludwing Mies van der Rohe, che scriveva di
“cercare quel meno che contenga anche il più”, per contrastare la tendenza all'ornamento in
architettura.
Concetto che trova applicazione anche in medicina.
L'accento non cade, sul “meno”, ma sul “più”, l'intento non è quello di togliere, ma di
aggiungere. Questa avvertenza innerva il progetto “Fare di più non significa fare di meglio”,
promosso in Italia dal movimento Slow Medicine.17
“Meglio” a cui si tende è esplicitamente specificato dal progetto originario con il titolo
“Choosing wisely”, ovvero “Scegliere con saggezza”. Nato negli Stati Uniti nel 2012 per
iniziativa dell'American Board of Internal Medicine, in alleanza con un'associazione di
cittadini, la campagna invita i professionisti sanitari ad individuare esami e trattamenti molto
spesso non necessari e addirittura dannosi. Progetto che è diventato internazionale, in Italia
appunto con il nome di “Fare di più non significa fare meglio. Choosing wisely Italy”.18
Un'indicazione molto spesso ripetuta è che si dovrebbe evitare l'accanimento terapeutico: al
medico è richiesto di trovare la giusta misura per il suo intervento, in un precario equilibrio
tra l'eccesso e la carenza, tra il “troppo” e “troppo poco”, tra l'ostinazione cieca e l'abbandono
prematuro del paziente, in quella condizione di incertezza che è intrinseca a ogni decisione
medica. A conclusione della ricerca del “felice equilibrio”, condotta sotto gli auspici di
Eufrosine, riporto la Carta dei valori elaborata dalla Fondazione Italiana di Leniterapia
(FILE):19
1. La palliazione, un segno “più” che cambia il volto della medicina (attenzione al dolore, a
lenire i sintomi, alla giusta misura nei trattamenti)
2. Fare di più non significa fare meglio
3. Cure su misura per ogni singola persona
4. Le cure palliative un lavoro di èquipe.

17

L. VAN DER ROHE, progetto internazionale Slow Medicine
Il progetto “fare di più non significa fare meglio – choosing wisely iIaly – promosso da slow medicine in
analogia choosing wisely Usa, ha l'obiettivo di favorire il dialogo dei medici e gli altri professionisti e della
salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in
italia, per giungere a scelte informate e condivise. - sitografia choosing wisely Italy visitato il 04/10/2019
19
Fondazione Italiana di Leniterapia – sitografia www.leniterapia.it visitato il 04/10/2019 e G. SPINSANTI,
Morire in braccio alle Grazie da pag. 69 a pag. 73
18
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AGLAIA: la serenità
La serenità è il dono di Aglaia, la splendente. Per molte persone il sereno splendore è collegato
alla
convinzione
di
avere
il
controllo
del
processo
del
morire.
L'autodeterminazione è un processo: il paziente può esprimere la propria volontà la sua
libertà, di conoscere a che punto si è arrivati del percorso verso la fine e quindi della
responsabilità di ogni suo volere. Oltre i segnali che provengono dal proprio corpo, ci sono le
informazioni fornite dai professionisti della cura. L' autodeterminazione potrebbe anche
cominciare con una decisione contraria al voler essere informato: escludendo dal discorso
tutto ciò che ha a che fare con la fine. Per poter accompagnare qualcuno, è necessario
verificare preliminarmente dove il malato si trova: un'informazione che non corrispondesse a
un desiderio del paziente e non pronto ad accoglierla, potrebbe rivelarsi una violenza.
Tutte le domande che si devono porre fanno assomigliare l'accompagnamento a quanto fa il
sarto, che prende le misure per confezionare un abito modellato perfettamente sulla singola
persona. Il punto di partenza di qualsiasi informazione è verificare la volontà di essere
informato e di partecipare alle scelte. Decisioni diverse, anzi completamente opposte, possono
derivare per persone diverse dall'identica ricerca della serenità. Chi decide con me? Possiamo
dire che in passato il problema non si poneva: era il corpo medico che decideva, in accordo
con i familiari. La volontà del malato era bypassata. Ora il modello si è rovesciato: sulle cure
appropriate in fine vita decide il malato. Nel passato, nella lingua greca esisteva il numero
duale, né “io”, né “noi”, bensì “noi due”; nessuna delle lingue moderne ha conservato questa
forma. Il numero duale non esprimeva una mera somma matematica, uno più uno uguale a
due. Il duale esprimeva invece un'entità duplice, uno più uno uguale uno formato da due cose
o persone legate tra loro da un'intima connessione. Il duale è il numero del patto, dell'accordo,
dell'intesa. E' il numero della coppia, per natura o del farsi coppia, per scelta…un modo di
dare numericamente senso al mondo.
In ambito clinico in generale e in quello delle cure palliative in particolare, la conversazione,
l'empatia, la musicoterapia, riuscire a far risuonare la musica in modo corretto è indispensabile
per realizzare una buona cura e sintonizzarsi con l'altra persona. Questo concetto serve anche
per coinvolgere i familiari nel percorso terapeutico e nei processi decisionali, contribuisce ad
integrare la famiglia nella cura, pur riconoscendo la centralità della persona malata.
Per raggiungere la “serenità” di chi deve affrontare l'ultimo passaggio, c'è anche quella di
affrontare dolore e sintomi resistenti a qualsiasi trattamento. Le cure palliative, intese come
azione rivolta contro tutti i sintomi che rendono un calvario staccarsi dalla vita, sono
pienamente legittimate: la sedazione palliativa è l'ultima risorsa di cui dispongono le cure
palliative. Per un morbido approdo nelle braccia di Aglaia.
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TALIA: la pienezza
Il regno di Talia è quello della pienezza, del compimento, dell'autorealizzazione. “Avere
abbastanza”20: la pienezza non si riferisce solo al denaro e ai beni materiali.
La consapevolezza di avere abbastanza si può rapportare alla vita interiore: all'essere e non
all'avere. L’abbraccio più difficile è quello di Talia: la morte come compimento di un percorso
che conduce alla pienezza della propria umanità. Il nome rimanda, etimologicamente, alla
fioritura e alla maturazione. Abbiamo tutti un doppio lavoro nella vita: costruire il proprio Io
e poi quello di superarlo, confluendo in quella dimensione che possiamo chiamare
“transpersonale”.
E’ una prospettiva pensabile sia in un orizzonte religioso che in uno immanente. Non solo i
credenti possono guardare oltre la fine della propria vita, considerandola come un
compimento. Riappropriarci delle scelte, rinunciando alle deleghe e alla complicità ad altre
persone a decidere per noi potrebbe essere la mossa decisiva sul percorso fine vita.
Goccia a goccia, siamo tutti protagonisti di un'estinzione individuale: sicura e breve nei tempi,
dentro quella di massa, dall'ampio respiro, che travolge tutti i viventi. “Agli scimpanzè manca
il comportamento collaborativo: fanno un mucchio di cose furbe, ma non sanno mettere
insieme i cervelli”.21 Saper collaborare: è questo il segreto nascosto nell'aggettivo “sapiens”
che la nostra specie si è attribuito. E' necessaria la sapienza che caratterizza la nostra specie,
ovvero la collaborazione, per dare una buona forma anche all'estinguersi della vita
individuale. Per portare il gran peso del fine vita abbiamo bisogno che tra tutti circolino parole
oneste e attiva collaborazione. Ognuno per la sua parte e con le proprie competenze, L'Homo
sapiens ha le risorse per affrontare, a testa alta, l'estinzione individuale. Se non le utilizza,
l'alternativa non è morire da scimpanzè, ma da Homo insipiens: ossia da uomo che vive
nell'ignoranza che non si cura del proprio spirito.22

20
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3.1 - Definizione
“Quando la ricerca scientifica, la pratica spirituale e l'espressione artistica lavorano
assieme, il cielo e la terra risuonano all'unisono. E' questa la promessa vibrazionale di cui il
nostro universo musicale ci fa dono”.23

Ho sempre amato la musica; da che riesco a ricordare, il suono e il ritmo hanno sempre fatto
parte della mia vita. Ho sempre considerato la musica uno “strumento” che produce effetti
benefici, un mezzo di comunicazione. La musica influenza tutte le dimensioni che sono
fondanti per l’uomo, prendendo in carico la Persona con la sua totalità di bisogni biologici,
gli aspetti psicologici emotivi e cognitivi, la dimensione sociale e gli aspetti esistenziali e
spirituali.
La dimensione neurofisiologica riguarda la capacità della musica di darci benessere, piacere
e vitalità, rilassamento, la regolarizzazione del ritmo respiratorio, l’allentamento della
tensione muscolare o viceversa, l’innalzamento del livello di eccitazione.
La dimensione psicologica porta risonanza emotiva, stimolazione dei ricordi e trasformazione
di sentimenti e pensieri.
La dimensione sociale riguarda il senso di unione, permette la comunicazione, la condivisione
di esperienze ed emozioni.
La dimensione spirituale attiene a quegli aspetti di significato, fede, speranza e coraggio.
Aiuta il paziente ad entrare in contatto con la dimensione spirituale. Attraverso la musica il
paziente torna ad essere una Persona e non solo “un paziente”.
23

F. MAMAN, Quando la musica guarisce( Edizioni Amrita, 2001) pag.3
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E' proprio strano vedere un'intera specie – miliardi di persone – ascoltare combinazioni di
note prive di significato e giocare con esse: miliardi di persone che dedicano buona parte del
loro tempo a quella che chiamano “musica”, lasciando che essa occupi completamente i loro
pensieri. Questo, se non altro, era un aspetto degli esseri umani che sconcertava i Superni, gli
alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur C. Clarke nel romanzo “Le guide del
tramonto”.
Postacchini sottolinea l’importanza del silenzio, dell’attesa, dell’ascolto, della
sintonizzazione. Il suo approccio è psicodinamico.
Scardovelli ha un approccio più attivo, sollecitato a porsi in contatto con il paziente attraverso
un’attiva restituzione delle modalità espressive – comunicative. Il suo approccio è basato sulla
psicologia umanistica.
Spinti dalla curiosità, essi scendono sulla Terra per assistere a un concerto, ascoltano
educatamente e alla fine si congratulano con il compositore per la sua “grande” creatività” sebbene per loro l'intera faccenda rimanga incomprensibile.24 Questi alieni non riescono a
concepire che cosa accada negli esseri umani quando fanno o ascoltano musica, perchè in loro
non accade proprio nulla: in quanto specie, sono creature senza musica. Possiamo immaginare
in alto i Superni, risaliti sulle loro astronavi, ancora intenti a riflettere: dovrebbero ammettere
che, in un modo o nell'altro, questa cosa chiamata “musica” ha una sua efficacia sugli esseri
umani ed è fondamentale nella loro vita. Per loro la musica non ha concetti, non formula
proposizioni, manca di immagini e di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non
ha alcun potere di rappresentazione ne alcuna relazione necessaria con il mondo reale.
Esistono rari essere umani che, come i Superni, forse mancano dell'apparato neurale per
apprezzare suoni o melodie. D'altra parte, sulla quasi totalità di noi, la musica esercita un
enorme potere, indipendentemente dal fatto che la cerchiamo o meno, o che riteniamo di
essere particolarmente “musicali”. Una tale inclinazione per la musica – questa “musicofilia”
- traspare già nella prima infanzia, è palese e fondamentale in tutte le culture e probabilmente
risale agli albori della nostra specie.25
Steven Pinker, scienziato cognitivo canadese, ritiene (e non è il solo) che le nostre capacità
musicali – per lo meno alcune di esse – siano rese possibili attraverso l'uso, il reclutamento o
la cooptazione di sistemi cerebrali già sviluppati per altre funzioni. Questa ipotesi sarebbe
coerente con il fatto che negli esseri umani non esiste un singolo “centro della musica”, ma si
assiste al coinvolgimento di una buona decina di reti, distribuite in tutto il cervello. 26
L'ascolto della musica è un'esperienza non solo uditiva ed emozionale, ma anche motoria.
Gran parte di ciò che accade durante la percezione della musica può aver luogo anche quando
essa “è suonata nella mente”. Mentre ascoltano la musica, alcune persone sinestetiche,
“vedono” colori o provano varie sensazioni “gustative”, “olfattive” o “tattili”.
William James (psicologo, filosofo statunitense) parlava della nostra “suscettibilità” alla

