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PARTE PRIMA
“Grazie alla potenza della Musica
andremo con gioia attraverso le tenebre della morte”
W. A. Mozart, Die Zauberflöte

MUSICOTERAPIA
1. Breve panoramica storica
Il termine musicoterapia deriva dai concetti di musikè, parola che intende una
rappresentazione dell'uomo in parola, suono e movimento, e therapeia, che vuol dire cura e
guarigione. L'uso della musica come strumento terapeutico ha origini fin dalla preistoria
dove gli uomini primitivi utilizzavano suoni, canti e danze, nelle diverse pratiche di
guarigione, per raggiungere una condizione estatica che permetteva di entrare in
comunicazione con gli spiriti maligni che avevano causato la malattia allo scopo di riuscire
così ad allontanarli;

“... al rito veniva riconosciuto il potere di ripristinare o di

incrementare globalmente la capacità di prestazione dei singoli e dei gruppi... per
rinsaldare i legami tra i membri del clan (vivi o morti) e di potenziarne l'identità collettiva
e il sentimento di appartenenza; promuovere guarigioni, miglioramenti fisici e capacità
procreativa; sancire e confermare la crescita dei singoli e le loro attitudine ad essere più
pienamente, a seconda dei casi, uomini e donne adulti, cacciatori, guerrieri, capi,
sciamani...”. 1
Numerose sono le testimonianze di esempi degli effetti terapeutici del suono, sia vocale che
strumentale, nell'antichità; in alcuni papiri medici egiziani datati prima del 1500 a.C.,
scoperti a Karoun, nel 1899, dall'archeologo Flinders Petrie, viene descritto l'influenza
della musica sulla fertilità della donna e così è riportata nella Bibbia: "… così ogni
G. MONTINARI, Rito e terapia, in Musica, rito e aspetti terapeutici nella cultura mediterranea, a cura di D.
FERRARI DE NIGRIS, Erga Edizioni, Genova 1997, p. 189.
1
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qualvolta il cattivo spirito venuto da Dio investiva Saul, Davide prendeva la cetra e si
metteva a suonare, Saul si calmava e stava meglio poiché lo spirito cattivo si ritirava da lui
e lo lasciava in pace" (Samuele 1-16, 63).
Nell’antica Grecia alla musica fu riconosciuto un ruolo di primo piano nell'educazione dei
giovani: musicologi come Damone (V secolo a.C.) e filosofi come Platone (V-IV secolo
a.C.) e Aristotele (IV secolo a.C.) sostennero che i diversi tipi di musica potessero
modificare, in senso positivo o negativo, il carattere dei ragazzi, che la musica inducesse
specifici effetti sull’animo e sulle facoltà volitive dell’uomo e che tali effetti si
differenziassero a seconda del tipo di ritmo, di melodia e delle modalità di esecuzione.
Da questi concetti si sviluppò la dottrina dell’ethos musicale, secondo la quale l’azione
della musica si poteva distinguere in tre tipi: ethos energico, ethos snervante, ed ethos
estasiante; la teoria dell'ethos era talmente importante nella concezione greca della musica
che si pensava che questa agisse non solo sulla psiche ma anche sul corpo umano e non
erano rare le prescrizioni terapeutiche di particolari melodie per guarire precisi disturbi.
Ancora il mito del poeta e musico Orfeo, che con la sua musica e i suoi versi riusciva a
commuovere gli uomini, ad ammansire le belve e i mostri infernali e ad avere la possibilità
di vincere anche la morte, ci dà la misura dell'importanza e del valore terapeutico attribuito
alla musica dalla civiltà greca.
Nel Medio Evo Severino Boezio (480-524) incluse nel suo trattato, De Institutione Musica,
un capitolo relativo all'influenza del suono sull'anima dell'uomo e sull'equilibrio fisiologico
del corpo (musica humana). Il suo famoso trattato ebbe vasta diffusione in Europa e fu
inserito nel programma di studi per gli studenti di medicina. Sempre nel Medio Evo i
monaci potenziarono l’unione musica-medicina utilizzando, nell’assistenza ai malati ed ai
bisognosi, composizioni musicali a cui attribuivano poteri terapeutici, come quelle
composte da Nokter Balbulus, monaco, terapeuta e musicologo dell'abbazia di S. Gallo in
Svizzera.
Nel Rinascimento la musica veniva consigliata nel trattamento della melancolia, questa
“cura” fu utilizzata con il pittore fiammingo Hugo van del Goes (XV secolo), sulla base
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della decisione del Priore del suo convento e la stessa terapia fu adottata con Filippo V di
Spagna.
Nella prima metà del 1700, Richard Brockiesby, un medico musicista londinese, pubblicò
il primo trattato ufficiale che fa riferimento alla musica in un'ottica più attigua al concetto
attuale di musicoterapia; le questioni riguardanti gli effetti che la musica produrrebbe sugli
esseri umani affrontate in questo testo riscontrarono interesse ma anche scetticismo in
Europa; tuttavia l'uso terapeutico della musica si andò affermando quando il medico S.
Porgeter, iniziò ad ottenere un certo successo nella cura di alcune tipologie di disturbi
mentali con l'utilizzo della musica.
Nei secoli successivi fiorirono le osservazioni sul potere dei suoni e della musica sulla
mente e sul corpo umano; si incominciarono a scoprire relazioni tra ritmi corporei e ritmi
musicali, tra pulsazioni e battute musicali, tra ritmi corporei e ritmi musicali, fra pulsazioni
e battute musicali, tra ritmo del respiro e ritmo musicale. Louis Roger indagò in modo
critico gli effetti della musica sul corpo ed Hector Chamet pubblicò Effets et influence de la
musique sue la sante et sur la melodie, un'opera nella quale descriveva un nutrita casistica
di terapie musicali.
Verso la fine del 1800 Karl Strupf, in Germania, studiò la nozione di psicologia del suono
ed evidenziò gli effetti dell'impatto sonoro su chi ascolta la musica.
Anche se il potere terapeutico della musica era riconosciuto empiricamente da millenni,
l’idea di una pratica musicoterapica strutturata, così come la intendiamo attualmente, iniziò
a nascere durante la prima e la seconda guerra mondiale, quando, in Europa ed in America,
nei reparti ospedalieri dove erano ricoverati numerosi soldati, reduci o feriti nei
combattimenti, furono inviati dei musicisti per attenuare le loro sofferenze e sostenerne il
morale; proprio in quelle circostanze si raggiunse la consapevolezza che la musica poteva
essere una buona risorsa per alleviare il loro dolore, la loro sofferenza e perfino migliorare
alcune risposte fisiologiche (si misuravano il metabolismo, le varianti nella respirazione,
nel battito cardiaco, nei riflessi muscolari). Divenne presto evidente che l'entusiasmo e la
generosità dei musicisti non potevano bastare e che una formazione professionale si
8

rendeva necessaria.
Il primo corso universitario di musicoterapia si tenne negli U.S.A. nel 1919 presso la
Columbia University ed il primo corso quadriennale di specializzazione in tale disciplina
fu istituito nel 1944 presso la Michigan State University.
Dagli anni '50 in poi l'attendibilità della musicoterapia crebbe per merito dei risultati di
alcune ricerche che ottennero discreti successi, nella cura, con l'uso della musica, di
comportamenti aggressivi, dell'iperattività e delle stereotipie.
Durante gli anni '60 Paul Nordoff e Clive Robbins iniziarono a sviluppare un metodo di
lavoro (musicoterapia creativa) con bambini affetti da handicap di diversi tipi. Nello stesso
periodo la musicoterapia si diffuse anche in Europa attraverso il lavoro pionieristico di
Juliette Alvin (terapia della libera improvvisazione), di Mary Priestley (musicoterapia
analitica) in Inghilterra e di Edith Lecourt in Francia.
In Italia i primi esperimenti di musicoterapia furono realizzati, a partire dal 1843, da Biagio
Gioacchino Miraglia, medico psichiatra, primo titolare di un corso di clinica delle malattie
mentali all'Università di Napoli e fondatore della prima rivista di psichiatria in Italia; egli
attuò, presso l'Ospedale Psichiatrico di Aversa, terapie psichiatriche innovative facendo
ricorso alla musicoterapia e allo psicodramma.
La musica “guaritrice” è stata documentata, in tempi non lontani, da Ernesto De Martino e
da Diego Carpitella, con la loro ricerca sul tarantismo, il fenomeno osservato nell'area
salentina che vede protagonisti il suono e la danza come efficaci rimedi per la guarigione
dal morso velenoso della tarantola.