24
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musica” 27 e se è vero che la musica influenza tutti noi - ci può calmare, animare, dare
conforto, emozionare o contribuire a organizzarci e sincronizzarci nel lavoro o nel gioco-, è
vero anche che può rivelarsi particolarmente efficace e avere un immenso potenziale
terapeutico in pazienti con affezioni neurologiche assai diverse. Queste persone possono
rispondere in modo intenso e specifico alla musica (e, a volte, quasi ad essa soltanto). Alcuni
di tali pazienti hanno problemi corticali diffusi derivanti da ictus, dal morbo di Alzheimer o
da altre cause di demenza; altri presentano sindromi corticali specifiche: perdita del
linguaggio o di funzioni motorie, amnesie o sindromi frontali. Alcuni sono ritardati, alcuni
autistici; altri hanno sindromi sottocorticali come il parkinsonismo o disturbi del movimento
di natura diversa. Tutte queste condizioni e molte altre ancora, possono rispondere alla musica
e alla musicoterapia.28
Conosciuta fin dall'Antichità e diffusa, come sembra, in tutte le culture, la musicoterapia si è
sviluppata all'estero soprattutto a partire dagli anni '70. Tale modalità di intervento si è così
ampliamente diffusa da sembrare talvolta un fenomeno di costume.
Edith Lecourt (psicologo francese) definisce la musicoterapia una modalità d'approccio
sensoriale che utilizza l'elemento sonoro con finalità terapeutiche per intervenire su di un certo
numero di disagi psicologici e di quadri psicopatologici. Non esiste un solo metodo
musicoterapico ma numerose pratiche: la musicoterapia è una forma di psicoterapia o di
rieducazione che impiega il suono e la musica come mezzo di espressione, di comunicazione,
di strutturazione e di analisi della relazione. Lecourt ha apportato un contributo al
superamento di una concezione “magica” dell'elemento sonoro/musicale per accedere a un
ambito scientifico.29
Kenneth Bruscia (professore di musicoterapia all’Università di Philadelphia) definisce la
musicoterapia un processo interpersonale in cui il terapeuta usa la musicoterapia e tutti i suoi
aspetti: fisici, emotivi, mentali, sociali, estetici e spirituali per aiutare i pazienti a migliorare,
recuperare o mantenere la salute. In alcuni casi, i bisogni del paziente sono indagati
direttamente attraverso gli elementi della musica; in altri essi sono analizzati attraverso i
rapporti interpersonali che si sviluppano tra paziente e terapeuta o gruppo. La musica usata
come terapia può essere direttamente creata dal terapeuta o dal paziente, o può trarre spunto
dai vari stili e periodi della letteratura esistente.30
Nel tentativo di chiarire il ruolo della musicoterapia nei vari ambiti e di stabilire i requisiti per
la qualifica dei tipi di responsabilità cliniche coinvolte Bruscia31 ha identificato quattro livelli
di pratica musicoterapica. Essi sono:
− Livello Ausiliare: tutti gli usi funzionali della musica per scopi non-terapeutici ma ad
essi collegati (ad esempio, la musica nello sport)
− Livello Accrescitivo: qualsiasi pratica in cui la musica o la musicoterapia sia usata per
rafforzare gli sforzi di altre modalità di cura e per dare sostegno al progetto terapeutico
27
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globale del paziente (ad esempio, la musica viene utilizzata come nelle altre artiterapie,
come nella danzaterapia, in cui il processo terapeutico si svolge attraverso la danza, il
movimento e la musica fa da suggestione)
− Livello Intensivo: qualsiasi pratica in cui la musicoterapia assume un ruolo centrale ed
indipendente nel perseguire obiettivi prioritari nel piano di cura del paziente e di
conseguenza, induce significativi cambiamenti nell'attuale situazione del paziente
(tutte le applicazioni della musicoterapia in generale, come ad esempio nello spettro
autistico)
− Livello Fondamentale: qualsiasi pratica in cui la musicoterapia assume un ruolo
indispensabile o unico nel soddisfare i bisogni terapeutici principali del paziente e di
conseguenza, induce estesi cambiamenti nella vita del paziente (ad esempio la Guided
Imagery and Music (Gim) basata sull’ascolto di brani musicali)
Afferma anche che, date le responsabilità relative a tutti i tipi e livelli di lavoro clinico, sono
stati stabiliti gli standard etici per la professione musicoterapica rispetto a: requisiti di
competenza professionale; standard di pratica clinica; la natura dei rapporti con i pazienti, con
i colleghi e datori di lavoro; responsabilità verso la comunità e la professione, ricerca, parcelle
ed attività commerciali; e la comunicazione dei servizi.
Secondo Gerardo Manarolo (psichiatra, musicoterapeuta32 la musicoterapia viene considerata
un intervento specifico in tutti quei casi in cui esiste un disturbo qualitativo e/o quantitativo
della sfera emotiva e delle relative competenze espressive - comunicative - relazionali:
− disturbo qualitativo: un'alterazione relativa alle modalità che caratterizzano l'attuarsi
dei processi espressivi – comunicativi - relazionali, ai contenuti veicolati, alle valenze
e proprietà simboliche che connotano tali processi (ad esempio, le distorsioni del
pensiero simbolico che si osservano in soggetti schizofrenici);
− disturbo quantitativo: un deficit delle competenze espressive – comunicative relazionali secondario a specifici contesti clinici (ad esempio, i deficit delle
competenze che caratterizzano le cerebropatie infantili o i quadri psicoorganici dell'età
adulta).
La musicoterapia è in grado di agire in modo isomorfo sulle qualità innate, preprotosimboliche, ma anche su quelle acquisite, simboliche, al fine di attivarle, regolarle,
qualificarle, integrarle in una dimensione intrapersonale e interpersonale.

32
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3.2 – Presupposti scientifici
La musicoterapia studia l’elemento sonoro e il rapporto con l’uomo e ha come fine la
prevenzione, la riabilitazione e la terapia. I presupposti scientifici alla base della
musicoterapia si riferiscono all’ elemento sonoro musicale. Gli studi scientifici hanno rilevato
una sensibilità prenatale e neonatale al suono. Nell’ esperienza neonatale il suono o elementi
sonori insieme alla corporeità sono veicolo comunicativo ed espressivo. Quindi l’elemento
sonoro musicale contiene un qualcosa di innato e contiene un passaggio tra ciò che è innato e
ciò che sarà appreso: “la musica trae il proprio potere dalla sua doppia natura biologica ma
anche profondamente sociale, esattamente come il linguaggio… Forse al di là dei diversi
sistemi musicali e dei differenti modi di utilizzarli, è il radicamento dell’inizio della vita
nell’universo sonoro, nella durata, nel ritmo, nel tempo e nel movimento ciò che fonda
l’universalità della musica come espressione della soggettività umana”.33
Il musicale appare regressivo e allo stesso tempo progressivo, ponte fra elementi corporei e
aspetti mentali simbolici. Tutto ciò è evidenziato da studi antropologici, storici ed estetici:
natura e cultura sono legate tra loro, natura e storia, corpo e mente accostati nella storia del
pensiero musicale. La musicoterapia è una disciplina scientifica ad indirizzo psicoterapeutico
e trae spunto dalla psicologia, la medicina, la musicologia. Utilizza mezzi psicologici per
ottenere obiettivi terapeutici riabilitativi e preventivi. Durante le improvvisazioni il
musicoterapista partecipa, accompagna, sostiene mette in relazione le produzioni musicali;
nella musicoterapia sia attiva sia recettiva la musica è il mezzo e punto di riferimento per il
paziente e il musicoterapista.34
Il musicoterapista lavora presso istituzioni sanitarie, case di cura, case di riposo, cliniche
specialistiche per le diverse patologie psichiatriche, oncologiche o neurologiche. In modo
preventivo, il musicoterapista può svolgere la propria attività nell'ambito scolastico.
La musicoterapia può essere:
- Attiva: ha a che fare con l’immaginario. La musicoterapia attiva si svolge principalmente
ma non solo attraverso tecniche improvvisative. L’improvvisazione appare assieme alla
presenza di competenze compositive la principale dotazione del musicoterapista.
L’improvvisazione in musica è una pratica estemporanea, dove esiste un continuo feedback
fra musicoterapista e paziente, attraverso un dialogo sonoro, ad una armonizzazione delle sue
funzioni e ad una sua maggiore integrazione. Si cerca di stabilire un rapporto con il paziente
per facilitare la sua espressività, le sue tematiche per eventuali obiettivi prefissati.
Il paziente “compone” la musica mentre suona o canta, può improvvisare un assolo oppure
prendere parte ad un insieme che includa anche il terapeuta, i parenti o altri pazienti, come
succede in hospice.35
- Recettiva: si fonda sul principio dell'ascolto di brani musicali, è indicata per pazienti
“resistenti” a qualsiasi approccio esclusivamente verbale, con difficoltà e disagio nei processi
33
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espressivi – comunicativi - relazionali. La musicoterapia recettiva si pone come un approccio
tendenzialmente “mentale”. L'ascolto musicale ha come presupposto l'induzione di uno stato
d'animo che possa curare la condizione di disagio attuale o far emergere un vissuto, una
condizione di regressione.36
La cosa meravigliosa della musica e della musicoterapia è che in effetti ogni esperienza
musicale può essere adattata ad un'ampia gamma di bisogni del paziente.
Qualunque paziente può essere trattato con la musicoterapia. È indicata nei casi di isolamento,
di autismo, nella simbiosi e nella schizofrenia; come anche per la depressione o altre malattie
che comportino una tendenza all’isolamento. Negli ultimi anni la musicoterapia viene
utilizzata anche in campo oncologico e con l’obiettivo da un lato di gestire le emozioni, le
paure, le ansie e le angosce proprie della malattia e dall’altro di contribuire ad una migliore
accettazione e sopportazione anche fisica della malattia e del suo trattamento.37

3.3 – Modelli teorici
I cinque modelli indicati dalla World Federation of Therapy (1999)
Nel Congresso della World Federation of Music Therapy (Washington, 1999) sono stati
riconosciuti cinque modelli musicoterapici:
- musicoterapia benenzoniana: impiega una tecnica di tipo attivo, centrata sulla libera
improvvisazione; finalizzata all’osservazione ed all’ascolto del paziente con disturbi di
comunicazione e della relazione di natura psicogena e/o organica.
- musicoterapia comportamentale e cognitiva: impiega tecniche attive e ricettive, finalizzate
alla modificazione di specifici comportamenti cognitivi.
- musicoterapia creativa di Nordoff, Robbins: impiega una tecnica di tipo attivo, finalizzata a
potenziare l’espressività e gli aspetti comunicativi e relazionali, di ridurre comportamenti
patologici.
- musicoterapia analitica di Mary Priestley: impiega una tecnica di tipo attivo, finalizzata ad
un’evoluzione psichica del paziente, a consentire tramite l’improvvisazione, dialoghi
interpersonali ed interpersonali, per una trasformazione e crescita del Sé.
- immaginario guidato e musica (GIM): metodo di Helene Bonny è una tecnica di tipo
recettivo, basato sul rilassamento profondo per aiutare il paziente ad entrare in uno stato di
coscienza alterato per favorire l’esplorazione dell’immaginario, immagini considerate infatti
metafore dei problemi che porta il paziente e che mediante l’ascolto della musica, aiuta a
raccontare.
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I modelli musicoterapici in Italia
In Italia negli anni ’70 si sono sviluppati diversi orientamenti della musicoterapia.
I musicoterapisti italiani o la maggior parte di loro fanno riferimento ai modelli di Lorenzetti,
Postacchini e Scardovelli.
Sia per Postacchini che per Scardovelli la musicoterapia risulta indicata in quei contesti clinici
che non hanno accesso ad una comunicazione emotiva adeguata ed efficace. Individuano
come ambito specifico della musicoterapia gli aspetti espressivi, comunicativi e relazionali.
Lorenzetti considera la musicoterapia uno spazio d'ascolto, il suo approccio è di derivazione
psicodinamica.38
Postacchini sottolinea l’importanza del silenzio dell’attesa, dell’ascolto, della sintonizzazione.
Il suo approccio è psicodinamico.
Scardovelli ha un approccio più attivo sollecitato a porsi in contatto con il paziente, attraverso
un’attiva restituzione delle modalità espressive-comunicative. Il suo approccio è basato sulla
psicologia umanistica.
Nella mia esperienza in hospice, che esporrò nel capitolo 5°, ho usato l'improvvisazione con
l'ascolto musicale, una tecnica psicorporea, che si avvale dell’elemento sonoro/musicale per
avviare processi relazionali in ambito preventivo, educativo, socio-riabilitativo e terapeutico.

3.4 – Ambiti applicativi
La musicoterapia si può trovare in un contesto preventivo, riabilitativo e psicoterapico.
- L'intervento preventivo prevede finalità contenitive e maturative per una crescita personale.
E’ utile per lo sviluppo della creatività e per realizzare l’integrazione in ambiti di disagio
sociale; come prevenzione l’elemento sonoro-musicale è utile per la maturazione emotiva e
relazionale.
- L’intervento riabilitativo si prefigge di riattivare funzioni non evolute o regredite; il paziente
può trovare un modello per realizzare percorsi per potenziare settori deficitari.
- L'intervento psicoterapico si può collocare in due possibili percorsi metodologici.
Il musicoterapeuta (formazione musicoterapica e psicoterapeutica) potrà realizzare un lavoro
centrato sui contenuti evocati dal musicale (sia in ambito espressivo che recettivo) dando
interpretazioni;
In altri casi (ambito più musicoterapico) riguarderà un lavoro espressivo e sull’espressivo. La
costruzione, l’elaborazione, la trasformazione dell’oggetto musicale potranno rappresentare
varie tappe di un processo di cambiamento.39
38
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La musicoterapia nelle cure palliative, si colloca nell'ambito terapeutico, in quanto ha una
valenza psicoterapica al fine di ridurre l’ansia e lo stress, ottenere un miglior controllo del
dolore, raggiungere un miglior adattamento ai trattamenti terapeutici e supportare
psicologicamente sia il paziente che i suoi familiari. La priorità della terapia che la musica,
quando usata in un contesto terapeutico, va scelta a seconda dei bisogni, delle capacità e delle
preferenze dei paziente. Questo significa che la scelta della musica non sarà guidata da criteri
estetici ma dalla rilevanza clinica.

4.1 – Cenni giuridici
Il Decreto Ministeriale 28 settembre 1999, istitutivo del Programma nazionale per la
realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative, rappresenta, nel nostro paese,
il primo provvedimento legislativo organico volto a fornire una risposta al problema
dell’assistenza ai malati terminali.
Il Programma prevede che vengano realizzate, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, in
coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano sanitario nazionale, una o più strutture,
facilmente accessibili, dedicate all’assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i
pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.
“Vivere fino alla fine” è il principio che ha ispirato due leggi importanti nel nostro Paese:
la legge 38/2010 = disposizione per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore per tutti i cittadini;40
la legge 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 = sul testamento biologico norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento che garantisce le
scelte di cura delle persone.41
La prima legge riguarda ogni tipo di sofferenza, da quella causata da malattie inguaribili a
quella legata a patologie croniche.
Purtroppo, nonostante esista un inquadramento legislativo, siamo ancora lontani da una
diffusione capillare delle cure palliative in tutto il Paese: c'è ancora un problema di difformità
di applicazione della legge a livello regionale.
Sono molte le reti territoriali che funzionano in modo efficiente ma altrettante sono le realtà
sanitarie poco strutturate, in cui manca di un'efficace programmazione e un'adeguata
organizzazione dei servizi. E' necessario rendere uniforme l'accesso al servizio, fare
40
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formazione agli operatori sanitari ma, soprattutto, sensibilizzare sulla possibilità reale per il
malato grave di lenire il dolore legato alla malattia.
La seconda legge, introduce la disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) nonché il diritto
al consenso informato e alla nomina di un amministratore di sostegno, il cosiddetto
“fiduciario”.
Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità
e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne
che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione
(art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Le D.A.T. saranno inserite nel fascicolo sanitario elettronico (F.S.E.) e nella cartella clinica
elettronica (C.C.E.) in modo tale da essere consultabili anche da parte del medico di famiglia
e del personale sanitario delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato.

4.2 – Definizione
La parola palliativo deriva dal termine latino pallium che significa mantello, protezione.
Per cure palliative si intende “l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale
dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. (Legge n.38/2010 Art. 2 Definizioni). Le cure palliative, quindi, sono quell'insieme di cure, non solo farmacologiche,
volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale, di ogni
malattia cronica ed evolutiva: malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie e
cardiologiche, che della sua famiglia. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, il supporto
alle problematiche psicologiche, sociali e spirituali, la cura attenta del corpo, sono di
importanza fondamentale. La fase terminale della vita viene riconosciuta come un periodo
importante dell'esistenza di un individuo. La fase terminale è una condizione irreversibile in
cui la malattia non risponde più alle terapie che hanno come scopo la guarigione ed è
caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia della persona e dal manifestarsi di
disturbi (sintomi) sia fisici, ad esempio il dolore, che psichici.42
Lo scopo delle cure palliative non è quello di accelerare né di ritardare la morte, ma di
preservare, la migliore qualità della vita possibile fino alla fine, accompagnandola verso una
morte dolce e dignitosa.
Un'altra definizione delle cure palliative è stata data dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) come "… un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro
famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso
la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un
42
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ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e
spirituale.43
Esse, quindi:
- affermano che la vita e la morte sono eventi naturali
- non accelerano né ritardano la morte, nulla hanno a che vedere con qualsiasi forma di
accanimento terapeutico o di eutanasia
- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi
- integrano agli aspetti sanitari, gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza
- offrono un sistema di supporto alla famiglia sia durante le fasi della malattia, sia durante il
lutto
- possono essere applicate precocemente nella malattia, in combinazione con le misure che
tendono a prolungare la vita, come per esempio la chemioterapia e la radioterapia.
Le cure palliative si rivolgono principalmente alle persone giunte alla fase terminale di ogni
malattia cronica ed evolutiva, ma anche alla persona che ancora riceve terapie volte alla
risoluzione della malattia con il fine di migliorarne la qualità di vita. In questo caso sono
definite cure palliative precoci o simultanee.
Le cure palliative non possono prescindere da una terapia del dolore che spesso si associa alla
cura della persona che sta affrontando l'ultimo periodo della sua vita. Vengono quindi
utilizzati sia metodi farmacologici contro il dolore che non farmacologici di supporto
(psicologici, cognitivi, comportamentali, agopuntura, massaggio, fisioterapia, terapia
occupazionale, meditazione, terapie artistiche, musicoterapia…). Il dolore è, infatti, fra tutti i
disturbi (sintomi), quello che più mina l'integrità fisica e psichica del malato e che più
angoscia e preoccupa i familiari, con un notevole impatto sulla loro qualità della vita.
Le cure palliative in Italia si sono sviluppate a seguito dell’influenza del “Movimento
Hospice”, avviato a livello europeo da Cicely Saunders, hanno visto le proprie origini intorno
agli anni 80 nel nostro paese grazie all’opera di realtà no profit, che su base volontaristica,
hanno iniziato a rispondere a livello domiciliare alla complessità e mutevolezza dei bisogni
dei malati terminali e delle loro famiglie che a quel tempo non trovavano nessuna risposta in
ambito sanitario e soprattutto ospedaliero.
Solo nel 1999 le cure palliative sono state ufficialmente riconosciute ed inserite nel nostro
Sistema Sanitario Nazionale. Da allora hanno avuto una crescita esponenziale che ad oggi
conta più di 250 centri sia residenziali che domiciliari sparsi su tutto il territorio Nazionale.
Nell’era che stiamo vivendo, nel nostro paese, e non solo, alcune volte si nasconde la verità
sulla diagnosi, ma ancora di più si sorvola, a volte in maniera molto superficiale, sulla
comunicazione della prognosi.
Questa ignoranza conduce il medico e i familiari a porre attenzione solo alla malattia nel
tentativo di prolungare la vita con qualsiasi mezzo senza tener conto della qualità di vita del
paziente, arrogandosi spesso il diritto di decidere (accanimento terapeutico).
43
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Oppure, in altri casi, ci si arrende non trattando il paziente adeguatamente, mentre i familiari
cominciano a desiderare la morte vedendo il proprio caro soffrire, e si lascia il paziente morire
senza fare nulla, non praticando alcuna terapia o sostegno (eutanasia passiva), o ancora, in
casi fortunatamente sporadici, si praticano terapie per far morire il paziente (eutanasia attiva).
Un malato affetto da una malattia in fase avanzata affronta l’ultimo periodo della sua vita
spesso in maniera drammatica.
Il morire è stato descritto dagli studiosi nei termini di un progressivo isolamento del morente
dalla più ampia cerchia dei suoi simili (Elias, 1985), soggetto alla medicalizzazione (Mellor
e Shilling, 1993) con un andirivieni da un ospedale all’altro fino all’exitus (Walter, 1994).44
La convinzione che ormai la medicina tanto non potrà più fare nulla, per garantire una
maggiore sopravvivenza, comporta di frequente per il paziente delle sofferenze inutili, che
potrebbero essere evitate.
Se il malato guaribile ha un ruolo funzionalmente specifico, confinato nella sfera della salute
e a particolari incapacità, il malato terminale sembra poter essere definito nei termini di un
“malato totale”, che non può nemmeno impegnarsi in vista di una guarigione e che, quindi,
destruttura il “problema dell’equilibrio delle motivazioni” (Parsons, 1965).45
Purtroppo a volte l’uomo non sa perdere e crede che il progresso scientifico sappia vincere la
morte, specie se è causata da una malattia. La sfida delle cure palliative è quella di determinare
un cambiamento culturale, il riconoscimento di una medicina che non si accanisca contro la
malattia ma consideri il paziente nella sua globalità. In questa nuova visione la morte viene
considerata come un evento “naturale” (Seymour, 1999)46 ineluttabile in un malato terminale
e inguaribile, come un processo che, se compreso, è in grado di arricchire sia il morente, sia
le persone che lo circondano, generando e rigenerando relazioni, anzitutto tra malati,
operatori, famigliari e volontari. Il processo di cura può essere perciò compreso nei termini
di una riorganizzazione del morire e la produzione di “nuovi modi corretti” per stare accanto
al malato (Elias, 1985).47
Ripercorrere la nascita del movimento hospice e delle cure palliative rappresenta un punto di
partenza utile per comprendere da dove derivino il concetto e le pratiche a cui oggi numerosi
servizi che operano con la terminalità sembrano ispirarsi. La nascita e i primi momenti di
sviluppo dell’approccio palliativo al morire e alla cura dei morenti sembra essere intrecciato
con le radici del moderno sistema di protezione sociale. Le cure palliative, come molte forme
d’assistenza sanitaria, nascono principalmente da un istinto tipico dell’uomo: non
abbandonare i propri simili nella malattia.
Le più antiche strutture conosciute, riconducibili a quello che viene oggi considerato
“hospice”, possono però essere fatte risalire al V secolo d. C., quando una matrona romana,
Fabiola, discepola di San Gerolamo, diede vita in Siria ad una struttura, un ostello, destinato
ai viandanti, ai malati ed ai morenti di ritorno dall’Africa.
44
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Gli ostelli conobbero una consistente diffusione nel corso del VI secolo quali luoghi ove
applicare i principi cristiani di assistenza al prossimo. Nel XI, XII, e XIII secolo, soprattutto
in Palestina, vennero costituiti numerosi ostelli dai Cavalieri Ospitalieri dell’Ordine di
S.Giovanni con l’obiettivo primario di garantire un rifugio a coloro i quali avevano preso
parte alle Crociate.
Durante il Medioevo gli ostelli erano in grado di fornire ricovero ed ospitalità a viandanti,
mendicanti, malati e pellegrini, un luogo di rifugio per persone sole, tra cui malati inguaribili
e i morenti, individuandoli quali principali soggetti beneficiari della cura e dell’assistenza.
Dopo il Rinascimento gli hospice scomparvero, per ricostituirsi solo verso la metà dell’800
con la nascita dell’Our Lady’s Hospice di Dublino, la struttura più similare agli hospice
contemporanei, destinata al ricovero di malati gravi ed economicamente indigenti.
È verso la fine del 1800 che, grazie alla raccolta fondi scaturita da un appello pubblicato sul
“Times”, venne costruito ed inaugurato il primo luogo espressamente dedicato al ricovero dei
malati terminali: l’Hostel of God.
Il movimento hospice è il risultato di decenni di lavoro condotto nell’assistenza ai malati
terminali, sviluppata soprattutto in ambito anglosassone, statunitense e britannico.
Simbolicamente si fa risalire l’inizio delle cure palliativa al 1967, quando Cicely Saunders,
diede vita al St. Christopher Hospice, a Sydenham (Londra).
Cicely Saunders nasce a Londra nel 1918, diventa infermiera durante la seconda guerra
mondiale, e poi assistente sociale ed infine medico e scrittrice (Saunders,1993).48
In merito alla necessità di supporto al lutto per i familiari, il controllo dei sintomi e la cura del
malato presso il proprio il domicilio e sulla percezione di tali necessità vennero ideate
strategie per accompagnare i malati terminali e le loro famiglie lungo l’ineluttabile processo
del morire (Saunders, 2001).49
Il St. Christopher’s Hospice è nato con l’intento prioritario di assistere e curare i pazienti in
fase terminale, integrando la risposta all’interno dell’istituto con quella presso il loro
domicilio.
Accanto alle competenze propriamente assistenziali, gli obiettivi di questa struttura
prevedevano attività di ricerca nell’ambito dell’assistenza e della cura ai morenti, nonché la
promozione di percorsi formativi ed informativi per medici ed infermieri (Benton, 1978).
Il moderno hospice, sviluppato sul modello inglese, dalla iniziale affermazione in Gran
Bretagna, Irlanda e Francia, vide la diffusione anche presso altri paesi come il Canada, gli
Stati Uniti e l’Australia.
Solo in seguito si ebbe un’ulteriore espansione all’interno del più ampio panorama europeo.
In una terza fase, poi, alcune realtà pionieristiche vennero realizzate anche nel continente
asiatico, in Africa e nel sud America, facendo divenire quello degli hospice e delle cure
palliative un fenomeno affermatosi su scala mondiale. Un’indagine pubblicata nel 2008
segnalava la presenza di programmi di cure palliative - hospice in più della metà dei paesi nel
48
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mondo, con una maggiore concentrazione nelle aree dove il livello di benessere raggiunto
(United Nations Human Development Index) era maggiore, come Stati Uniti, Canada ed
Europa (Wright, 2008).50
Il termine inglese Hospice è diventato un neologismo a livello internazionale dal significato
unico e preciso: centro residenziale di cure palliative. Esso designa una struttura sanitaria
residenziale per malati terminali. In generale, il termine hospice è utilizzato per indicare una
filosofia ed uno stile di cura, più che un luogo ben preciso: esso si basa sul principio che
priorità è la “qualità di vita” residua del paziente in fase terminale. Si può parlare dell'hospice
come di un luogo di accoglienza e cura con un appropriato sostegno medico, psicologico e
spirituale affinchè la persona viva i suoi ultimi momenti di vita, con dignità, nel modo meno
traumatico e doloroso possibile.
Ancora oggi il luogo idoneo per la cura di questi pazienti è ritenuta la casa, ma ci sono
situazioni o momenti della malattia in cui la casa non consente di fornire le migliori
possibilità. L’hospice è inteso come una sorta di prolungamento e integrazione della propria
dimora, ove si persegue un approccio sanitario inclusivo che vada oltre all'aspetto puramente
medico della cura, intesa non tanto come finalizzata alla guarigione fisica ma letteralmente al
“prendersi cura” della persona nel suo insieme.
Gli hospice risultano situati presso strutture ospedaliere o strutture residenziali. (Zucco,
2010)51.
Sono caratterizzati da pochi letti, assistenza infermieristica di alta qualità,
multidisciplinarietà, particolare attenzione viene data al comfort del malato.
L'hospice è tipicamente costituito da camere singole con bagno privato, dotate di una poltrona
- letto per l'eventuale presenza di un accompagnatore anche durante la notte.
Ogni camera è dotata di confort (telefono, aria condizionata, televisione e frigorifero) e il
paziente stesso, se lo desidera, può personalizzare la camera con oggetti di arredamento
portati dal proprio domicilio. L'hospice comprende locali comuni, un soggiorno e una cucina
dove i parenti possono preparare bevande e pietanze.
Dall'hospice sono bandite regole e divieti riguardanti l'orario al fine di consentire la presenza
di parenti ed amici in qualsiasi momento.52
Le cure palliative in Italia
I primi servizi italiani di cure palliative si costituirono inizialmente ad opera di associazioni
di volontariato / non - profit, avvalendosi di infermieri e medici (rianimatori, anestesisti e
oncologi), i cosiddetti pionieri, che diedero vita ad ambulatori dove venivano praticate terapie
mirate per lo più al controllo del dolore, sviluppati prettamente in ambito sanitario,
ospedaliero (Corli, 1988).53
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Dapprima ci si orientò principalmente al trattamento e alla gestione del dolore. Le cure
palliative vengono spesso ricondotte alla terapia del dolore.
Sono i professionisti del dolore che, abdicando al “lavoro istituzionale del Servizio”, scelgono
di occuparsi di questa professione nascente: il medico palliativista.
Le cure palliative e la medicina palliativa non costituiscono negli anni ’80 una specialità
medica: i professionisti coinvolti nell’assistenza sono spesso specialisti di altre discipline,
“prestati” alle cure palliative dopo aver acquisito “il corpo di conoscenze” (Di Maggio,
2000)54 necessario contestualmente ai primi percorsi formativi, anch’essi pionieristici, esterni
all’ambito universitario.
In Italia le cure palliative si sviluppano agli inizi degli anni Ottanta, su iniziativa del professor
Vittorio Ventafridda, allora direttore del Servizio di Terapia del Dolore dell’Istituto Nazionale
per la Ricerca e la Cura dei Tumori di Milano, dell’ingegnere Virgilio Floriani, fondatore
dell’omonima associazione e di un’organizzazione di volontari, la sezione milanese della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
In queste prime esperienze prevalse il modello domiciliare anziché quello dell’assistenza
residenziale: l’hospice Virgilio Floriani, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, nacque
infatti solo nel 2006, sempre grazie alla partnership con la Fondazione Floriani.
Nasce così il “modello Floriani” (Fondazione Floriani, 1997) che ha come base operativa
l’ospedale, ma con l’obiettivo di espandersi sul territorio mediante l’attività di équipe
domiciliari, creando un’integrazione tra ente pubblico e privato.
In contemporanea nel nostro paese nascevano realtà simili grazie all’attività di organizzazioni
no-profit e la nascita delle prime unità di cure palliative, come il Centro Antea,
un’associazione onlus nata a Roma nel 1987 per garantire assistenza gratuita a domicilio ai
pazienti in fase avanzata di malattia. Il “modello Antea” ha trovato il pieno sviluppo nel 2000
con l’apertura dell’hospice che è il primo centro dove sono erogate cure palliative domiciliari
e residenziali dalla medesima equipe che opera in entrambi i contesti.
In contemporanea nasce la Scuola di formazione Antea Formad che realizza corsi e i primi
master in cure palliative.
Nel nostro paese la lentezza del passaggio dalla fase “pioneristica”, centrata sulle cure
domiciliari, alla progettazione degli hospice si spiega sulla base di elementi culturali, sociali
ed economici. Un’attività matura di medicina palliativa necessita di strutture dedicate alla
degenza piena che integrino, completandola, la fondamentale attività dell’assistenza
domiciliare.
In passato infatti era la famiglia ad occuparsi del malato terminale, in quanto il Sistema
Sanitario Nazionale non forniva prestazioni per questi tipi di malati.
Le prime risposte a questi bisogni si sono concretizzate nelle cure domiciliari. L’assistenza
domiciliare si è sviluppata gradualmente calibrando le forze disponibili, ripartendo il carico
assistenziale tra l’equipe e la famiglia e utilizzando, con intelligenza e creatività, e risorse del
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volontariato (Casale e Mastroianni, 2011).55 Queste forze da sole sarebbero state insufficienti
a creare un hospice, cioè una struttura che per definizione deve essere in grado di assistere e
curare con continuità e piena disponibilità di risorse.
Il progressivo processo di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi di vasta
portata socio - assistenziale e di cure specifiche ha portato alla seconda metà degli anni
Novanta, quando sono state emanate le prime normative regionali e nazionali per disciplinare
la materia.
1. È a partire dalla triennalità 1998-2000 che, tra gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale,
per la prima volta in maniera esplicita, sono presenti iniziative atte a “migliorare l’assistenza
erogata alle persone che affrontano la fase terminale della vita” (Ministero della Salute, Piano
Sanitario Nazionale 1998 – 2000).
Una risposta razionale e politicamente efficace ha condotto all’emanazione della legge
39/1999, che ha delineato il quadro organizzativo delle cure palliative, avviando il processo
di diffusione degli hospice in Italia.
2. L’altro momento fondamentale per lo sviluppo delle cure palliative in Italia è stato il
riconoscimento che le cure palliative rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A),
per cui lo Stato e le regioni a partire dal 2001 devono fornire, gratuitamente, alla popolazione
un modello assistenziale in rete, garante della qualità di vita e della dignità della persona
(DPCM 29 novembre 2001 Livelli Essenziali di Assistenza).
L’esperienza italiana ha trovato nell’assistenza domiciliare la principale sede di realizzazione
delle cure palliative, a differenza di altri paesi dove sono stati creati numerosi hospice sul
territorio, a causa di differenti condizioni economiche, organizzative e di cultura dei servizi
sanitari. (Casale, 1994)
In ogni caso, per garantire al malato un sistema di cure valido, efficiente e continuo sono
necessari quattro luoghi:
il domicilio, i servizi ambulatoriali, la struttura residenziale (hospice) e per le fasi più precoci
di malattia il day hospice, in considerazione dei diversi livelli di autosufficienza e di intensità
assistenziale che richiede il paziente, lasciando prioritariamente possibilità e libertà di scelta
al paziente.
3. Ultimo elemento importante nelle storia italiana delle cure palliative è la legge 38/2010,
come ho già esposto.
In Italia le cure palliative domiciliari sono in continuo miglioramento.
Le cure palliative sono indispensabili e lo saranno sempre di più per la tenuta dei Sistemi
sanitari e della coesione sociale.56
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4.3 Musicoterapia nelle cure palliative
“L’arte è un’attività umana il cui fine consiste nel trasmettere agli altri
i sentimenti più alti e migliori ai quali gli uomini si siano elevati”.
Lev Tolstoj
La musicoterapia è una disciplina relativamente recente in Italia: la sua applicazione
nell'ambito delle cure palliative risale agli ultimi 15 anni. La musicoterapia nelle cure
palliative mira a migliorare la qualità della vita di una persona aiutando cioè ad alleviare i
sintomi, rivolgendosi ai bisogni psicologici, offrendo sostegno e conforto. La musicoterapia
può essere intesa come pratica coterapeutica, ed è scientificamente provato che stimola la