1.1 Definizioni di Musicoterapia
La musicoterapia, in una accezione fenomenologica esistenziale, è, prima di tutto, uno
strumento di comunicazione non verbale che permette il confronto tra paziente e
musicoterapeuta e tra paziente e parti di sé. La musicoterapia, utilizzando tutte le forme del
suono e della musica, viene concepita come la disciplina che, con fini preventivi,
riabilitativi e/o terapeutici, si occupa dell'instaurazione intenzionale di relazioni
9

comunicative, a scopo terapeutico, mediante l’utilizzo di due distinti elementi:
1. la relazione, che si sviluppa con l’uso di attività sonoro-musicali e di altre pratiche
espressive;
2. la musica, che attua una forma di comunicazione non verbale.
In base alla predominanza del primo o del secondo elemento vengono a delinearsi due
diverse situazioni descritte da Bruscia (1989) con l’uso differenziato dei caratteri tondo e
corsivo: con musico-terapia si fa riferimento ad attività in cui l’elemento musicale è
predominante ed è svolto prevalentemente da musicisti, mentre con musico-terapia si
indica l'attività in cui a predominare è l’elemento relazionale e sono svolte per lo più da
terapeuti (medici, psicologi, psicoterapeuti).
L'intervento musico/arte-terapeutico si fonda sulla struttura armonica della triangolazione
delle parole arte, scienza e relazione; da un lato consideriamo il linguaggio artistico
utilizzato (l'elemento sonoro-musicale), dall'altro gli studi delle neuroscienze, che
progressivamente confermano l'efficacia della musicoterapia, e la relazione, che permette la
trasmissione delle emozioni tra il paziente e il musicoterapeuta e la risonanza delle loro
sfumature percettive e sensoriali.
La musicoterapia racchiude in sé numerosi aspetti che rendono difficoltosa la possibilità di
fornirne una definizione univoca o universalmente accolta.
Come corpo di conoscenza è multidisciplinare, cioè non si tratta di una disciplina singola e
isolata, ma piuttosto di una combinazione di diverse discipline attorno a due grosse aree, la
musica e la terapia.
Tra le discipline afferenti alla musica vanno incluse: psicologia della musica, pedagogia
musicale, etnomusicologia, estetica musicale, psicoacustica, teoria e storia della musica,
esecuzione e composizione musicale; mentre tra le discipline collegate alla terapia:
psicologia, psichiatria, counseling, psicoterapia, neurologia, medicina, audiologia.
Nel secolo scorso, da diverse posizioni storiche, culturali e geografiche, sono state
delineate molteplici definizioni e tra le numerose riportiamo quelle, a nostro avviso,
maggiormente significative:
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- K. E. Bruscia - Stati Uniti - “La musicoterapia è un processo interpersonale in cui il
terapeuta usa la musica e tutti i suoi aspetti -fisici, emotivi, mentali, sociali, estetici, e
spirituali- per aiutare il paziente 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 in terapia può essere direttamente creata
dal terapeuta o dal paziente, o può trarre spunto dai vari stili e periodi della letteratura
esistente".
- P. L. Postacchini – Italia - "La musicoterapia è una tecnica mediante la quale è possibile,
operando con una ben precisa tecnica metodologica di lavoro, facilitare l’attuazione di un
progetto di integrazione spaziale, temporale e sociale della struttura funzionale
dell’handicap, attraverso l’impiego del parametro musicale. Tale progetto integrativo è
realizzato da varie figure e operatori, attivi nel campo dell’educazione, della riabilitazione
e della psicoterapia. In relazione al parametro musicale dovremo tenere presente molti
aspetti pertinenti la comunicazione non verbale: al fine di ottenere un’armonizzazione
dell’identità, sia nel rapporto tra mondo interno e mondo esterno, che nello stesso mondo
interno della persona. Tale armonizzazione è raggiunta attraverso un lavoro di
sintonizzazioni

facilitate

e

rese

possibili

attraverso

strategie

specifiche

della

comunicazione non verbale".
- R. O. Benenzon – Argentina – 1981 - "Da un punto di vista scientifico, la musicoterapia è
un ramo della scienza che tratta lo studio e la ricerca del complesso uomo-suono, sia il
suono musicale o no, per scoprire gli elementi diagnostici e i metodi terapeutici ad esso
inerenti. Da un punto di vista terapeutico, la musicoterapia è una disciplina paramedica
che usa il suono, la musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per aprire canali
di comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo di preparazione e di
recupero del paziente per la società".
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- Associazione Canadese di musicoterapia – CAMT - “La musicoterapia è l’uso della
musica per favorire l’integrazione fisica, psicologica ed emotiva dell’individuo e l’uso
della musica nella cura di malattie e disabilità. Può essere applicata a tutte le fasce d’età,
in una varietà di ambiti di cura. La musica ha una qualità non-verbale, ma offre un’ampia
possibilità d’espressione verbale e vocale. Come membro di un’équipe terapeutica, il
musicoterapeuta professionista partecipa all’accertamento dei bisogni del cliente, alla
formulazione di un approccio e di un programma individuale per il cliente e poi offre
attività musicali per raggiungere gli scopi. Valutazioni regolari accertano ed assicurano
l’efficacia del programma. La natura della musicoterapia amplifica l’approccio creativo
nel lavoro con gli individui handicappati. La musicoterapia fornisce un approccio
umanistico possibile che riconosce e sviluppa le risorse interne del cliente spesso non
sfruttate. I musicoterapisti desiderano aiutare l’individuo per spingerlo verso un migliore
concetto di sé, e nel senso più ampio, per far conoscere ad ogni essere umano le proprie
maggiori potenzialità”.
- Congresso Mondiale di Musicoterapia di Amburgo – 1996 - “La musicoterapia è l'uso
della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) per opera di un
musicoterapeuta qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo
definito, per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la
mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo,
nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. La
musicoterapia si pone come scopi di sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni
dell'individuo, in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul piano
intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita
attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la terapia”.
- Juliette Alvin - 1975 - “l’uso controllato della musica nel trattamento, nella riabilitazione,
nell’educazione e nella preparazione di bambini ed adulti che soffrono di disturbi fisici,
mentali o emotivi” .
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- Associazione dei Musicoterapeuti Professionisti della Gran Bretagna “Una forma di trattamento in cui si istaura un mutuo rapporto fra paziente e terapeuta,
che permette il prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente, e l’attuazione della
terapia”.
- Associazione Australiana di Musicoterapia - “L’uso pianificato della musica per
raggiungere gli obiettivi terapeutici con bambini ed adulti che hanno speciali esigenze a
causa di problemi sociali, emotivi, fisici, o intellettuali”.
- Helen Bonny – 1986 - “La musicoterapia si può definire come l’applicazione sistematica
della musica condotta dal musicoterapeuta per produrre cambiamenti nella salute emotiva
e/o fisica della persona. Come tale, vengono enfatizzati i suoi aspetti funzionali piuttosto
che quelli estetici e di intrattenimento”.
- Edith Hillman Boxill – 1985 - “La musicoterapia è un amalgama di musica e terapia.
Quando la musica, in quanto agente del cambiamento, è utilizzata per stabilire una
relazione terapeutica, per favorire la crescita e lo sviluppo della persona, per assisterla
nella realizzazione di sé, il processo è musicoterapia. Ampliando la definizione, la m.t. è
l’uso della musica come strumento terapeutico per il ristabilimento, il mantenimento ed il
miglioramento della salute psicologica, mentale e fisiologica, e per l’abilitazione, la
riabilitazione e il mantenimento delle capacità comportamentali, evolutive, fisiche e sociali;
il tutto all’interno del contesto di una relazione cliente-terapeuta”.