produzione di oppioidi endogeni, ossia sostanze per il trattamento del dolore.
Negli hospice la presenza del musicoterapista accresce l'èquipe, già composta di
professionalità differenti, per operare in modo multidisciplinare e garantire un piano di
intervento il più possibile personalizzato.
Oltre a programmi di cura e l'assistenza alla famiglia, una particolare attenzione è data alla
relazione come possibilità preziosa per realizzare l'accompagnamento del malato, garantendo
sollievo dal dolore e dal disagio che sintomi fisici e psichici procurano.
Spesso si dimentica quanto sia importante la comunicazione e la relazione non verbali, un
linguaggio fatto di gesti, posture, sguardi, suoni o silenzi. Tra malato e operatori, malato e
familiari, operatori e familiari.
La musicoterapia concepita come punto d'incontro e di integrazione tra musica/suono e
relazione con l'altro, all'interno di un processo terapeutico, ha i seguenti presupposti
fondamentali:
− la competenza del musicoterapista nel riconoscere e cogliere lo stile espressivo e
comunicativo di ogni persona;
− l'attenzione ad osservare e valorizzare la percezione dell'esperienza musicale da parte
del malato quale unica e soggettiva, percezione che di volta in volta cambia in base
alle condizioni cliniche e psicologiche.
La musicoterapia è proposta a quei malati che manifestano:
− difficoltà ad esprimere e comunicare il proprio vissuto
− per fase di chiusura
− per angoscia paralizzante
− per difficoltà cognitiva di varia origine
− disagio emotivo
− chiusura e isolamento
− sintomi fisici stressanti
− interesse/piacere per la musica
− richiesta diretta
− senso di solitudine, abbandono.
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Il criterio principale di esclusione o sospensione della musicoterapia riguarda la gravità della
condizione clinica presente all'ingresso o sopraggiunta durante la degenza. Anche la tendenza
a eccessiva loquacità, unita ad una difficoltà di affidarsi alla comunicazione non verbale, sono
condizioni che escludono la partecipazione a sedute di musicoterapia.57
Attraverso una comunicazione prevalentemente non verbale, di tipo musicale, la
musicoterapia offre al malato la possibilità di:
− facilitare il rilassamento muscolare;
− influire sulla componente soggettiva della percezione del dolore e di altri sintomi
disturbanti;
− migliorare il tono dell'umore(espresso in termini di percezione soggettiva);
− ricordare e far riemergere aspetti ed esperienze piacevoli della propria vita;
− mantenere e recuperare una visione positiva di sé o esperienze riconducibili a visione
positiva della vita;
− mantenere e/o rafforzare il senso di identità;
− offrire strategie proprie della comunicazione non verbale attraverso l'utilizzo del
mediatore sonoro - musicale;
− facilitare la condivisione di temi difficili collegati a stati di preoccupazione, di dubbio,
paura, rabbia;
− manifestare ed esprimere ciò che sente, prova o teme circa la propria condizione;
− sostenere la comunicazione con i familiari nel rispetto della volontà e posizione di
ognuno;
− scoprire e/o recuperare, attraverso la musica, momenti di risorsa personale da
condividere con i familiari;
− facilitare il contenimento dell'ansia;
− sostenere la costruzione della propria autobiografia e la rilettura in chiave positiva della
vita trascorsa utilizzando i ricordi suscitati dall'esperienza musicale;
− sostenere il malato nell'attribuzione di significato da dare alla propria vita e nella
ricerca di un senso per la propria morte (nel rispetto delle possibilità di ognuno).58
Il percorso di musicoterapia si avvia mediante un incontro iniziale di presentazione e
conoscenza durante il quale emergono l'interesse o non interesse a partecipare; le precedenti
esperienze collegate al suono e alla musica; le eventuali conoscenze e gusti musicali; le
possibilità e capacità di relazione e interazione; la disponibilità ad utilizzare il suono e la
musica in forma creativa, esplorando eventualmente semplici strumenti musicali.
Spesso l'incontro iniziale è anche il momento in cui il malato narra la sua storia e manifesta i
vissuti collegati alla propria situazione. In base agli accordi presi, la seduta può proseguire
con una proposta del musicoterapista diretta ad elaborare i contenuti emersi attraverso il suono
e la musica, utilizzando una delle tecniche a disposizione.
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Il lavoro si svolge nel rispetto della persona attraverso un'osservazione fine delle
modificazioni fisiche ed emotive, in una dimensione di ascolto empatico, di accoglienza e non
giudizio, con flessibilità e rispetto dei tempi e modi di ciascuno.
Le tecniche utilizzate sono differenti in base alla predisposizione del malato e dei familiari,
se presenti.
1) Scelta di brani e canzoni da ascoltare o cantare.
E' l'utilizzo della musica per ricostruire la propria storia e il proprio passato attraverso canzoni
e musiche significative per il malato. Il cammino della malattia è spesso un cammino di
privazione e perdita della propria identità: un corpo trasformato, uno stile di vita modificato,
la perdita del lavoro, delle attività, degli interessi.
Iniziare l'intervento di musicoterapia con brani musicali e canzoni che il malato sceglie
secondo le proprie preferenze facilita la conoscenza, aiuta a prendere confidenza con una
situazione insolita e infrange la paura di non sentirsi in grado di suonare piccoli strumenti
musicali.59
La risposta della musica si conserva anche nelle persone con confusione e perdita di memoria.
La musicoterapia si rivolge “alle emozioni, alle facoltà cognitive, ai pensieri e ai ricordi, al
“sè” sopravvissuto del paziente per stimolarli e farli riemergere.
Mira ad arricchire e ampliare l'esistenza, offrendo libertà, stabilità, organizzazione e
concentrazione. La percezione, la sensibilità, l'emozione e la memoria musicale possono
sopravvivere anche quando altre forme di memoria sono scomparse da molto tempo. Una
musica ad hoc può aiutare a orientare e ancorare un paziente quando ormai non è rimasto
quasi nulla in grado di farlo.
La possibilità di scegliere canzoni o ascoltare musiche selezionate è utile soprattutto per
quelle persone che si trovano in stato fisico di grave astenia o dispnea e non in grado di
utilizzare piccoli strumenti se non per un breve tempo nella seduta.
In altri casi, la scelta di brani e canzoni è mezzo per riconoscere e comunicare i propri pensieri
e sentimenti a coloro che amiamo, un modo per esprimere i propri bisogni spirituali, compreso
quello del dirsi addio affermando, uno all'altro, l'amore di una vita.
2) Improvvisazione musicale.
L'utilizzo degli strumenti attraverso l'esplorazione e la libera improvvisazione musicale,
facilita il malato nella comunicazione profonda del proprio stato attraverso il suono, dando
forma (al di là della parola) a pensieri, vissuti, sensazioni del momento.
Non richiede alcuna competenza musicale e si svolge mediante l'uso di semplici strumenti,
facilmente manipolabili anche quando la persona è costretta a rimanere a letto. Il ruolo del
musicoterapista è facilitare e sostenere la produzione sonora attraverso l'improvvisazione
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musicale.60
La possibilità di utilizzare l'improvvisazione libera (Alvin 1975, Wigram 2004) in hospice
dipende prevalentemente da due fattori, culturali e personali:
− la maggiore o minore predisposizione a mettersi in gioco, lasciarsi coinvolgere in una
nuova esperienza, senza timore di non saper suonare;
− la condizione fisica e il tempo a disposizione, spesso molto breve.
L'esperienza dell'improvvisazione libera, anche per poche occasioni, è un momento di
contatto empatico intenso, che facilita il malato nella comunicazione profonda del proprio
stato di disorientamento e paura, spesso rimossi, o di angoscia paralizzante.
Quando i tempi di permanenza in hospice, si allungano e la relazione cresce,
l'improvvisazione musicale offre l'opportunità di:
− acquisire e sviluppare nuove capacità di comunicazione ed espressione musicali;
− uscire dall'isolamento, dall'assenza di comunicazione;
− coesistere stati apparentemente opposti;
− narrare, in modo simbolico, il proprio mondo interiore e manifestare differenti stati
emotivi.
Anche quando le condizioni del malato peggiorano, la musicoterapia è un momento in cui
attingere forza e serenità: l'improvvisazione è leggera, fatta di piccoli suoni, a volte rarefatti.61
3) Songwriting. L'utilizzo del Songwriting è molto diffuso nella musicoterapia anglosassone,
in particolare nelle cure palliative, sia per i malati sia per i familiari. E’ un processo di creare,
scrivere la partitura e/o registrare parole e musica da parte del paziente o di un gruppo di
pazienti o del terapista, nel contesto di una relazione terapeutica. La motivazione principale
nell'uso del songwriting nasce dal desiderio di poter lasciare qualcosa di sé agli altri, anche
dopo la propria morte; allo stesso tempo è utilizzato per poter dare forma a ciò che non si
riesce a dire, per comprendere e chiarire i propri pensieri, facilitandone l'emergere sul flusso
di una melodia. Come accade nell'improvvisazione musicale, il processo del comporre
insieme richiede un ascolto attento, un dare valore (ma non necessariamente risposte) alle
domande profonde che spesso arrovellano la mente del malato; inoltre richiede al
musicoterapista di farsi strumento o voce attraverso il quale lui o lei possano produrre musica.
Spesso le parole escono di getto, inaspettate, o prendono forma da una riflessione a voce alta
che sembra detta dal malato fra sé e sé.62
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Alcune esperienze cliniche italiane di musicoterapia in hospice.
L'esperienza dell'hospice di Cremona.
L’intervento musicoterapico presso l'Hospice dell'Azienda Ospedaliera di Cremona è iniziata
nel Luglio 2005 e continua ancora oggi l'attività. L'esperienza è stata portata al XIII e al XIV
Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative.
La musicoterapia è proposta a quei pazienti – lucidi, orientati e collaboranti, che sono ancora
in grado di scegliere ed esprimere preferenze, di ascoltare musica in modo consapevole, di
sostenere una conversazione.
L'obiettivo del trattamento è quello di offrire ai pazienti terminali la possibilità di continuare
ad avere una relazione con la realtà circostante, che se lasciati a se stessi restano costretti nella
impossibilità di comunicare. Facilita l'avvio di processi espressivi e relazionali.
Con l'attività di musicoterapia attiva e recettiva si offre al paziente la possibilità di entrare in
contatto con le proprie sensazioni, i propri affetti, le proprie emozioni, la propria identità
sonora e la propria storia, ma anche di esprimere e comunicare le stesse nel contesto della
relazione con il terapista. La seduta di musicoterapia può costituire per il paziente
un'opportunità per richiamare alla memoria e ricostruire la propria storia sonoro - musicale; a
tal scopo si può partire dal racconto spontaneo, dalla ricerca e dal recupero spontaneo, dalla
ricerca e dal recupero dei brani musicali significativi per il paziente, o da proposte di ascolto
finalizzate alla riattivazione emotiva e al ricordo. Punto di partenza e punto di riferimento
privilegiato nella presa di contatto e nel dialogo tra musicoterapista e paziente è la sfera
corporeo -emozionale, intesa come strumento di espressione del nucleo della personalità,
delle capacità e delle abilità residue, a partire dalla quale è possibile attivare processi
finalizzati alla costruzione di modalità di interazione con la realtà.
Le sedute si effettuano nella stanza di degenza, una o due volte alla settimana. Considerate le
caratteristiche dei pazienti dell'Hospice, gli interventi sono individuali svolte nella stanza di
degenza.
Una volta alla settimana c'è la riunione d'èquipe in cui si espongono la situazione dei pazienti
ricevendo le indicazioni in merito all'opportunità o meno di proporre l'intervento
musicoterapico e di estenderlo o rivolgerlo in particolare al familiare.
Prima di ogni seduta, si chiede informazioni ai medici, infermieri sulle condizioni dei pazienti
per i quali può essere indicato il trattamento di musicoterapia.
Prima di iniziare l'attività, vengono predisposte delle griglie per l'osservazione dei pazienti e
per la rilevazione di eventuali modificazioni e cambiamenti nelle condizioni cliniche e nei
comportamenti, in vista di una valorizzazione quantitativa oltre che qualitativa dei risultati
raggiunti.
Una prima scheda prevede un colloquio preliminare con il paziente, finalizzato a conoscere il
suo approccio alla musica, le sue preferenze musicali.
Una griglia di osservazione consente di valutare la situazione globale del paziente prendendo
in considerazione lo stato dell'umore, l'espressione delle emozioni, eventuali disturbi del
comportamento, le relazioni sociali, la comunicazione ed eventuali disturbi cognitivi. Dopo
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la conclusione dell'intervento si procede, sempre con la collaborazione del personale sanitario,
ad una seconda compilazione e ad un raffronto dei dati emersi.
Per semplificare la procedura, che sarebbe stato un lavoro molto dispendioso in termini di
tempo oltre che oneroso per il personale sanitario, già impegnato nella compilazione della
cartella clinica, si utilizza la scala ESAS (Edmonton Symptom Assessment System). E' una
scala di valutazione a livello internazionale utilizzata per valutare l'impatto dei sintomi
principali sulla qualità della vita dei pazienti seguiti da un'equipe di cure palliative.
Al termine di ogni seduta vengono stese delle annotazioni personali da parte del
musicoterapista, in cui si mette in evidenza gli eventi più significativi che si verificano durante
la seduta, eventuali comportamenti, lo stato d'animo in cui si trova il paziente al termine della
seduta, un appunto sui brani ascoltati. Queste annotazioni vengono di volta in volta inserite
nella cartella clinica e messe così a disposizione di tutta l'equipe che può in qualunque
momento consultare ed in particolare durante la riunione settimanale alla quale partecipano
tutti i medici, lo psicologo, infermieri, volontari.63
L'esperienza dell'hospice di Reggio Emilia.
La musicoterapia presso l'hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” è stata attivata a Settembre
2003, proposta bisettimanale. Dopo un periodo di sperimentazione durato circa tre mesi (da
Settembre a Dicembre 2003) nella quale sono stati raccolti dati ed effettuate valutazioni
periodiche con la responsabile del servizio, la musicoterapia è stata introdotta in modo
continuativo.
Nel 2005 è stata estesa anche a domicilio una volta a settimana, per quei malati dimessi che
si sono mostrati interessati ed in condizione di partecipare. Dal 2006 è stata proposta anche
come intervento per il familiare (moglie, marito o figli) durante il ricovero del proprio
congiunto o nella fase del lutto. Dal Novembre 2007 si effettuano tre sedute settimanali.
La musicoterapia è proposta a quei malati che manifestano difficoltà ad esprimere e
comunicare il proprio vissuto, per vari motivi per tratti di personalità / carattere, per disagio
emotivo, senso di solitudine e di abbandono, interesse per la musica.
L'invio dei malati alla musicoterapia è concordato con l'infermiere coordinatore: si riceve
informazioni sui malati, si collabora alla realizzazione del progetto assistenziale
personalizzato per gli aspetti inerenti l'area psico - socio - spirituale, si valuta la fattibilità
iniziale dell'intervento, si partecipa alle riunione d'equipe.
Prima dell'intervento musicoterapico, si definiscono gli obiettivi, strettamente collegati alla
condizione del malato.
Le sedute si svolgono nella camera del malato, quando non è possibile spostarsi, o nella sala
della musica, dotata di un pianoforte e di strumenti musicali di differenti caratteristiche e
dimensioni, oltre ad un impianto audio per l'ascolto. Gli incontri sono individuali con la
presenza di familiari, se gradita al malato e se interessati. La durata delle sedute è variabile,
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da un minimo di 20 ad un massimo di 50 minuti, in base alla possibilità del malato a
partecipare.
Dopo una presentazione e conoscenza iniziale, in cui emergono gli interessi, i gusti musicali,
le potenzialità e capacità d'interazione, la disponibilità ad esplorare e suonare strumenti
musicali. Il lavoro si svolge nel rispetto della persona attraverso un'osservazione fine delle
modificazioni fisiche ed emotive e mediante semplici domande che favoriscono la
partecipazione attiva del malato nella misura in cui è disposto a lasciarsi coinvolgere nella
relazione.
Le modalità di intervento sono differenti in base alla predisposizione del malato e dei familiari
(se presenti):
– scelta di brani e canzoni da ascoltare e/o cantare,
– songwriting,
– improvvisazione libera.
Per la raccolta dati e le valutazioni periodiche è stata messa a punto una scheda di rilevazione
delle informazioni essenziali (di tipo relazionale, musicoterapico, musicale) relativo allo
svolgimento delle sedute.
Oltre agli aspetti musicoterapici e musicali, sono presi in esame alcuni indicatori di tipo
qualitativo, che possono emergere durante le sedute e riguardano: la soddisfazione del
paziente e la disponibilità a proseguire le sedute; la presenza di atteggiamenti di apertura e/o
chiusura verso l'altro; la percezione del tono dell'umore; la riduzione dell'ansia e il
contenimento della sofferenza psicologica(riferiti dal paziente); la riduzione di tensione
muscolare, la diminuzione delle chiamate agli operatori; la riduzione dell'ansia e il
contenimento della sofferenza psicologica (riferiti al paziente) oltre alla soddisfazione
personale e alla disponibilità a proseguire le sedute. Le informazioni relative alla
partecipazione del paziente alle sedute sono un dato qualitativo importante nel definire il
gradimento della musicoterapia. Periodicamente (ogni tre mesi) è prevista una riunione in cui
si valuta l'intervento musicoterapico in hospice con la responsabile del servizio. I temi presi
in esame riguardano gli aspetti organizzativi (continuità della presenza del musicoterapista,
linee-guida sul setting, riflessioni sulla realizzazione degli interventi), aspetti inerenti
l'andamento e l'accoglienza della musicoterapia (durata dei percorsi con i pazienti in rapporto
all'entità complessiva dell'investimento; considerazioni, anche quantitative, di partecipazione
dei malati nel trimestre; o motivazioni della non partecipazione dei malati); aspetti inerenti la
partecipazione e collaborazione all'interno dell'èquipe (integrazione/relazione con l'èquipe;
modalità di raccordo con i medici e con la psicologa; proposte formative e informative dirette
all'èquipe su aspetti di comunicazione non verbale, musicali e legati alla musicoterapia).64
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Nel Dicembre 1999 ha preso il via un progetto di musicoterapia recettiva individuale condotto
dalla dottoressa Piera Bagnus.
Le sedute hanno avuto cadenza bisettimanale, durata variabile compresa fra 30 e 50 minuti e
si sono articolate nei tre momenti di contatto, ascolto e verbalizzazione.
Secondo Piera Bagnus “la finalità ultima di ogni intervento di musicoterapia e la promozione
del benessere dell'individuo in termini di armonia ed equilibrio fra le sue varie componenti;
per i pazienti dell'hospice significa perseguire obiettivi di prevenzione terziaria, attinente la
stabilizzazione di complicanze della malattia già in atto e tendente al miglioramento delle
condotte emotive della persona, al fine di recuperare un'accettabile qualità di vita”.65
La scheda compilata prima ed al termine di ogni seduta ha mostrato il passaggio da uno stato
di preoccupazione e tristezza ad una condizione di maggiore serenità e soddisfazione. Il
monitoraggio dell'ansia e della depressione ha riferito un progressivo incremento della
quantità/qualità del sonno e del riposo, il verificarsi di sogni sempre meno angoscianti, minore
frequenza di stati di ansia/tristezza/bisogno di piangere, maggiore calma interiore e capacità
di distrarsi.66
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5 La mia esperienza in hospice
Ho svolto il tirocinio nell' hospice “Anemos” (dal greco “soffio vitale”) si trova all'interno del
parco dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

Luce per la Vita è un'associazione senza fini di lucro, che risponde ai bisogni dei malati in
fase avanzata andando oltre il silenzio che talvolta circonda la sofferenza e la morte nella
società contemporanea.
Fondata nel 1997, dove operava unicamente nel settore domiciliare, ha visto crescere ogni
anno in maniera esponenziale il numero di assistiti, fino ad arrivare a superare i 500 assistiti.
Dal 2002 è in convenzione con l'ASL TO3, convenzione che si rinnova ogni 3 anni e che
stabilisce i termini di erogazione del servizio sul territorio. Dal 2007, inoltre, Luce per la Vita
ha sottoscritto un accordo anche con l'ospedale Regina Margherita Oirm - S.Anna e con le
ASL TO 1, 2 e 3 per le cure palliative domiciliari ai pazienti pediatrici inguaribili. Dal 2011
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Luce per la vita gestisce anche l'Hospice “Anemos”, con otto posti letto (le cui stanze
prendono il nome dai venti Aquilone, Grecale, Levante, Libeccio, Maestrale, Mezzogiorno,
Scirocco, Zefiro), dedicati a erogare cure palliative continuative in forma residenziale.
L'equipe operativa di Luce per la Vita è multidisciplinare, formata da medici, infermieri, oss,
psicologi, fisioterapisti, assistente spirituale e coordinatore infermieristico.
L'assistenza domiciliare è erogata a tutti i pazienti in fase avanzata di malattia, che sono
residenti in:
– area metropolitana centro (Collegno, Grugliasco, Rivoli, Villarbasse, Rosta)
– area metropolitana nord (Venaria, Pianezza, San Gillio, Druento, Alpignano, La Cassa,
Givoletto, Val della Torre)
– area metropolitana sud (Orbassano, Rivalta, Piossasco, Volvera, Bruino, Beinasco)
– distretto di Pinerolo.
Si tratta di un territorio molto vasto come estensione e con caratteristiche molto diverse che
comprende aree urbane centrali e zone periferiche, aree montane e collinari.
Luce per la Vita offre il suo servizio non solo ai malati oncologici, ma a tutte le persone che
sono alla fine della loro vita: ritiene che l’assistenza domiciliare è essenziale anche per
bambini, affinchè possano non essere ospedalizzati quando non è utile ai fini della cura.
Luce per la Vita cura la persona, non la malattia.
Gli obiettivi sono:
– consentire la miglior vita possibile nella condizione di malattia, custodendone la
dignità
– accudire l'intera famiglia, provata dall'esperienza di una malattia grave, fornendole
l'aiuto che occorre per potersi prendere cura del familiare malato
– informare il malato sulle proprie condizioni(qualora lo desideri)
– dare cure e assistenza continue nell'ambiente desiderato
– dare conforto psicologico o spirituale, in accordo con le sue convinzioni e i suoi
bisogni
– garantire una formazione adeguata agli operatori
– lavorare in modo integrato con tutte le strutture presenti sul territorio, in particolare le
Asl, e le strutture che offrono cure domiciliari, le strutture ospedaliere, la rete degli
hospice.
Luce per la Vita sostiene i familiari ed i pazienti con le consulenze psico - oncologiche. Altresì
intende sostenere i familiari dopo la morte del loro caro, aiutandoli ad affrontare la perdita,
mediante varie modalità con il sostegno di psicologi specializzati per questa fase.
Luce per la Vita organizza dei gruppi di aiuto mutuo aiuto di sostegno al lutto.
Inoltre, oltre a perseguire uno stile di accompagnamento accurato e caldo, si propone anche
di promuovere un modello innovativo di cultura e l'organizzazione di eventi pubblici.
Si tratta di diffondere la filosofia delle cure palliative in tutti i luoghi e con tutti gli operatori
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sanitari, in tutti i luoghi ove ci si occupa di salute.67
Nell'hospice Anemos la musicoterapia è presente dal 2013, ma in maniera saltuaria e non
come intervento strutturato e continuativo. Il progetto vero e proprio è partito da Gennaio
2018.
Ho iniziato l'attività di tirocinio a Gennaio 2018, finita a Maggio 2018.
Per questa attività formativa, il tutor è stata la psicoterapeuta, psiconcologa, musicoterapeuta,
Melania Spatola. L’impegno è stato bisettimanale.
L'impegno è stato bisettimanale: il Lunedì dalle ore 16 alle 17 seduta di musicoterapia sia
attiva che recettiva, ascoltando specifici brani e quindi lavorare sui propri vissuti: un ventaglio
di emozioni, immagini, ricordi e significati importanti per chi ascolta.
Infatti esistono nel nostro cervello connessioni tra centri ricettivi e centri deputati
all’elaborazione delle emozioni.
Ci sono musiche che possono essere emozionanti e significative per una persona e
completamente neutre per un’altra.
Le sedute erano di gruppo o individuale, in base alle condizioni fisiche e psicologiche del
paziente.
In hospice non esistono orari di entrata e di uscita (come in ospedale) e sono garantiti anche i
pasti per gli accompagnatori.
In hospice il personale è presente 24 h su 24 con infermieri e oss che si alternano su tre turni.
Questo è uno dei motivi che fa scegliere l’hospice invece del domicilio, quando il caregiver
è in difficoltà e non riesce a gestire a casa le criticità che la malattia comporta.
Durante la riunione d'equipe si esponeva e si discuteva per attivare il modo migliore di far
vivere questo periodo ai pazienti, si decideva se era fattibile iniziare un intervento
musicoterapico, definendo gli obiettivi.
All'inizio di ogni riunione si faceva un attimo di raccoglimento in silenzio per ricordare le
persone decedute la settimana precedente.
Si arrivava prima delle 16 per costruire il setting musicoterapico, le sedute di gruppo si
svolgevano in un salottino, un luogo aperto, sul corridoio.
Gli strumenti musicali per la musicoterapia attiva si rifanno allo strumentario Orff, tra cui
tamburo, tamburello basco, triangoli di varie misure, maracas, nacchere, piatti e piattini,
legnetti, bitonale, bastone della pioggia, ocean drum xilofono, tubi sonori, nonché di strumenti
musicali semi-professionali (chitarra, tastiera).
Infatti esistono nel nostro cervello connessioni tra centri ricettivi dei suoni e centri deputati
all'elaborazione delle emozioni.
L'ascolto di brani musicali e canzoni che il malato sceglie secondo le proprie preferenze, per
esempio, è un buon modo per cominciare un intervento, facilita la conoscenza e aiuta a
prendere confidenza con una situazione insolita.
Prima di iniziare si consultavano le cartelle cliniche dei vari pazienti: il nome, l'età, l'entrata
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in hospice, la diagnosi e lo stato di salute, in modo da poter sapere se era possibile proporre
la terapia della musica e se erano in fine vita L.C.P. (Liverpool Care Pathway for the Dying
Patient).68
Dopo si passava nelle varie camere per invitare a partecipare alla seduta di musicoterapia.
Le sedute sono sempre iniziate e concluse con il brano musicale di Edvard Grieg Peer Gynt
Op. 46 Il mattino.
Ho scelto questo brano musicale, questo dolcissimo Allegretto pastorale, in 6/8, perchè è un
brano breve, semplice e pieno d'intensità. Nella prima parte i flauti e gli oboi dialogano
teneramente, in modo schematico e lineare. Il climax si verifica piuttosto presto e nella
seconda parte il tema acquista maggiore ampiezza ed a poco a poco gli archi si impossessano
del tema e lo caricano di intensità espressiva, fino a tornare, sul finire della partitura, al tema
iniziale.
A me suscita la sensazione del sole quando inizia a sorgere, piano piano, dopo il riposo
notturno, si possono intravedere i primi di raggi su un palmeto ai bordi del mare, un tempo di
danza. L'inizio e la fine del giorno. L'inizio e la fine della vita.
Le sedute si svolgevano prevalentemente in forma individuale, con l'eventuale presenza dei
familiari da concordare e valutare. A volte anche in forma gruppale quando i pazienti potevano
alzarsi dal letto.
Lo spazio utilizzato è prevalentemente la camera del malato, portando il materiale utile e
necessario. La durata delle sedute è variabile, in base alla possibilità del malato a partecipare.
Le proposte musicoterapiche sono sempre personalizzate, fatte su misura in base alle
condizioni cliniche, ai bisogni psico - fisici - spirituali del paziente e alle preferenze musicali
da lui espresse. Data l'evoluzione clinica dei malati in fase avanzata di malattia, è necessaria
la massima flessibilità nella conduzione dell'incontro e una concezione delle sedute in sé
complete (one off) pur mantenendo aperta l'opportunità di proseguire il percorso.
Dopo essermi presentata e una prima conoscenza, in cui osservavo gli interessi, gusti musicali,
capacità di interazione e disponibilità ad esplorare e suonare gli strumenti musicali,
proponevo l'elaborazione in musica dei contenuti emersi.
Il percorso è stato valutato sia con strumenti quantitativi che qualitativi.
In questi cinque mesi di tirocinio, per un totale di 20 sedute, hanno partecipato 15 uomini e
12 donne, considerando che la mediana di assistenza dei pazienti è di circa 7 giorni.
Da una valutazione qualitativa, le aspettative iniziali sono state ampiamente soddisfatte:
innanzitutto c’è sempre stato un clima di totale accettazione della musicoterapia, c’è stato il
rilassamento, la condivisione e il confronto, la possibilità di affrontare in modo diverso le
problematiche quotidiane, di parlare di problemi personali.
Sono stati somministrati a inizio e fine percorso i seguenti strumenti:
– Termometro delle emozioni (gioia, tristezza, disgusto, rabbia, stupore, paura);
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STAI Y1 (test per la diagnosi e la misurazione degli stati d’ansia e delle manifestazioni
cliniche associate. L’utilizzo di specifiche scale di valutazione dell’ansia ha
generalmente lo scopo di stabilire se l’ansia presenti le caratteristiche di uno stato
emotivo stabile e persistente (ansia di tratto) o piuttosto di una condizione temporanea
riferita ad un determinato momento o situazione (ansia di stato).
– BDI (Beck Depression Inventory) per misurare la depressione, attraverso 21 domande
a risposta multipla.