1.2 Presupposti scientifici
Le potenzialità terapeutiche della musica sono sempre state riconosciute empiricamente da
tutte le culture, dall'antichità ad oggi, ma la disciplina della musicoterapia, di recente
nascita, necessita di dimostrazioni scientifiche in diversi ambiti (psicologico, psicoterapico,
13

neurofisiologico, etc.) per ottenere sul piano istituzionale un riconoscimento che ne
legittimi la pratica. La ricerca in ambito neuroscientifico e musicale si è maggiormente
sviluppata negli ultimi anni, grazie anche alla nascita di diversi strumenti tecnologicamente
avanzati:

i

potenziali

evocati

(ERP),

il

magnetoencefalogramma

(MEG),

l'elettroencefalogramma (EEG), l'elettrocardiogramma (ECG), la risonanza magnetica
(MRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET) e la stimolazione magnetica
transcranica (TMS). Attraverso l'utilizzo di questi nuovi strumenti in ambito medico e
psicologico è stato possibile acquisire dati significativi e visualizzare le parti del cervello
che si attivano durante l'elaborazione di stimoli sonoro-musicali così come delle
accelerazioni o decelerazioni del battito cardiaco, dei valori pressori, delle modificazioni
ormonali e del ritmo respiratorio in funzione dell'esposizione sonora.
ricerche, a volte, sono stati contraddittori2, ma proprio

I risultati delle

per le discordanze rilevate si

rendono necessarie ulteriori verifiche metodologiche del protocollo terapeutico e dei suoni
somministrati.
La musicoterapia trova conferma delle sue basi scientifiche nei numerosi studi compiuti
negli ultimi decenni.
La ricerca di Tomatis3 ha dimostrato che, dal quarto mese della vita intrauterina, il feto
coglie, a livello cocleare, i suoni della fascia di frequenza media e altre corrispondenti alla
voce materna; Imberty (2002) ha evidenziato che il feto, già a partire dal terzo mese di vita,
percepisce stimoli sonori e, verso il settimo mese, reagisce ad essi; la voce materna è
percepita ed è discriminata nelle sue qualità melodiche, timbriche e ritmiche e proprio la
percezione dei caratteri specifici della prosodica materna apre significativi canali di
comunicazione nella relazione tra madre e bambino fino allo sviluppo del linguaggio (Stern
1985).
Recentissimamente un gruppo internazionale di ricerca, coordinato da Kathleen Wermke,
“nello studio di Davis-Rollans & Cunningham (1987) non si è notata una differenza nel battito cardiaco fra
i soggetti esposti a suoni e il gruppo di controllo, ma nello studio di Guzzetta (1989) in soggetti infartuati, si è
assistito ad una significativa decelerazione del battito cardiaco rispetto ai controlli”, R. CATERINA, Artiterapie e musicoterapia tra impegno sociale e verifica scientifica, in “Rivista ar-té”, n.00, p. 13.
3
Cfr. TOMATIS A., La nuit utérine, Editions Stock, Paris, 1981.
2
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dell'Università tedesca di Würzburg, ha analizzato i vocalizzi emessi da diversi neonati
provenienti da Pechino e dal Camerun e li ha confrontati con quelli emessi da neonati
francesi, inglesi e tedeschi; il gruppo di ricerca ha potuto

riscontrare una notevole

variabilità dei patterns melodici contenuti nei pianti dei bambini cinesi o camerunensi,
influenzati dalle lingue tonali parlate dalle madri, e ha dimostrato che “i mattoni
fondamentali per lo sviluppo del linguaggio vengono deposti fin dalla nascita e non solo
quando i bambini cominciano a pronunciare le prime sillabe”.4
Molto significativi sono anche gli studi sul “baby-talk” (o anche, in inglese, motherese, ed
in italiano

maternese o madrese), la varietà linguistica che gli adulti utilizzano

rivolgendosi ai bimbi piccoli; questo proto-linguaggio, caratterizzato essenzialmente da due
componenti di base, la semplicità e la componente affettiva, conferisce al suono il ruolo di
veicolo comunicativo-relazionale tra il bambino e chi se ne prende cura, facilitando e
stimolando i processi di acquisizione del linguaggio, dell'organizzazione mentale, di
regolazione affettiva e dello sviluppo del Sé (vedi il “fonosimbolismo” di Dogana, gli
“schemi di rappresentazione” di Imberty e la “musica del cuore “ di Gaita).
Anche la psicoanalisi ha fornito un importante contributo analizzando le potenzialità
terapeutiche della musica e del suono, ed il loro ruolo nello sviluppo dell’individuo.
Numerosi studiosi concordano nel ritenere che il linguaggio musicale contenga elementi
regressivi e trasformativi che faciliterebbero alcuni processi mentali accompagnandoli nella
loro evoluzione e trasformazione. Alcuni studi hanno focalizzato gli aspetti musicali del
linguaggio utilizzato nella comunicazione paziente-psicoanalista e su come variabili quali
inflessione, timbrica, intensità, possano favorire lo scambio anche di messaggi
emotivamente significativi, offrendo un nuovo canale interpretativo.
A fronte delle evidenze scientifiche attribuibili alla musica e alla musicoterapia, evidenze
rilevabili con l'analisi di una realtà esterna, mediante l'uso di tecniche

diverse (quali

Cfr. Fundamental frequency variation within neonatal crying: Does ambient language matter, K. Wermke,
J. Teiser, E. Yovsi, P. J. Kohlenberg, P. Wermke, M. Robb, H. Keller & B. Lamm, “Speech, Language and
Hearing”, dx.doi.org/10.1080/2050571X.2016.1187903 e Fundamental Frequency Variation in Crying of
Mandarin and German Neonates. K. Wermke, Y. Ruan, Y. Feng, D. Dobnig, S. Stephan, P. Wermke, L. Ma, H.
Chang, Y. Liu, V. Hesse & H. Shu, “Journal of Voice”, dx.doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.06.009
4
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videoregistrazioni, trascrizioni esatte di protocolli di sedute, partiture, etc.), non va
trascurato che gli aspetti sonoro-musicali e non verbali, propri della relazione che si
instaura tra il paziente e il musicoterapeuta, si collocano nel “paradigma della complessità”,
e che questo richiede un approccio olistico caratterizzato da discontinuità, ineffabilità ed
aleatorietà, in una prospettiva anti-riduzionistica. 5
La ricerca in musicoterapia risulta essere piuttosto complessa poiché questa deve far
riferimento a due modelli metodologici opposti:
–

il

modello

qualitativo,

basato

sulla

comprensione

della

complessità

e

sull'approfondimento dei fenomeni; dove l'interesse è maggiormente incentrato sul
processo, piuttosto che sui risultati, e dove il ricercatore è pienamente coinvolto;
–

il modello quantitativo, che considera i fenomeni come oggettivi, riproducibili e

misurabili e dove il ricercatore non è ritenuto coinvolto nel processo.
La complessità che caratterizza il processo musicoterapico potrebbe far ritenere che il
modello qualitativo sia maggiormente adatto alla ricerca in questo ambito; ma anche nella
ricerca qualitativa sono rilevabili fenomeni ‘misurabili’ e 'quantificabili'; è evidente quindi
che nell'impostazione di una ricerca in ambito musicoterapico si rende necessario un
giusto equilibrio tra un approccio qualitativo e una aspirazione di rigorosa scientificità.
La comunità musicoterapica internazionale è concorde nell'affermare che il ricercatore,
nella predisposizione del suo lavoro, dovrebbe definire un modello di riferimento che
implichi le linee guida del suo intervento, gli obiettivi terapeutici, il tipo di pazienti
interessati, le modalità di osservazione e di elaborazione applicate nonché gli strumenti di
verifica e valutazione della ricerca.
Alcuni degli strumenti di valutazione attualmente utilizzabili al fine di creare nessi tra
eventi relazionali ed eventi sonoro-musicali sono:
–