–

Bilancio emozionale: un'analisi di sensazioni positive e negative
Pur consapevole di quanto sia prezioso non cadere in semplificazioni riduttive, cercherò di
delineare gli aspetti emergenti nell'area emozionale in questa mia esperienza di tirocinio di
musicoterapia, nelle cure palliative.
Uno scambio di emozioni:
Nella musica la gioia e il dolore esistono simultaneamente. Per quanto riguarda i pazienti, i
famigliari ho riscontrato, quasi sempre dopo la seduta, uno stato di benessere, una
sintonizzazione; riduzione di distress 69 legato alla malattia (diminuzione dell'ansia e delle
preoccupazioni, scaricare le tensioni, rilassarsi, lasciare da parte i pensieri tristi) e ascoltare
anche il silenzio; un rilassamento psico - fisico - emotivo, discrepanza tra la gioia “transitoria”
della musicoterapia ed il “dolore” della terapia farmacologica.
A volte ho avuto la percezione fisiognomica di “leggere” lo stato mentale del paziente
attraverso il suo comportamento.
Come afferma Daniel Stern (psichiatra statunitense) nel contesto musicoterapico vengono
utilizzati parametri di tipo sonoro-musicale, i quali favoriscono lo sviluppo di sintonizzazioni
di natura affettiva, queste ultime costituiscono il fondamento di qualsiasi modalità di
comunicazione non verbale e quindi costituiscono l'elemento tecnico principale nel lavoro
musicoterapico.70
Non sempre si riesce a controllare le proprie emozioni nei confronti dell’altro, fino ad arrivare
ad una emozionalità reattiva 71 , in risposta ad un carico enorme di emozioni che possono
portare a un malessere: a volte ostentavo disponibilità ed affetto, per nascondere il dolore che
provavo in un determinato momento con un determinato paziente.
Come afferma Benenzon72 (psichiatra, psicoterapeuta), credo che la musicoterapia abbia un
significato fondamentale nei momenti in cui le parole smettono di avere un senso, in cui la
paura paralizza, ammutolisce e ci riempie di panico. Per questo, bisogna continuare a lavorare
con i parenti più vicini dopo il decesso del paziente. Sarà un contatto di breve durata, ma avrà
il pregio di aiutare a elaborare il lutto.
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Ho constatato di persona con malati terminali, con un contatto giornaliero, l’efficacia che la
musica ha come terapia, come può migliorare le capacità di coping di fronte alla malattia,
aiutare e gestire l’ansia e cercare di modificare il vissuto di malattia.
Inoltre, Benenzon afferma che è necessario (potrebbe essere superficiale, ma in questo ambito
non lo è assolutamente) che è un bene opporsi all'uso del camice bianco, in quanto in questi
casi in cui si stabilisce l'identificazione medica attraverso il camice è preferibile utilizzare una
divisa particolare o di diversa identificazione.
In tutte le sedute c'è stato un equilibrio musicale: gli effetti attivanti e rilassanti della musica
hanno creato uno stato di benessere fra i partecipanti.
Ho osservato che la musicoterapia è molto utile all'equipe per agganciare quei pazienti, che
rifiutano la medicina tradizionale. Sono pazienti selettivi sui farmaci e dosaggi da assumere
(solitamente contrari alla morfina) anche a costo di sopportare un forte dolore di cui hanno
paura, e che a livello relazionale richiedono molto energie all'equipe nella contrattazione ad
ogni passaggio. La musicoterapia in questo caso si dimostra una facilitatrice della relazione
perchè viene solitamente accolta come terapia “espressiva” e quindi è più facile creare quel
rapporto di fiducia e l'alleanza terapeutica necessaria per realizzare una buona assistenza e
man mano raggiungere maggiori compromessi sulla terapia e facilitare anche il rapporto con
gli altri membri dell'equipe.
Per esempio, ricordo che Maria donna di 80 anni, è stata la persona con cui ho praticato
l'attività musicoterapica più a lungo. Ha origini siciliane, dove ha trascorso la sua infanzia. E'
vedova, ha due figlie, Donatella morta, due anni prima, ed Anna. La prima seduta è stata fatta
nella camera, con la figlia, per presentarle la musicoterapia. All'inizio mi ha raccontato che
era in ansia, per lasciare da sola la figlia Anna e ha accettato la proposta di musicoterapia con
molto entusiasmo. Al termine della prima seduta Maria riferisce di sentire un senso di
benessere che non provava da tempo, di essersi rilassata e che le sono rifioriti ricordi belli con
la figlia Donatella e che i sintomi presenti prima della seduta erano diminuiti. Anche la figlia
Anna si è rilassata e avrebbe voluto che non finisse la musica, perchè così non si sentiva più
sola. Ha quasi sempre fatto la musicoterapia individuale in stanza, salvo quando stava meglio,
partecipava alle sedute di gruppo. In queste ultime è stata comunicativa con il resto del
gruppo.
Durante tutte le sedute Maria ha esplorato lo strumentario e cantava. Ha scelto le canzoni
sotto elencate, che corrispondono periodi importanti della sua vita:
1. E vui durmiti ancora
(Andrea Bocelli)
2. Tarantella
(Respighi/Rossini)
3. Mamma Mia
(Abba)
4. The winner takes it all
(Abba)
Le prime due canzoni rappresentano le sue origini, la Sicilia, la terra, il mare dove è vissuta
da bambina.
La terza e la quarta canzone le ricordano la sua figlia Donatella, che era una cantante e cantava
spesso queste due canzoni.
All'ultima seduta, in L.C.P. (fine vita) sono presenti la figlia Anna, parenti e amici arrivati
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dalla Sicilia e dopo aver avuto l'autorizzazione da parte del personale sanitario, sono entrata
solo con lo strumento musicale la kalimba, suonandola molto lentamente e lievemente, e
facendo ascoltare i due brani degli Abba, come richiesto da Anna.
Dopo pochi minuti dalla fine della seduta, Maria è deceduta.

La scelta di brani e canzoni è un mezzo per riconoscere e comunicare i propri pensieri e
sentimenti a coloro che amiamo, un modo per dirsi addio affermando l'amore di una vita ed
esprimere bisogni spirituali.
Secondo me la musicoterapia non vuole essere una semplice forma di distrazione dalla paura
o da incalzanti pensieri di morte, le ricerche hanno dimostrato che questa arteterapia
incrementa il senso di autoefficacia del paziente, ancora in grado di dare vita a dei suoni
nell’improvvisazione sonoro – musicale, ancora in grado di emozionarsi ascoltando una
canzone, nella consapevolezza che finchè sarà in vita non sarà solo.
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6.1 Ascoltare il silenzio
Saper ascoltare è un’arte non facile da imparare e nasce dal silenzio.
“Il silenzio che segue la musica.... il silenzio non è per nulla privo di suoni. Al contrario, il
silenzio è carico di musica!” (Fabien Maman)73
In hospice e in qualsiasi altro luogo o spazio, l’ascolto è molto importante: una persona chiede
di essere ascoltata e si aspetta l’attenzione di un'altra persona, scelta non in modo casuale, ma
sente che proprio con quella e non con un’altra potrà essere accolta ed aprirsi con le sue parole
e la sua musica.
Dice Simone Weil (filosofa, scrittrice francese) che, in generale, il pensiero della sofferenza
non è discorsivo, ma si smarrisce «come una mosca che corre sempre contro un vetro»74 che
vuole uscire ma che non trova il modo: con la musica, si può aiutare la persona a far uscire il
proprio stato d'animo. Soprattutto prima ancora di metterci in ascolto dobbiamo saper fare
silenzio dentro di noi, far tacere le tante parole che giudicano, che stigmatizzano, che
interpretano, che a tutti i costi vogliono trovare soluzioni veloci. Le parole che presumono di
aver già capito senza prima aver affiancato, condiviso, amato. Solo da questo silenzio può
nascere l’ascolto, un silenzio che è spazio, apertura all’altro. Un silenzio, per dirla con la Weil,
che ci «permette di cogliere verità che altrimenti resterebbero celate per sempre»75. Solo
allora capiremo che ascoltare non è solo porgere l’orecchio ma aprirci al mondo che ci
circonda.
Capita a chi ascolta veramente di essere più preso dalla voce che dalle parole. La voce, (come
la musica) è espressiva di per sé, a prescindere dalle parole che articola: indica la gioia, la
tristezza, la malinconia, ogni emozione passa attraverso la sua vibrazione.
Ascoltare solo le parole significa cogliere una parte dell’altro, quella che appare in superficie
e che poco può dire di quello che si muove più nel profondo. Ascoltare vuol dire percepire
anche ciò che non viene detto, che è ancora nascosto nelle pieghe dell’anima e fa fatica ad
emergere. Non sempre si riesce ad entrare nel mondo dell’altro, a volte ne rimaniamo ai
margini in attesa di qualche apertura. A volte qualche apertura c’è, ma possiamo subito dopo
ritrovare la porta chiusa. È importante soprattutto rendersi presenti e attenti. Non bisogna
soprattutto cercare nulla di preordinato, di prefigurato, di risaputo. Non bisogna aver fretta
di capire, né di essere capito. Ascoltare è conoscere la pazienza, la lentezza, imparare a
convivere anche col silenzio che è esso stesso linguaggio e come tale può esprimere diversi
significati. Può essere un silenzio teso a tener fuori l’altro, di difesa; un silenzio dove la parola
non ha la possibilità di sorgere e rimane condannata a restare nascosta. Spesso ci troviamo in
questa condizione nel rapporto con l’altro, che non ha saputo o voluto creare quel clima di
attenzione che solo apre al dialogo.
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Può essere, invece, un silenzio di attesa: non si trovano le parole, ma si vuole entrare in
contatto. Allora è il corpo che parla: gli sguardi, i movimenti delle mani, la postura, la rigidità
o la rilassatezza dei muscoli. I gesti non hanno bisogno di parole e a volte sono più
determinanti nello stabilire una relazione. La parola non è quindi sempre necessaria. Non
sempre si vogliono comunicare contenuti, ma emozioni. La parola potrà trovare spazio per
spiegare, per portare alla luce il sommerso, per chiarire a se stessi e all’altro che cosa si sta
vivendo.
Chi sa relazionarsi nel silenzio può dare significato alle parole, altrimenti la parola può
riempire solo i vuoti, può nasconderci all’altro.
La comunicazione comincia proprio dalla capacità di accogliere il silenzio, la parola
balbettata, quello che ancora non si è in grado di dire, ma che vorrebbe trovare una strada.
Comincia dove c’è attenzione, interesse, disponibilità, in quel silenzio che è apertura.
In questa dimensione nasce il vero dialogo, quello in cui le parole si riappropriano dei loro
significati, quella parola che rimane dentro, che dialoga con noi nel nostro spazio interiore
anche in assenza di chi ce l’ha detta, che si deposita dentro di noi perché può dirci qualcosa
dell’altro, che può rimanere archiviata, ma poi uscire quando siamo pronti a riceverla.
Il silenzio dice Luce Irigaray (filosofa, psicoanalista belga): “deve intervenire fra me e l’altro
come un luogo in cui possiamo incontrarci, quali che siano le nostre differenze. Il silenzio è
la prima parola rivolta all’altro. È il segno della mia disponibilità ad accoglierlo(a) così
com’è, senza piegarlo(a) al mio discorso, senza includerlo(a) nel mio mondo. Mantenere il
silenzio di fronte all’altro è un modo di riconoscerlo in quanto altro, di manifestargli la mia
capacità di rispettarlo per quello che è, senza imporgli le mie norme o le mie abitudini. Il mio
silenzio è una maniera di significare che non so tutto (…) che sono disponibile ad ascoltare
una verità che è propria dell’altro e che io lo incoraggio a vivere, a coltivare, a esprimere
senza sottometterla alla mia”76
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6.2 Rispettare la dignità
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
La dignità umana è il diritto proprio di ogni essere umano, un valore intrinseco all’uomo in
quanto capace di darsi delle leggi morali.77
Si può morire con dignità?
L'espressione suscita spesso una certa apprensione più che giustificata poiché è stata, e tuttora
è, il passaparola di una “cultura di morte”.
Tuttavia se si può e si deve vivere con dignità, si potrebbe e dovrebbe morire allo stesso modo.
Anzi, il “morire con dignità” dovrebbe essere l'obiettivo prioritario nell'assistenza offerta ai
pazienti giunti al termine della vita.
La dignità della morte nasce da tre elementi:
1. una relazione emotivamente significativa con familiari, amici, operatori sanitari
2. un contesto nel quale il morente e le persone a lui care possono comunicare
apertamente
3. un sistema di valori che permette al malato di dare un significato autentico alla sua
situazione.
I fattori principali delle aree della dignità:
− dolore
− dipendenza
− perdita speranza/depressione
− supporto informale
− supporto sociale formale
− qualità di vita78
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Il senso di dignità delle persone nel fine vita risulta connesso a:
− non essere trattati con rispetto o non essere capiti
− sentirsi un peso per gli altri
− sentire di aver perso il controllo della propria vita
− non sentirsi in grado di dare un contributo significativo e durevole
− non essere in grado di gestire autonomamente i propri bisogni corporei
− non sentirsi utile o valutato
− non sentirsi sostenuto dalla propria comunità.

PERSONA
“Tu sei importante perchè sei tu e sei importante fino all'ultimo momento della tua vita.
Faremo ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace, ma anche per farti
vivere fino al momento della tua morte”. C. Saunders-1976.79
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E' importante prestare attenzione al valore, alla dignità di quella specifica persona,
considerandola nella sua globalità, senza ridurla ad oggetto delle mie prestazioni a motivo
della sua particolare patologia e necessità.

6.3 Accogliere con empatia
Per lungo tempo l'empatia è stato un concetto vago e misterioso, per molti versi quasi
“magico”, oggetto di interesse e di riflessione soltanto per i seguaci della storia del pensiero:
Hume, Rousseau, Smith, ad esempio.
Da cosa nasceva questo interesse per l'empatia?
Probabilmente, dalla convinzione che essa costituisse una sorta di “pietra filosofale” dei
rapporti umani, una capacità in grado di mediare la qualità dei processi di interazione tra gli
individui.
Lo studio dell'empatia ha interessato diverse aree della psicologia (evolutiva, sociale, clinica,
dinamica, del lavoro). Provare empatia significa comprendere le emozioni che sta vivendo
l'altra persona e viverle, vuol dire creare nel proprio mondo interiore uno spazio su misura
per accogliere il mondo dell'altro. Sentire che qualcuno prova empatia per noi vuol dire
sentirsi capiti, accolti, non più soli.80
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Secondo una recente ricerca dell’Università di Cambridge 81 , l’essere empatici avrebbe
soltanto in piccola parte un fondamento genetico, nella capacità di comprendere e
compenetrarsi negli stati d’animo delle altre persone. Empatici, quindi, non si nasce.
Quando si intraprende una professione in cui la relazione è molto importante, il bisogno di
essere compresi emotivamente, essere a proprio agio e il bisogno di attenzione sono
peculiarità importanti.
Cosa indossare sotto il camice bianco quando ci si appresta a incontrare un paziente?
E' presto detto: una buona dose di gentilezza e uno stile di comunicazione adeguato ai bisogni
del malato, dai toni ai gesti. Perché le parole possono essere macigni, ma anche scintille che
accendono una reazione positiva in chi si ha di fronte, toccando le corde giuste o meglio le
giuste aree del cervello.
Nel rapporto medico-paziente l’empatia deve essere vissuta come un movimento di
avvicinamento e insieme di distanziamento, che permette di mantenere la distinzione tra
medico e paziente. Costruire un rapporto empatico con il paziente è fondamentale per un
medico palliativista. A lui spetta un compito ancor più gravoso di qualunque medico: curare i
malati senza poterli guarire. Per i palliativisti una buona comunicazione e l’ascolto di bisogni
arriva prima di tutto, favorendo un percorso di consapevolezza del paziente, trasmettendogli
l’importanza del vivere qui e ora e facendolo sentire al centro del proprio percorso di cura.
Le qualità di un medico empatico sono:
1. comprendere sentimenti dei pazienti
2. essere persone prima che medici
3. costruire un rapporto di fiducia con la famiglia del paziente
4. ascoltare e rassicurare il paziente senza illuderlo
5. avere una buona comunicazione favorendo un percorso di consapevolezza del paziente
trasmettendogli l’importanza del vivere qui e ora.
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Rivista Molecular psichiatry” Il test di Cambridge: l'empatia è genetica come l'intuito” sitografia
www.notizie scientifiche.it visitato il 21/11/2019
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9 Appendice – Analisi basata tramite EEG sugli effetti emozionali che la musicoterapia
sui pazienti affetti da tumore in cure palliative
Music and Machine Learning Lab, Department of Information and Communication
Technologies, Pompeu Fabra University,Barcelona, Spain, 2 Palliative Care Unit, Oncology
Service, Parc de Salut Mar, Instituto Mar de Investigaciones Médicas,Barcelona, Spain, 3
Catalan Institute of Music Therapy, University of Barcelona, Barcelona, Spain
È noto che la musica ha il potere di indurre forti emozioni. Il presente studio è stato valutato,
sulla base dei dati di elettroencefalografia (EEG) e sulla risposta emotiva di pazienti terminali
a un intervento di musicoterapia in un controllo randomizzato prova.
Un campione di 40 partecipanti dell'unità di cure palliative nell'Ospedale del Mar in
Barcellona è stata assegnata in modo casuale a due gruppi di 20. Il primo gruppo sperimentale
gruppo (EG)] ha partecipato a una sessione di musicoterapia (MT) mentre il secondo gruppo
[gruppo di controllo (CG)] non ha partecipato alla musicoterapia.
Questo esperimento, tramite EEG ha rilevato degli indicatori emozionali istantanei sotto
forma di coordinate nel piano di eccitazione dei partecipanti. Gli indicatori emotivi sono stati
analizzati al fine di quantificare (1) l'effetto emotivo complessivo di MT sui pazienti rispetto
ai controlli e (2) l'effetto relativo delle diverse Tecniche di MT applicate durante ogni
sessione.
Durante ogni sessione di MT, cinque condizioni sono stati considerate: I (stato iniziale del
paziente prima dell'inizio della seduta di MT), C1 (ascolto passivo), C2 (ascolto attivo), R
(rilassamento) e F (stato del paziente finale). L'analisi dei dati EEG ha mostrato un aumento
significativo della valenza (p = 0,0004) e dell'eccitazione (p = 0,003) tra I e F in l'EG. Nessun
cambiamento significativo è stato trovato nel CG.
Questo risultato può essere interpretato come un effetto emotivo positivo di MT nei pazienti
con cancro avanzato. Inoltre, è stato dimostrato le risposte al questionario pre e post intervento
una significativa riduzione della stanchezza, ansia e difficoltà respiratorie, nonché un aumento
dei livelli di benessere. Nessun cambiamento equivalente è stato osservato nel CG.
INTRODUZIONE
È noto che la musica ha il potere di indurre forti emozioni e influire efficacemente sull'umore
di individui (Sloboda, 1992; Juslin e Västfjäll, 2008; Koelsch, 2010a). Una ricerca
coinvolgente il neuroimaging funzionale ha dimostrato che le emozioni evocate dalla musica
possono modulare l'attività di tutte le strutture cerebrali limbiche e paralimbiche (Koelsch,
2010b, 2014). Quindi, la musica è talvolta usata come terapia aggiuntiva in una varietà di
condizioni cliniche (Degli Stefani e Biasutti, 2016; Biasutti e Mangiacotti, 2018). La
musicoterapia si basa sugli aspetti terapeutici della musica.
Secondo l'American Music Therapy Association la musicoterapia è una professione sanitaria
in cui la musica viene utilizzata all'interno di una relazione terapeutica per affrontare i bisogni
emotivi, cognitivi e sociali degli individui” (americano Music Therapy Association, 2017).
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Le tecniche di MT possono essere classificate come attiva (a cui i pazienti partecipano
attivamente al processo di creazione della musica) o ricettivo (in cui i pazienti semplicemente
ascoltano la musica dal vivo o preregistrata). Le tecniche normalmente includono interventi
di rilassamento / immaginazione (ricettivi), uso terapeutico di brani (attivi o ricettivi) e vari
tipi di improvvisazione (attivo). L'interazione verbale con i pazienti può integrare gli
interventi di MT in alcuni casi ma non strettamente necessari (Warth et al., 2014). In generale,
gli interventi sono personalizzati in base alle esigenze del paziente (ad es. in base allo stato
fisico e bisogni psicosociali).
Aiutare i pazienti nelle cure palliative e le loro famiglie a far fronte efficacemente al dolore,
alle preoccupazioni e all'impatto emotivo inerente alla diagnosi del cancro è una sfida
ricorrente per medici e infermieri in unità palliative.
In questo contesto, la musicoterapia può essere considerata un aiuto a far fronte e fornire
comfort emotivo e fisico ai pazienti e alle loro famiglie. La musicoterapia attiva svolta da
musicoterapisti qualificati usando la voce e gli strumenti musicali possono coinvolgere i
pazienti in modi ricettivi (ad es. Musica preregistrata) che non possono cantare o suonare
(Standley, 1986; Standley e Hanser, 1995). Gli studi hanno scoperto che la musica dal vivo è
di più efficace della musica preregistrata con pazienti affetti da cancro negli adulti, ad es.
pazienti di età superiore ai 17 anni (MacGill, 1983). La musicoterapia dal vivo consente
interazioni personalizzate che possono essere particolarmente importanti per i pazienti che si
relazionano meglio con la musica che è rilevante per loro situazione attuale speciale (Stecher
et al., 1972). Nelle cure palliative, dove non è probabile che le condizioni del paziente
migliorino, l'obiettivo della musicoterapia è spesso quello di migliorare la qualità della vita
del paziente, ad es. miglioramento del dolore, dello stress e dell'aiuto per regolare le emozioni
negative, ad es. depressione, ansia, rabbia (Planas et al.2015), nonché per migliorare la
comunicazione (Warth et al.,2014). La musicoterapia è stata associata a una riduzione
dell'ansia (Nguyen, 2003; Horne-Thompson e Grocke, 2008) e dolore (Krout, 2001; Lee,
2005; Curtis, 2011; Gutgsell et al.,2013) oltre a migliorare la comunicazione (Brown, 2006)
e il benessere spirituale (Wlodarczyk, 2007). Ha riferito Hilliard (2003) un significativo
miglioramento della qualità della vita nei malati terminali che usano la musicoterapia rispetto
alle sole cure mediche standard. Nakayama et al. (2009) hanno rilevato che nove partecipanti
alla musicoterapia ricettiva hanno riportato una diminuzione dei livelli del cortisolo salivare.
Inoltre, la musicoterapia è utile non solo per la fine della vita pazienti, ma anche per la
famiglia e gli operatori sanitari (O’Callaghan, 2009). Tuttavia, le recensioni attuali affermano
costantemente che c'è una mancanza di studi rigorosi che forniscono motivi quantitativi per
raccomandare o meno l'uso di MT nel contesto di cure palliative (Korczak et al.,2013; Bradt
and Dileo, 2014).
La recensione Cochrane 2010 sugli interventi clinici MT nelle cure palliative ha riferito che
erano state eseguite in modo casuale solo cinque prove (Bradt e Dileo, 2014).
Recentemente, alcuni studiosi hanno analizzato delle tecniche di natura neuroscientifica
usando neuroimaging funzionale ed elettroencefalografia (EEG). In particolare le
informazioni sull'attività cerebrale dell'EEG hanno rilevato stati emotivi nell'uomo (Choppin,
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2000; Takahashi, 2004; Bos, 2007; Lin et al. 2010; Ramirez e Vamvakousis 2012). Hanno
distinto le emozioni indotte da stimoli con differenti
livelli di valenza e di eccitazione.
L'elettroencefalogramma frontale ha identificato livelli di eccitazione alti e bassi (Schmidt e
Trainor, 2001; Ramirez e Vamvakousis, 2012). Ramirez et al. (2015) hanno rilevato valori di
eccitazione e di significato continui nell'attività.
Il livello di eccitazione è stato determinato dal calcolo del rapporto tra beta (12–28 Hz) e alfa
(8–12 Hz) onde cerebrali nella corteccia prefrontale, mentre i valori significativi erano
calcolati confrontando i livelli di attivazione della potenza alfa degli emisferi corticali sinistro
e destro.
Lo scopo del presente studio è di contribuire alla comprensione dell'effetto emotivo (stimato
da EEG informazione) della musicoterapia nel contesto delle cure palliative.
Più precisamente, lo studio mira a valutare l'efficacia di un particolare intervento di
musicoterapia (una sessione di 30 minuti di tecniche attive e ricettive) per migliorare lo stato
emotivo (ad es. stress, ansia, rabbia e depressione) dei pazienti analizzando la loro attività
EEG. L'emotività del paziente è stato stimato prima, durante e dopo le sessioni di
musicoterapia per valutare l'effetto musicoterapico sui pazienti.
Con questo obiettivo abbiamo randomizzato e assegnato i partecipanti (N = 40) a due gruppi:
il primo gruppo sperimentale (EG) ha partecipato a una sessione di MT, mentre il secondo
gruppo (di controllo) non ha partecipato.
Il presente studio è il primo studio clinico controllato in tutto il mondo per esaminare gli effetti
emotivi della musicoterapia nelle cure palliative utilizzando le informazioni sull'attività
cerebrale.

MATERIALI E METODI
I partecipanti
La ricerca riportata in questo articolo è il risultato di una collaborazione tra l'Unità di cure
palliative (PCU), Servizio di oncologia, Parc de Salut Mar a Barcellona e l'Universitat
Pompeu Fabra, Barcellona, Spagna. Reclutamento, interventi e raccolta dati vengono eseguiti
presso la PCU. Elaborazione e analisi dei dati erano effettuati presso l'Universitat Pompeu
Fabra. Tutti i pazienti erano valutati secondo criteri di inclusione predefinita e criteri di
esclusione indicati nella Tabella 1. Quaranta adulti (13 femmine e 27 maschi, media = 69
anni, SD = 15) con udito normale, hanno partecipato allo studio. Venti di loro sono stati scelti
a caso a partecipare ad un intervento di musicoterapia attiva e ricettiva. Gli altri venti
partecipanti non avevano usufruito della musica. I partecipanti hanno dato il consenso alle
procedure di studio che sono state valutate positivamente.
Prima della sessione di MT, i partecipanti all'EG sono stati intervistati sulle loro preferenze
musicali al fine di identificare particolari brani da includere nella loro sessione di MT. La
musica includeva brani strumentali e vocali in una varietà di generi musicali (entrambi musica
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classica e popolare), ad es. Canon de Pachelbel, La Bella Lola, Rien de rien, Hey Jude, Color
Esperanza.

Acquisizione ed elaborazione dei dati
Il sistema EEG Emotiv EPOC (Emotiv Systems Inc., 2014) era utilizzato per acquisire i dati
EEG dei pazienti. Si compone di 16 elettrodi salini, che forniscono 14 canali EEG e un
wireless amplificatore. Le posizioni degli elettrodi erano situate in AF3, F7, F3, FC5, T7, P7,
O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 secondo il sistema internazionale 10–20 (vedi Figura 1).