i protocolli osservativi di matrice psicodinamica di Benenzon (1984; 1997) che

descrivono, in maniera globale, il setting e il processo terapeutico;
–
5

l’Improvvisation Assessment Profile di Bruscia (2001) che fornisce diversi profili
A. RAGLIO, Musicoterapia e scientificità: dalla clinica alla ricerca, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 37.
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di improvvisazione che stabiliscono ed analizzano il comportamento sonoro-musicale del
paziente, fornendo inoltre la possibilità di comparare tale materiale con i dati relativi ad
attività osservative di diversa natura;
–

la Music Improvvisation Rating della Pavlicevic (1989) che descrive vari livelli di

responsività e coinvolgimento del paziente in relazione alle proposte del musicoterapeuta.
Numerosi sono anche gli studi italiani (Raglio et. al., 2006), che approfondiscono la fase
dell’osservazione basandosi sulla teoria delle “sintonizzazioni affettive” (D. Stern 1987;
2005).
Tali studi hanno condotto alla elaborazione di un Music Therapy Coding Scheme che
analizza il processo musicoterapico avvalendosi di videotapes scansionati per mezzo di un
apposito software (The Observer Video-Pro 5.0); i dati analizzati sono:
- la comunicazione non verbale,
- la comunicazione verbale,
- la comunicazione sonoro-musicale,
- l’espressione del volto.
Da questa prima fase di studio è conseguita la definizione di uno strumento osservativo più
agevole: la “Music Therapy Checklist” (Raglio et al., 2007) che non necessita l’uso di
software; questo strumento, che rileva le modalità dinamiche intersoggettive tra paziente e
musicoterapeuta, pone l'attenzione su alcune classi comportamentali relative alle
produzioni sonoro-musicali, alla comunicazione non verbale e mimica del volto, alla
comunicazione verbale. 6
Numerose ricerche, anche se con un impianto metodologico non sempre perfetto e con
presenza di variabili difficili da controllare, che danno luogo a risultati spesso non univoci,
testimoniano che l’esposizione sonora è un fattore rilevante nella regolazione dei ritmi
fisiologici e delle risposte corporee e deve essere anche fatta la distinzione tra quelli che
sono gli effetti transitori, legati al periodo di stimolazione, da quelle che si possono ritenere
6
Cfr. M. GIANNOTTI, A. RAGLIO, La musicoterapia come approccio relazionale nella demenza, in
“Nuove Arti Terapie” n. 12, 2014, p. 20 e segg. .
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modifiche comportamentali più durature.
Numerose applicazioni terapeutiche, escludendo un impiego sporadico, come la riduzione
dell’ansia in fase preoperatoria o in altre situazioni di sostegno a cure mediche, si fondano
soprattutto su un apprendimento biologico di ritmi via via sempre più regolari e richiedono
o un protocollo applicativo di tipo comportamentale o un vero e proprio intervento di
musicoterapia.
Alcune ricerche applicative circa il rapporto tra esposizione sonora e risposte fisiologiche si
sono avvalse dell’induzione attraverso vibrazioni di suoni a bassa frequenza (tecnica che
viene definita del “massaggio sonoro”).
Applicazioni più specifiche della musicoterapia hanno riguardato i cambiamenti ottenuti
nel corso di terapie mediche mediante la sola esposizione sonora ed anche l’applicazione di
modelli di musicoterapia ricettiva e attiva - studi rivolti in particolar modo agli studi sul
cancro (Frank, 1985; Zimmerman et al., 1989; Bailey, 1983).
Questi risultati, di innegabile rilievo, attestano che la musicoterapia, analogamente alle
artiterapie in genere, costituiscono un valido programma all’interno delle cure palliative,
soprattutto se l’intervento permette un rapporto con il terapeuta e, nei casi non terminali,
con il gruppo; al di là degli effetti specifici della musica, va rilevato che in questi casi la
relazione terapeutica risulta particolarmente importante per il paziente per potere esprimere
e mediare le proprie emozioni e condividerle all’interno di un setting.
Così come in altre forme di arti-terapie, anche nella musicoterapia i cambiamenti ottenuti
nell’interazione sociale costituiscono degli effetti concretamente tangibili e sono stato tema
di ricerca in alcuni studi. Nel corso di terapie di gruppo, private e in contesti istituzionali, si
è potuto vedere come l’intervento musicoterapeutico abbia favorito, creato e migliorato
significativamente le interazioni tra i componenti del gruppo.
Tuttavia spesso questi cambiamenti, stanti le gravi patologie e la cronicità dei pazienti, non
sono definitivi ed è necessario una specifica progettazione di intervento per ottenere dei
benefici a lungo termine; comunque è stato osservato che in pazienti schizofrenici cronici
la musicoterapia favorisce la comunicazione, il suonare favorisce l’attività, il cantare riduce
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l’ansia ed in pazienti psichiatrici cronici l'uso della musicoterapia favorisce la significativa
diminuzione dei comportamenti distruttivi e asociali.
Riguardo agli aspetti oggetto di analisi, le ricerche mettono in relazione l'articolazione del
cervello e la pluralità di comportamenti musicali, per analizzare le relazioni tra funzioni
cognitive e aree cerebrali.

1.3 L'intervento musicoterapeutico
La musicoterapia viene utilizzata per intervenire su un certo numero di disagi fisici,
psicologici, psichiatrici e neurologici (disturbi motori, sensoriali, emotivo-relazionali,
dell’apprendimento e della personalità, esiti da lesioni cerebrali, autismo, sindromi
genetiche, demenze senili e altri ancora) e si rivolge a soggetti di diverse età e provenienze.
Nell’ambito della prevenzione, la musicoterapia è utilizzata in ambito prenatale e
postnatale, allo scopo di facilitare un sereno rapporto madre/padre-bambino e una efficace
sintonizzazione e comunicazione non-verbale. Può essere anche utilizzata con bambini e
ragazzi allo scopo di favorirne la crescita psicologica ed emotiva, di migliorare le relazioni
interpersonali, oppure aiutare il rilassamento.
I pazienti possono essere coinvolti in incontri individuali, di coppia oppure di gruppo in
base alle caratteristiche e ai bisogni personali ed ogni intervento è progettato con riguardo
alle finalità istituzionali del contesto all’interno del quale si opera (scuole, ospedali, centri
di riabilitazione, ecc...).
Gli obiettivi e le strategie terapeutiche vengono individuate con l'anamnesi del paziente,
che riguarda i suoi aspetti medici, personali e familiari, e con il confronto del team
riabilitativo; viene effettuata, inoltre, una valutazione del paziente, o del gruppo, attraverso
strumenti prettamente musicoterapici. Gli obiettivi possono richiedere la progettazione di
un piano di trattamento a breve, medio o lungo termine. Il lavoro del musicoterapeuta va
considerato in un’ottica di partecipazione interdisciplinare alla cura del paziente ed è di
fondamentale importanza la collaborazione con l’équipe medica e con gli altri specialisti
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che operano al progetto riabilitativo della persona.
La scelta del materiale sonoro-musicale, da utilizzare in seduta, non nasce da presupposti
estetici/artistici o culturali (l’impiego di elementi che comunemente vengono apprezzati
come musica) ma da presupposti clinici ed operativi e saranno utilizzati elementi che
possiedono un senso, un significato rilevante per il tipo di intervento progettato. È possibile
prendere in considerazione qualsiasi evento acustico percepibile, e non, dall’apparato
uditivo, compreso anche quello trasmesso per via tattile-vibratoria, e quindi qualsiasi
strumento musicale oppure oggetto (di uso quotidiano o creato appositamente) che possa
essere vissuto come messaggio, come strumento veicolante per la comunicazione. La
musica, intesa anche come fenomeno vibratorio, ha un impatto immediato a vari livelli:
fisico, neurologico, psicologico e comunicativo ( inteso come il desiderio di andare verso
l’altro).
Nella pratica musicoteràpica possiamo distinguere due correnti principali: la musicoterapia
recettiva e la musicoterapia attiva; questi due filoni non sono sempre nettamente separati
anche se spesso il musicoterapeuta con una formazione musicale, utilizza la seconda. Nella
musicoterapia recettiva al paziente vengono fatti ascoltare brani musicali registrati,
selezionati o eseguiti dal vivo dal musicoterapeuta in funzione della personalità e dei
disturbi specifici del paziente; l'ascolto dovrà svolgersi in un ambiente isolato
acusticamente, tranquillo e privo di oggetti che possano distogliere l'attenzione del paziente,
favorendo la sua concentrazione; questo tipo di ascolto non deve essere considerato come
una modalità d’approccio passiva e connotata da aspetti pseudo-farmacologici. In realtà
l’ascolto sonoro/musicale è un processo complesso, tutt’altro che passivo, in grado di
attivare, in particolari contesti, profondi movimenti interiori. Un ascolto significativo dal
punto di vista emotivo va oltre la connotazione culturale del brano musicale e interagisce
con codici e simboli appartenenti alla singola persona; la musicoterapia recettiva,
all'interno di una relazione di scambio ed ascolto, si pone il fine di indurre reazioni di tipo
affettivo, di favorire la comunicazione, la distensione, il primo stadio del rilassamento e la
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scomparsa dei disturbi del pensiero, inoltre persegue il fine di risvegliare l'immaginazione,
di aumentare le capacità di ascolto e di attenzione, di ridurre l'aggressività e di recuperare i
ritmi biologici.
Nell'ambito della musicoterapia attiva vi sono sostanzialmente due linee di pensiero: una in
cui l'aspetto musicale e la tecnica musicale diventano primarie ed indispensabili per attuare
un intervento terapeutico (modello Nordoff e Robbins), l'altra in cui la relazione è posta al
centro dell'intervento terapeutico e la musica, il suono, il movimento, costituiscono solo
mezzi con i quali il paziente e il musicoterapeuta interagiscono (modello Benenzon).
In