Elettrodi di riferimento sono stati posizionati su P3 e P4 (appena sopra le orecchie del
soggetto). I dati erano digitalizzati utilizzando l'ADC a 16 bit incorporato con campionamento
a 128 Hz frequenza per canale e inviata al computer tramite Bluetooth.
I dati EEG ottenuti sono stati filtrati usando Butterworth 8-12 Hz e filtri 12–28 Hz.
L'impedenza di contatto dell'elettrodo al cuoio capelluto è stato monitorato visivamente
utilizzando il pannello di controllo di Emotiv Software.
Il dispositivo EEG EPOC Emotiv è un dispositivo EEG a basso costo, che è stato
principalmente commercializzato come dispositivo di gioco. Ha un segnale di livello inferiore
rispetto alla qualità del segnale catturato da attrezzature più costose. Tuttavia, recenti rapporti
di valutazione hanno confermato l'affidabilità di alcuni dispositivi EEG a basso costo, come
l'Emotiv Control Panel software.
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Il dispositivo Epoc EEG, a fini di ricerca, è affidabile per misurare i segnali EEG (Debener et
al. 2012; Thie et al., 2012; Badcock et al., 2013). Per la registrazione e l'elaborazione di dati,
è stata utilizzata la piattaforma OpenViBE (Renard et al. 2010).
I metodi
I pazienti scelti per la ricerca sono stati contattati dall'Unità di cure palliative (PCU), servizio
di oncologia, Parc de Salut Mar, e informato sulle procedure e gli obiettivi dello studio. I
pazienti non hanno ricevuto informazioni su quale dei due interventi erano l'effettiva
condizione sperimentale. I pazienti che hanno accettato di partecipare, è stato chiesto loro di
firmare modulo di consenso informato. I partecipanti sono stati trattati individualmente.
I partecipanti all'EG hanno ricevuto una sessione di musicoterapia di circa 30 minuti. Le
sessioni sono state condotte da tre professionisti musicoterapisti con una vasta esperienza
nelle cure palliative. Ogni sessione di musicoterapia consisteva in una canzone ricettiva, una
canzone attiva e un intervento ricettivo / immaginativo di rilassamento. I dati EEG erano
registrati prima della sessione di musicoterapia, durante la sessione e al fine della sessione. I
partecipanti al CG sono stati accompagnati dagli stessi musicoterapisti per circa 30 minuti in
cui hanno conversato sulla musica e sulle loro preferenze musicali.
Tutti i partecipanti stavano ricevendo livelli simili di farmaci al momento dello studio.
La Figura 2 mostra un diagramma di flusso dello studio design.

Oltre ai dati EEG, i partecipanti hanno autovalutato diversi variabili qualitative prima e dopo
le sessioni completando il sistema Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). ESAS
(Bruera et al.1991; Bruera e Macdonald, 1993; Chang et al.2000) è progettato come supporto
alla valutazione di nove pazienti con il cancro.
I nove sintomi considerati in ESAS sono: dolore, stanchezza, nausea, depressione, ansia,
sonnolenza, appetito, benessere e mancanza di respiro.
Il grado di gravità di ciascun sintomo è valutato in 0–10 scala numerica. Per ciascun gruppo
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(ovvero EG e CG) e ciascun sintomo valutato, i dati sono stati analizzati applicando un test
delle differenze di pre e post valori.

Analisi EEG
I dati EEG dei pazienti sono stati trasformati in coordinate sul piano emozionale
dell'eccitazione-valenza di Thayer (Thayer, 1989), rappresentato in Figura 3. L'elaborazione
dei dati EEG è stata ispirata di Ramirez e Vamvakousis (2012) dove è dimostrato che i valori
calcolati di eccitazione e di valore contengono davvero informazioni significative sullo stato
emotivo dell'utente. La rilevazione / eliminazione è stata eseguita mediante un segnale visivo.
Utilizzando il segnale EEG di un partecipante, il livello di eccitazione è stato calcolato tra il
rapporto beta (12-28 Hz) e alfa (8-12 Hz) onde cerebrali (vedi equazione 1). Sono stati
registrati i dati EEG in 4 posizioni sulla corteccia prefrontale: AF3, AF4, F3 e F4 (vedi figura
1). Le onde beta (b) sono state associate a stati mentali eccitati, mentre le onde alfa (a) sono
associate stati mentali rilassati o di inattivazione cerebrale. Pertanto, il rapporto b / a può
essere considerato un indicatore dello stato di eccitazione di una persona.
Più precisamente, il livello di eccitazione istantaneo di un partecipante è stato calcolato come
specificato dall'equazione 1 di seguito:
Risveglio = (βF3 + βF4 + βAF3 + βAF4)/(αF3 + αF4+ αAF3 + αAF4)
Numerosi studi EEG (Henriques e Davidson,1991; Davidson, 1992, 1995, 1998) hanno
dimostrato che l'emisfero destro è più coinvolto nelle emozioni negative mentre la sinistra
area frontale è più associata ad affetti e ricordi positivi e alla memoria.
Quindi, per calcolarne il significato, in questo studio abbiamo determinato il piano emotivo
di eccitazione dei due emisferi corticali e confrontati loro.

Le posizioni F3 e F4 sono le posizioni più significative, così come le posizioni nel lobo
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prefrontale svolgono un ruolo centrale nel regolare le emozioni. I valori di significato sono
stati ottenuti calcolando la differenza della potenza alfa nei canali F4 e F3.
Più precisamente, è specificato dall'equazione 2, come segue:
Valenza = αF4 − αF3
RISULTATI
Tra i sintomi valutati con ESAS, stanchezza (p = 0,002), ansia (p = 0,002), difficoltà
respiratoria (p = 0,042) e il benessere (p = 0,036) si sono mostrate differenze statisticamente
significative (vale a dire, miglioramento) tra i valori pre e post nell'EG. Nessune differenze
statisticamente significative sono state riscontrate nel pre e post valori degli indicatori
qualitativi nel CG.
Utilizzando i dati EEG ottenuti durante entrambe le sessioni di MT e le sessioni aziendali, i
valori medi di significato e di eccitazione sono stati calcolati all'inizio e alla fine delle sessioni
(Tabella 2). I valori medi di significato nella Tabella 2 corrispondono ad un grado medio di
attività alfa relativa nel lobo frontale sinistro, con valori più grandi associati ad uno stato
emotivo positivo. I valori di eccitazione media corrispondono a più attività beta o meno
attività alfa (o entrambe) nel lobo frontale, e quindi valori più grandi rappresentano maggiore
eccitazione. Per l'EG, i valori medi di eccitazione calcolati (standard deviazione) erano 0,3
(0,25) e 0,19 (0,18) per l'inizio e fine della sessione, rispettivamente, mentre la media
calcolata i valori di significato (deviazione standard) erano 0,23 (0,16) e 0,08 (0,17) per
l'inizio e la fine della sessione.
Per il CG, i valori di eccitazione media calcolati erano 0,35 (0,25) e 0,24 (0,24) per l'inizio e
la fine della sessione, mentre i valori di significato medio calcolati erano 0,16 (0,38) e 0,11
(0,33) per l'inizio e la fine di sessione.
In EG, sia la differenza tra i valori di eccitazione (p = 0,003) sia la differenza tra i valori di
significato (p = 0.0004) all'inizio e alla fine delle sessioni di musicoterapia hanno avuto
statisticamente significativo.
Nessuna differenza significativa è stata trovata nel CG.
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La Figura 4 mostra la correlazione all'interno di una sessione tra il tempo e l'eccitazione media
calcolata (linea arancione) e la valenza (blu riga), per l'EG.

I periodi temporali corrispondo a: inizio, canzone ricettiva, canzone attiva, ricettiva intervento
fantasioso e fine della sessione.
Per eccitazione la correlazione ottenuta era r = 0,63 (p = 0,25) mentre per significato era r =
0,89 (p = 0,04).
La Figura 5 mostra il diagramma nel piano di eccitazione / significato per il stato emotivo
stimato medio dei partecipanti all'EG durante la sessione di musicoterapia: stato iniziale (1),
canzone ricettiva (2), canzone attiva (3), intervento immaginativo ricettivo (4), e stato finale
(5).
Al fine di indagare se esistesse una correlazione tra lo stato emotivo iniziale e finale dei
partecipanti, abbiamo usato una macchina di supporto vettoriale (regressione) (SVM)
(Cristianini e Shawe-Taylor, 2000) con kernel lineare per prevedere lo stato emotivo finale
dei partecipanti rispetto a quello iniziale.
Coefficienti di correlazione di Pearson della fine della sessione prevista valori rispetto ai
valori reali di fine sessione erano calcolati usando una valutazione incrociata di 10 volte. Per
l'EG abbiamo ottenuto r = 0,53 per l'eccitazione e r = 0,77 per significato, mentre per il CG il
le correlazioni ottenute erano r = 0,15 per l'eccitazione e r = 0,13 per significato.
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DISCUSSIONE
L'analisi dei dati qualitativi auto-riportati ha mostrato che 12 dei 20 partecipanti all'EG hanno
riferito di sentirsi meno deboli dopo la sessione di musicoterapia rispetto all'inizio della
sessione (mentre nessuno degli altri partecipanti al gruppo ha riportato un aumento della
debolezza), confermando quello riportato differenza statisticamente significativa (p = 0,002)
tra pre e valori auto-segnalati post-debolezza. D'altra parte, sei dei 20 partecipanti al CG
hanno riferito di sentirsi più deboli dopo la sessione mentre solo due hanno riferito di sentirsi
meno deboli).
Allo stesso modo, 11 dei 20 partecipanti all'EG hanno riferito di sentirsi meno ansioso e 12
di umore migliore dopo la sessione di MT rispetto ai loro valori auto-riportati all'inizio della
sessione. Ciò è in linea con la riduzione statisticamente significativa nell'ansia (p = 0,002) e
aumento dell'umore (p = 0,036).
I dati di elettroencefalografia ottenuti hanno mostrato che nel complesso il livello di
significato nei partecipanti all'EG era significativamente più alto alla fine della sessione di
MT rispetto al livello iniziale (p = 0.0004). Questo non era il caso nel CG dove non è stata
trovata la differenza nei livelli di significato. Questo risultato dovrebbe essere interpretato
come una diminuzione dell'attività alfa relativa a sinistra lobo frontale nei partecipanti EG,
che può essere interpretato come miglioramento dell'umore o diminuzione dell'umore
depressivo (Henriques e Davidson, 1991; Gotlib et al., 1999; Ramirez et al., 2015). Ciò
rafforza il significativo miglioramento di umore di autovalutazione riportato dai partecipanti
all'EG.
Allo stesso modo, i valori di eccitazione all'inizio e alla fine della musicoterapia, hanno
mostrato una differenza minore ma comunque significativa (p = 0,003) nell'EG, mentre
nessuna differenza nei valori di eccitazione è stato trovato nel CG. Il valore p inferiore per
l'eccitazione può essere a causa del fatto che mentre la maggior parte dei pazienti terminali è
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naturalmente uno stato di bassa eccitazione (ad esempio, di cattivo umore o depresso),
potrebbero esserci alcuni pazienti che si sentono ansiosi, ad es. sono già in uno stato di
eccitazione elevata.
I dati EEG hanno anche mostrato un miglioramento significativo nei partecipanti all'EG con
un cambiamento positivo nel loro stato emotivo iniziale. E' importante notare che mentre c'è
stato un continuo miglioramento dei partecipanti durante l'intera sessione di musicoterapia, il
primo intervento di musicoterapia (cioè la canzone recettiva) da solo ha prodotto a
miglioramento significativo della valenza (p = 0,0019) rispetto allo stato iniziale dei
partecipanti all'EG.
Per quanto riguarda gli effetti relativi delle diverse tecniche di musicoterapia applicate durante
la sessione (ovvero ascolto passivo, ascolto attivo, e rilassamento), il rilassamento ha prodotto
un'eccitazione significativamente più bassa livelli rispetto all'ascolto attivo nei partecipanti
all'EG (p = 0,025).
Questo risultato era previsto dato che R è una tecnica di rilassamento usata per gestire uno
stato di agitazione sia psicologicamente che fisiologicamente. Sorprendentemente, nessuna
differenza significativa simile è stata trovata tra rilassamento e ascolto passivo.
Nell'EG non c’è stata nessuna correlazione significativa tra i valori di eccitazione e il tempo.
Ciò può essere dovuto alle differenze tra gli stati di eccitazione dei partecipanti, come
accennato in precedenza, alle diverse tecniche di musicoterapia utilizzate nelle sessioni o in
base alla sensibilità dei partecipanti alla musica. È interessante notare la correlazione tra i
livelli di significato calcolati e il tempo di durata della seduta di musicoterapia.
La sessione musicoterapia è stata trovata significativa (p = 0,038) e rappresenta un graduale
e costante miglioramento dello stato emotivo dei partecipanti all'EG. Va notato che il tempo
e il tipo dell'intervento di musicoterapia non erano sempre di seguito, quindi questo risultato
deve essere studiato ulteriormente al fine di stabilire se è dovuto al naturale progressione della
sessione musicoterapica o alla sequenza particolare di interventi.
Considerando i miglioramenti osservati in una sessione musicoterapica della durata di circa
30 minuti, potrebbe esserci un ulteriore miglioramento se il tempo delle sessioni è più lungo
e / o se il trattamento consiste in più sessioni. Sfortunatamente, a causa della brevissima durata
(2 settimane in media) dei partecipanti allo studio era impossibile programmare più di una
sessione musicoterapica per partecipante. Nel passato, solo pochi studi in letteratura hanno
studiato a lungo termine effetto di musicoterapia.
Nel presente studio, non è stato possibile esaminare l’effetto a lungo termine degli effetti della
musicoterapia.
Abbiamo in programma di indagare ulteriormente su questo problema, forse considerando un
diverso gruppo di pazienti.
In tale contesto, ci siamo chiesti se lo stato emotivo dei partecipanti alla fine della sessione
era legato al loro stato emotivo all'inizio della sessione. Per indagare su questo problema, le
tecniche di apprendimento automatico sono state applicate per ottenere un modello
computazionale per prevedere lo stato emotivo dei partecipanti alla fine della sessione dato il
loro stato emotivo iniziale.
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La precisione dei modelli ottenuti (r = 0,53 per l'eccitazione e r = 0,77 per significato nell'EG
e r = 0,15 per l'eccitazione e r = 0.13 per significato nel CG), indicano che esiste una relazione
moderata / forte tra l'iniziale e il finale di stati di eccitazione / significato dei partecipanti
all'EG, mentre esiste nessuna relazione del genere nel CG. È interessante notare che nel
contesto di questo studio, abbiamo dimostrato che è possibile prevedere con un certo grado
di precisione lo stato emotivo finale di una persona dopo la sessione di musicoterapia in base
al suo stato emotivo iniziale.
Questo è, usando i dati EEG dei partecipanti allo studio è possibile estrarre schemi che ci
consentono di prevedere il risultato emotivo di nuovi partecipanti dopo l'intervento di
musicoterapia descritto in questo documento. Questo potrebbe aprire la possibilità di
interventi musicoterapia personalizzati basati sullo stato del paziente all'inizio della sessione.
Abbiamo in programma di indagare ulteriormente, in particolare aggiungendo ulteriori
informazioni sui pazienti (ad es. variabili fisiologiche) per la formazione del modelli
personalizzati.
I risultati ottenuti in questo studio sembrano indicare che musicoterapia (sia attiva che
ricettiva) possono essere strumenti utili per modulare lo stato emotivo dei pazienti terminali
per modulare le proprie emozioni per migliorare la propria qualità della vita aiutandoli a far
fronte alle emozioni.
Sebbene il presente studio ha una portata limitata a causa dell'uso di una sola sessione di
musicoterapia, fornisce una risposta logica basata sull'evidenza che la musicoterapia nelle
cure palliative è basata su metodi che coinvolgono l'attività cerebrale
(ELETTROENCEFALOGRAMMA).
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