generale l'obiettivo principale della musicoterapia attiva è quello di attivare la

comunicazione e la relazione tra paziente e musicoterapeuta attraverso l'utilizzo
dell'elemento sonoro/musicale. La musica si fa linguaggio sonoro duttile che si sviluppa
passo passo, sulla base dell'osservazione continua ed attenta della persona, in modo che
essa possa sentirsi accolta, non giudicata, libera di esprimersi, di sentirsi accettata ed
integrata nella relazione con il musicoterapeuta o con il gruppo. Il paziente, anche privo di
formazione musicale, con la creazione ed emissione di suoni e rumori, utilizzando la voce
e/o semplici strumenti musicali, diventa soggetto attivo e partner musicale del
musicoterapeuta, o del gruppo, nel “dialogo sonoro” (Scardovelli 1992) che si viene a
creare nel corso delle sedute; la sollecitazione dell'espressione dei propri vissuti, lo
scambio e la socializzazione favoriranno la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo delle
potenzialità della persona.
Nell'ambito dell'intervento musicoterapico ci si può avvalere di diverse esperienze musicali:
•

l’improvvisazione: nella musicoterapia basata sull’improvvisazione il paziente sarà
impegnato a "comporre" la musica mentre suona o canta in maniera estemporanea,
utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti musicali. Il musicoterapeuta aiuta il
paziente fornendogli un accompagnamento che stimoli e guidi le sue produzioni
sonore;

•

la ri-creazione: il musicoterapeuta impegna il paziente in compiti vocali o
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strumentali che prevedono la riproduzione di musica;
•

l’ascolto: la musicoterapia basata sull’ascolto utilizza musica registrata o suonata
dal vivo per far concentrare il paziente sugli elementi fisici, emotivi, intellettivi ed
estetici della musica, oppure per favorire il rilassamento o il movimento, evocare
ricordi, stimolare le abilità percettive e l’immaginazione. All’ascolto possono essere
abbinate narrazioni di storie, l'esecuzione di disegni, la drammatizzazione o la
danza.

•

la composizione: il musicoterapeuta aiuta il paziente a comporre canzoni, parole o
pezzi strumentali, oppure a creare qualsiasi tipo di prodotto musicale come
realizzazioni di registrazioni musicali (audio o video).

Queste esperienze, a seconda dei casi, possono essere integrate oppure essere interagite in
momenti separati. La musicoterapia può stimolare e potenziare le abilità percettive: la
consapevolezza del proprio corpo, delle potenzialità di ascolto, di vista e di tatto con il
musicoterapeuta e con l’ambiente circostante, e della relazione tra la creazione del suono e
il suono sentito. La capacità di percepire la vibrazione costituisce un primo passo in questa
direzione e la musica\suono viene creata attraverso la vibrazione. L'essere umano è al
contempo risuonatore nella ricezione di onde sonore (quando l'onda di pressione attraversa
il corpo pone in vibrazione pelle, ossa organi interni e muove emozioni), e nel produrre
suoni è insieme produttore e risuonatore; le vibrazioni degli strumenti musicali
costituiscono una forma di profonda esperienza sensoriale ed un mezzo per dirigere
l’attenzione al Sé e al suono.
Una delle funzioni primarie della musicoterapia è quella di incoraggiare il contatto e
migliorare l'espressione delle emozioni e la comunicazione con gli altri. Turni,
condivisione, interazione reciproca, intersoggettività ed espressione vocale/verbale
emergono nella produzione musicale. I primi pattern di comunicazione, che si ritrovano
nell’interazione madre-bambino, nei quali la tempistica costituisce un ingrediente
essenziale nello sviluppo della comunicazione pre-verbale, si ritrovano anche nel contesto
della interazione musicoterapica. La musica fornisce una forma primordiale di
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comunicazione non verbale in cui il musicoterapeuta usa gli elementi della musica (altezza,
timbro, intensità, ritmo e durata) per creare un’intenzionalità, una condivisione di
significati tramite lo sviluppo di un repertorio comune di eventi che hanno significato per il
musicoterapeuta e il paziente. L’utilizzo dei parametri musicali consente di riattivare
modalità di relazione intersoggettive arcaiche attraverso un lavoro di sintonizzazioni, che si
realizzano nell’ambito di una produzione musicale condivisa e che rievocano la
sintonizzazione non verbale che interviene nella relazione madre-bambino (Stern 1985).
La musica può essere considerato un linguaggio7, con le inflessioni e le sfumature affettive
proprie del linguaggio, e può favorire l’espressione e la regolazione delle emozioni;
nell’uso di un semplice strumento musicale, i suoni possono rappresentare felicità, tristezza,
rabbia, frustrazione o gioia. I musicoterapeuti possono aiutare i pazienti a prendere
consapevolezza delle proprie emozioni, ad esternarle e a modularle. Infatti, una delle
potenzialità della musicoterapia è quella di permettere anche alle emozioni negative e ai
conflitti di emergere, offrendo un "filtro protettivo" rappresentato dagli strumenti musicali,
di facile manipolazione, che diventeranno “oggetti intermediari” (Benenzon 1984) nella
comunicazione. La musica può essere usata in modo terapeutico per potenziare l’attenzione,
la memoria, la concentrazione, le abilità organizzative, le abilità di elaborazione
sequenziale e simultanea, oltre alla capacità di risoluzione dei problemi. Attraverso
variazioni del ritmo, dell’armonia, della melodia e del fraseggio i musicoterapeuti possono
favorire il miglioramento delle capacità di attenzione e di concentrazione, la stimolazione
della memoria a breve e a lungo termine, lo sviluppo delle abilità di organizzazione dei
singoli suoni in pattern e in frasi di collegamento delle diverse esperienze mediante le
associazioni. Il suono è di per sé uno stimolo, e aiuta a focalizzare e a sostenere
l’attenzione, nonché a migliorare le capacità di concentrazione e di memorizzazione.
Nelle sedute di musicoterapia di gruppo la musica viene usata come mezzo per promuovere
l’impegno sociale, l’interazione e il dialogo. La musicoterapia basata sull’improvvisazione
“Sappiamo che la voce evoca ma non rappresenta, mentre le parole possono mentire e ingannare”, vedi
POSTACCHINI P.L., Sintonizzare interno ed esterno, in “Progetto Uomo-Musica” n. 5, Ed. Musicali Pcc,
Assisi, 1994, p. 30.
7
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prevede la manipolazione diretta degli strumenti musicali da parte del paziente
accompagnato dal musicoterapeuta, e favorisce la consapevolezza e il contatto con
l’ambiente circostante poiché, per sua natura, è viva, attiva e sociale. La produzione
sonoro\musicale può essere un modo non minaccioso, sicuro e interessante di sviluppare
contatti sociali, uno sviluppo naturale che parte dall’acquisizione di metodi alternativi di
comunicazione; inoltre, la possibilità di suonare nell’ambito di una improvvisazione di
gruppo, porta ad operare delle scelte, a prendere iniziative spontaneamente, a diventare
musicalmente indipendenti, favorendo in tal modo lo sviluppo di una maggiore stima di se
e della propria creatività.
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PARTE SECONDA
LA CASA DEI RISVEGLI “LUCA DE NIGRIS”
(CdRLDN),

IL

COMA

E

LE

GRAVI

CEREBROLESIONI ACQUISITE (GCA)
“Il coma alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris è il corpo che parla...
è insieme unità di misura del cambiamento,
senza mai dimenticare l'accanto come ombra che diventa accoglienza:
è la voce più forte, quella che non c'è,
un qualcosa che vuol traslocare e non sappiamo dove e perché;
è segno, senso, allarme, mutazione, bisogno, sogno irrealizzabile,
frustrazione subliminale, inconscio,
la faccia delle paure che non vogliamo avere né guardare.”
Alessandro Bergonzoni

2. L'Associazione “Gli Amici di Luca”, la Casa dei Risvegli “Luca De
Nigris” e la Cooperativa Sociale “per Luca”
L'Associazione “Gli Amici di Luca” si è costituita nel 1997, a seguito di un appello alla
solidarietà, tra amici, conoscenti e sostenitori che si raccolsero per permettere e fornire le
cure necessarie per il risveglio di Luca, un ragazzo bolognese di quindici anni, rimasto tra
coma e stato vegetativo per otto mesi e poi scomparso nel 1998.
Dall'esperienza di Luca è nata la volontà di creare “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”
(CdRLDN), una struttura, a lui dedicata, inserita nella rete metropolitana del trauma, un
centro innovativo di riabilitazione e ricerca inaugurato il 7 ottobre 2004, in occasione della
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sesta Giornata Nazionale dei Risvegli, nell'area dell'Ospedale Bellaria di Bologna.
Lo sviluppo del progetto si è concretizzato grazie all'incontro dell'Associazione con
l'Azienda U.S.L. di Bologna ed è stato successivamente regolato da una convenzione tra le
parti con scadenza 31/07/2019. Il progetto è sostenuto dal Comune e dalla Provincia di
Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, dall'Università degli Studi di Bologna
(Dipartimento di Scienze dell'Educazione) e da numerosi altri enti; l'Associazione ha il fine
di collaborare con il personale sanitario dell'Azienda U.S.L., in una sorta di “alleanza
terapeutica”, con lo scopo di favorire i processi di integrazione delle attività di cura e di
svolgere attività di formazione, sostegno e reinserimento sociale dei pazienti della struttura
e dei suoi famigliari.
L'Associazione è impegnata nella struttura a promuovere, in unione all'attività del team di
professionisti altamente qualificati – non sanitari - della Cooperativa Sociale “perLuca”
(CSpL), ossia psicologi,

educatori, musicoterapeuti, operatori teatrali, un organico

“sistema del coma” per un concreto recupero e valorizzazione delle potenzialità delle
persone con esiti di coma ed una reale e continua assistenza agli ospiti, tramite l'offerta di
una serie di servizi che potranno essere forniti anche al domicilio del paziente, dopo le sue
dimissioni dalla struttura. 8
La CspL fornisce diversi percorsi, servizi e attività

personalizzate per i pazienti sia

all'interno della struttura che a domicilio, dopo le loro dimissioni, nonché per i loro
familiari, e promuove la realizzazione di incontri didattici nelle scuole primarie, medie e
superiori e con singoli gruppi e associazioni, con il fine di sensibilizzare la collettività sulle
tematiche del coma e dei suoi esiti e del valore della vita propria ed altrui.
La CspL effettua anche incontri con i volontari, i quali, oltre che utili, a volte sono
indispensabili nell'affiancamento e nel sostegno alle famiglie e perché coniugano l'attività
assistenziale con l'aspetto sociale e contribuiscono alla stesura del progetto della singola
Tra i numerosi moduli formativi proposti, per l'attività di facilitazione cognitiva-emotiva della persona, una
volta concluso il suo percorso riabilitativo in struttura, vi è l'intervento di musicoterapia a domicilio che
'esporta' il modello attuato presso CdRLDN e che persegue gli stessi obiettivi specifici dell'incremento delle
abilità mnesiche, motorie e vocali della persona, per il tramite dell'arricchimento emozionale offerto
dall'elemento sonoro/musicale.

8
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persona assistita facilitandola nel suo percorso riabilitativo.
L'Associazione di volontariato onlus “Gli Amici di Luca” è stata determinante per la
creazione del “Centro Studi per la ricerca sul coma” che porta avanti diverse ricerche, dove
competenze medico-riabilitative e psicopedagogiche, volontariato formato e tecnologie
innovative lavorano in sinergia. Tra gli altri obiettivi dell'Associazione rientrano anche la
promozione e l'informazione sul tema del coma e del risveglio, la raccolta di fondi per il
buon funzionamento e la crescita della struttura, ed il sostegno psicologico e sociale alle
famiglie attraverso il servizio “Comaiuto” che è stato attivato nel 2001; il servizio è dotato
del numero verde 800998067, il volontario che risponde è stato opportunamente formato in
modo da offrire informazioni e consigli utili a chi chiama, evitando di entrare nel merito di
valutazioni mediche e di alimentare false speranze; l'Associazione e il servizio Comaiuto
inoltre distribuiscono gratuitamente la rivista “Gli amici di Luca Magazine” e le dispense,
le guide ed il materiale informativo sul percorso di recupero, che vengono fornite alle
famiglie.
Tappa centrale nella nascita ed evoluzione della CdRLDN è rappresentata dall'istituzione
della "Giornata dei Risvegli per la Ricerca sul Coma - VALE LA PENA", manifestazione
che si svolge, a partire dal 1999, il 7 ottobre di tutti gli anni, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, ed il cui obiettivo principale è quello di sensibilizzare il
Sistema Sanitario Nazionale per la creazione di una rete di “Case dei Risvegli” in tutta
Italia, con il fine di attuare una sensibilizzazione dell'opinione pubblica offrendo
l'opportunità per un dibattito aperto, per lo scambio di informazioni sulla necessità di
facilitare la riabilitazione e il reinserimento nella società di pazienti che si sono risvegliati
dal coma o che hanno subito danni cerebrali e su tutte le azioni necessarie per il
raggiungimento di questi obbiettivi.
La manifestazione, che ha come testimonial l'artista Alessandro Bergonzoni, dal 7 ottobre
2015, è diventata “Giornata Europea dei Risvegli”.
Recenti e importanti iniziative dell'Associazione sono:
–

la nascita del progetto “L.U.C.A. - Links United for Coma Awekenings”, che
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coinvolge cinque paesi europei (Italia, Belgio, Bulgaria, Grecia e Spagna), e ha l'intento di
creare una rete di cooperazione europea di apprendimento degli adulti che possa innovare e
migliorare la metodologia e gli strumenti utili al buon reinserimento di chi ha subito esiti di
coma, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati: famigliari,
professionisti, volontari, caregivers e i pazienti stessi;
–

la nascita del progetto “L.U.C.A.S. - Links United for Coma Awekenings through

Sport” che, con l'Italia come Paese promotore, coinvolge sei paesi europei (Belgio, Cipro,
Danimarca, Lituania, Portogallo e Spagna), e ha lo scopo di creare un rete europea stabile
per la condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche, in termini di modelli
riabilitativi, tramite lo sport, per il reinserimento di persone con disabilità acquisita da
traumi cerebrali e lesioni al midollo spinale.

2.1 La struttura
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La “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, il cui direttore scientifico è il dr. Roberto Piperno, è
una struttura pubblica della rete ospedaliera della Azienda U.S.L. di Bologna che attua una
sperimentazione regionale di collaborazione tra l'Azienda U.S.L. di Bologna e
l'Associazione onlus “Gli Amici di Luca”.
La CdRLDN è un Centro pubblico di riabilitazione per persone in stato vegetativo o post
vegetativo in fase post acuta con ancora un potenziale di cambiamento e di recupero, ed è
una tappa fondamentale dell'assistenza, nell'ambito del percorso integrato della provincia di
Bologna, per gli esiti gravi o gravissimi di coma.
I principali obiettivi perseguiti dalla struttura sono:
- realizzare un percorso con un'offerta assistenziale specifica;
- assicurare un adeguato livello di osservazione, cura e riabilitazione del paziente ma anche
di sostegno ed aiuto alle famiglie durante la fase riabilitativa;
- sperimentare l'integrazione tra Azienda Sanitaria e Associazione di volontariato nei
processi di assistenza, cura e ricerca;
- sperimentare un nuovo tipo di setting con un'ecologia sociale, non tradizionalmente
ospedaliera, per permanenze prolungate dei pazienti.
La struttura è composta da dieci moduli abitativi individuali in grado di ospitare il paziente
e un suo familiare; gli ambienti sono insonorizzati e mantenuti a temperatura e umidità
costanti.
I nomi, i verbi, che scandiscono il percorso del risveglio, sono stati attribuiti ai mini
appartamenti dall'artista Alessandro Bergonzoni e riporterò l'esplicazione del significato,
dallo stesso autore indicato, proprio per soffermarmi sulla forza che ogni parola imprime su
quella determinata stanza e per enfatizzare la valenza di ogni pensato che va ad abitare la
stanza e la riempie di ineffabile energia che offre, all'ospite e i suoi famigliari, un senso di
appartenenza e una modalità di partecipazione attiva al percorso vita che intraprenderanno
all'interno della struttura; i nomi-verbi sono:
“Sento - Un modo di ascoltare più che di udire il posto del tatto acustico, l'impronta di un
orecchio che parla.
29

Vedo – Dove non ci si accontenta solo di quello che è dimostrabile e provato ma dove trovi
anche il mai visto, l'oltre. In che senso? Nel senso dell'incredibile.
Esisto – In quanto sono non solo perché vivo; non basta resistere, si può stare al mondo o
inventarsi l'altro mondo, dove nessuno ci può far d'esistere.
Cerco – Di essere più grande, più vasto, più possibile che mai. Chi cerca sta già trovando,
vede altri modi, e scava, ma non per andare sotto, ma solo per essere profondo.
Scelgo – Voce del verbo “non subisco più”. Decido che nessuno può decidermi, e comincio
a preferire prima di farmi ferire, aprendo le imposte, per non farmi imporre più niente...
Voglio – L'erba voglio non c'entra, semmai conta quello che mi spetta, non per diritto ma
per desiderio, al volo. Il famoso volere alto.
Sono – Qui sta la differenza, l'essenza della diversità, la magia mia, l'unicità delle
meraviglie, il quanto conto tutto sommato.
Penso – Il grande mestiere, la palestra interiore, il fare superiore, l'anima del cervello, la
potenza infinita, per rispondere a chi crede solo nel potere.
Sogno – Altroché bisogno! E' lui l'energia invisibile, la trasformazione della realtà in ben
altre realtà, ben oltre l'utilità o la quantità: è beltà.
Do – L'unica nota generosa (che fa generare), portentosa (che porta ovunque), favolosa
(che ti racconta grandi storie). E “prendo” non è il suo contrario ma la sua continuazione.”.
A questi vanno aggiunti i nomi delle due sale comuni:
“Sala del Mentre – Mentre vivo una vita ne vivo un'altra: la sua, la loro, la nostra. Mentre
sono qua, sono dappertutto e sono chiunque, non sono né solo, né soltanto.
Sala del Durante (Spazio delle Arti) – Per aspirare: un altro respiro, dove l'ispirazione e le
sue arti aspettano chiunque voglia spostare i uri del proprio tempo, e usare lo spazio che c'è
tra un momento e l'altro.“.
La struttura è dotata inoltre di una palestra, una vasca/piscina per la rieducazione motoria,
un laboratorio di neuro fisiopatologia e di spazi dedicati alle attività espressive e ai percorsi
sperimentali.
La struttura è caratterizzata dall’adozione di un modello assistenziale sperimentale
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incentrato sulla “personalizzazione” del percorso del paziente e sull'integrazione di diverse
figure medico-assistenziali, volontari e familiari. Il modello di assistenza sperimentato
valorizza il ruolo centrale della famiglia, la possibilità di una convivenza continuativa dei
familiari con un ruolo attivo e consapevole permette infatti di mantenere la relazione, i
ritmi e i riti della vita quotidiana.
La massima personalizzazione dell'ambiente e del percorso riabilitativo, specificatamente
studiato e predisposto per la persona, consentono all'ospite-paziente di ritrovare e
ristrutturare la sua identità nella fase detta di “risveglio dall'estraneità”.

2.2 L'assistenza
La CdRLDN si allontana dal classico modello assistenziale ospedaliero, passando dall'idea
di cura passiva della malattia a quella di “presa in carico” del paziente attraverso
un'assistenza attiva, personalizzata, univoca e continuativa che coinvolge anche la sua
famiglia, quale partner qualificato nel progetto riabilitativo della persona.
La permanenza nel Centro si allontana radicalmente da una degenza intesa come "tempo
passivo" in attesa di fasi delimitate e di attività rieducative nell'ambito di settings
standardizzati. Il lavoro sulla relazione, sull'identità, sui ritmi, sulla percezione e sul
comportamento si coniuga pariteticamente con il lavoro per la prevenzione secondaria, la
mobilità, la continenza, le abilità cognitive, le autonomie di base.
La quotidianità si modella sul principio di un "ambiente terapeutico", dove tempi e spazi
sono definiti da programmi integrati di attività in conformità ad un progetto individuale. I
programmi dovranno essere flessibili ed in grado di organizzare l'intera giornata di
presenza, superando la dicotomia fra tempo assistenziale e tempo rieducativo verso un
unico tempo riabilitativo, organizzato secondo ritmi riconoscibili ed accettati.
Il progetto riabilitativo individuale è di tipo intensivo con la partecipazione integrata delle
diverse aree di assistenza presenti nel Centro:
•

assistenza infermieristica, organizzata sulle 24 ore, specializzata nel nursing

riabilitativo;
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•

assistenza rieducativa con fisioterapisti su 9 ore per 5 giorni alla settimana;

•

riabilitazione cognitiva con un logopedista per 10 ore settimanali;

•

riabilitazione occupazionale intesa in senso specifico ma anche come ampio

contenitore di programmi di attività, attuati da diverse figure (terapisti, educatori, operatori
teatrali, musicoterapeuti, familiari, volontari, etc.), tesi a facilitare lo sviluppo delle risorse
della persona per la riacquisizione delle

abilità percettive, cognitive e motorie nella

soluzione di problemi della vita quotidiana;
•

riabilitazione psico-motoria intesa in senso ampio come contenitore di attività

attuate da figure diverse interne ed esterne per accompagnare il risveglio e la
consapevolezza di sé e facilitare la riconnessione o ricostruzione di una continuità di vita in
termini di recupero dell'identità e della storia personale;
•

assistenza medico specialistica e psicologica.

Tutte le competenze medico specialistiche necessarie sono presenti nel Presidio
Ospedaliero della Azienda USL di Bologna.
L’équipe sanitaria viene integrata da numerose figure con competenze non sanitarie quali
pedagogisti, educatori, musicoterapeuti, operatori teatrali, psicomotricisti che opereranno
nell’ambito del progetto riabilitativo definito con interventi pianificati volti alla
promozione di attività comunicative espressive e relazionali. Nel Centro è inoltre prevista
la regolare presenza dei volontari dell'Associazione "Gli Amici di Luca" quale sostegno ai
pazienti ed alle loro famiglie.
La complessità del gruppo di lavoro permette di sostenere linee di progetto riabilitativo che
non potrebbero trovare collocazione nell’ambito di una struttura ospedaliera tradizionale e
che costituiscono elementi di innovazione e di distinzione del Centro. Le linee integrative
di riabilitazione per il paziente vegetativo e post-vegetativo prevedono infatti la
stimolazione sensoriale in ambiente regolato, la musicoterapia e il teatro in situazione
terapeutica.
Lo strumento per la programmazione e gestione del progetto assistenziale è costituito dal
team che si riunisce, per ogni singolo paziente, con cadenza bisettimanale o ogni volta che
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deve essere registrato un cambiamento. Nelle riunioni di team viene definito, aggiornato e
verificato il progetto individuale globale e vengono predisposti i programmi per le attività e
gli obiettivi da perseguire. Al team partecipano tutte le figure professionali coinvolte nel
progetto nonché i familiari e le eventuali figure esterne che collaborano a fasi specifiche di
lavoro.

2.2.1 Il team multidisciplinare e la famiglia
Il team costituisce il principale strumento per attuare il nuovo approccio sistemico alla cura
del paziente, pensato per CdRLDN, e che pone in primo piano la soggettività e unicità della
persona, la peculiarità del suo disagio e la specificità del progetto riabilitativo. Il team è
costituito da personale sanitario altamente specializzato ma anche da professionisti con
differenti competenze e percorsi formativi, dai volontari e dai famigliari del paziente.
Le riunioni di team sono caratterizzate dalla collaborazione attiva e dall'integrazione di
diverse professionalità, e dalla centralità della famiglia alla quale è fornita la possibilità di
integrarsi e di confrontarsi con i componenti del team multidisciplinare. Tutte queste figure,
professionali e non, collaborano attivamente alla realizzazione del progetto di cura
incentrato sul paziente e sulle sue peculiarità. Il principale strumento del team è la riunione
periodica istituita per decidere, monitorare e valutare gli obiettivi riabilitativi specifici
raggiunti e quelli da raggiungere, per confrontarsi sulle problematiche emergenti attraverso
l'integrazione delle diverse competenze e per valutare le possibili strategie riabilitative da
porre in essere.
La riuscita del processo riabilitativo e, ove è possibile, il reinserimento sociale e lavorativo,
è notevolmente favorita da una partecipazione attiva dei familiari stessi e dalla
condivisione con l'équipe di lavoro degli obiettivi da perseguire e della metodologia da
utilizzare.
Il contributo fondamentale che i familiari forniscono, in primis, è quello della ricostruzione
del ritratto di chi era il paziente prima dell'evento causale; questo si realizza attraverso
un'anamnesi

ampia e articolata che consente di avere un'immagine il più possibile
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completa dell'identità di quella persona e di mettere a disposizione le risorse della relazione,
della conoscenza e delle affettività proprie del rapporto con il proprio caro.

2.3 Gli utenti
La CdRLDN è una struttura sanitaria di contesto ospedaliero, con cui si completa la rete dei
servizi di assistenza per le persone in coma dell’Azienda USL di Bologna che comprende le
unità operative del Trauma Center dedicate alle persone in fase acuta (Rianimazione,
Neurochirurgia, Riabilitazione Acuta), i servizi territoriali per la riabilitazione al di fuori
dell’ospedale e, qualora venisse a mancare il potenziale evolutivo della persona in coma, i
ricoveri permanenti presso strutture sanitarie.
Il Centro accoglie pazienti, in stato vegetativo o post vegetativo in fase post acuta, che
abbiano ancora un potenziale di cambiamento e con un basso rischio di instabilità, al
termine di un programma clinico e riabilitativo acuto di livello ospedaliero.
L'accoglienza del paziente in struttura è preceduto da una richiesta, corredata di relazione
clinica dettagliata, che consente di conoscere i suoi bisogni assistenziali.

L'accesso

avviene quindi in fase post-acuta per un periodo che va dai sei ai diciotto mesi e può avere
luogo non prima di sessanta giorni dall'evento causale.
L'accoglienza è limitata a situazioni segnalate ed inviate direttamente dalla Medicina
Riabilitativa Ospedaliera dell'Azienda USL di Bologna (dalla rianimazione del Maggiore,
dalla Stroke Unit, dalla rianimazione e dalla neurochirurgia dell'Ospedale Bellaria), che
assicura altresì l'eventuale immediata ri-accoglienza in caso di comparsa di elementi di
instabilità clinica.
La persona che accederà alla struttura viene segnalata al personale dell'unità assistenziale
che, unitamente all'educatore, prenderà informazioni e contatti con il paziente e con la sua
famiglia per consentire di organizzare la migliore accoglienza possibile in struttura sulla
base dei bisogni emersi e rilevati.
Oltre ai requisiti clinici, per poter accedere alla struttura occorre considerare anche i
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requisiti anagrafici e familiari:
–

il Centro ospita persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni; sotto questa soglia

esiste infatti una situazione pediatrica che richiede un differente percorso medicoassistenziale; oltre i 65 anni ci si trova di fronte a potenzialità di recupero fortemente
limitate dai normali processi di invecchiamento;
–

la famiglia si pone quale elemento centrale e caratterizzante del percorso

riabilitativo sia in termini di relazione che di mantenimento dei ritmi e dei riti quotidiani.
Non sono richiesti requisiti specifici da soddisfare se non quello di garantire la presenza
nella struttura di un familiare, quanto meno, per qualche giorno alla settimana.
Il coinvolgimento dei familiari è fondamentale in quanto la CdRLDN è intesa quale
percorso verso la domiciliazione del paziente e applica un modello che prepara alla
assunzione responsabile delle funzioni di "care giver" dopo la dimissione.

3. Il Coma e le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA)
Durante la seconda Conferenza di Consenso Nazionale, tenutasi a Verona nel 2005, è stata
data la seguente definizione:
“Per grave cerebrolesione acquisita si intende un danno cerebrale, dovuto a trauma
cranio-encefalico o ad altre cause (anossia cerebrale, emorragia, ischemia cerebrale, etc),
tale da determinare una condizione di coma di durata non inferiore alle ventiquattro ore, e
menomazioni senso-motorie, cognitive o comportamentali permanenti, tali da comportare
disabilità. Si può stimare che ogni anno in Italia vi siano almeno 10 - 15 nuovi casi
anno/100.000 abitanti di GCA. In termini di prevalenza, si può ipotizzare che un numero di
persone compreso tra i 300 e 800/100.000 abitanti presenti una grave cerebrolesione
acquisita”.9
Il termine Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) indica quindi un gruppo di patologie di
diversa natura e altamente disabilitanti a carico del sistema nervoso centrale e periferico
9

Cfr. http://www.snlg-iss.it
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che possono essere suddivise in due classi: quelle di natura traumatica, come il trauma
cranio-encefalico (TCE), e quelle di natura non traumatica, conseguenze di

malattie

cerebrovascolari, intossicazione da overdose di stupefacenti, abuso cronico di sostanze
alcoliche, avvelenamento da monossido di carbonio, meningiti, ascessi, encefaliti batteriche,
virali, da AIDS, funghi o parassiti; carenze nutrizionali ed epilessia cronica. Sono quindi
escluse da tale classificazione tutte quelle patologie che comportano un danno cerebrale
congenito ad insorgenza pre-, peri- o immediatamente post-natali (ricomprese nel quadro
delle paralisi cerebrali infantili), le patologie degenerative che possono evolvere verso uno
stato di deterioramento della coscienza fino al coma e le patologie cerebrovascolari quando
non determinano uno stato di coma. II trauma cranio-encefalico, che il Center for Disease
Control (DCD) statunitense definisce come "lesione al capo, dovuta a trauma penetrante o
contundente, o da forze di accelerazione/ decelerazione, associate ad uno qualsiasi dei
seguenti segni o sintomi attribuibili al danno: riduzione del livello di coscienza, amnesia,
frattura del cranio, altre anomalie neurologiche o neuropsicologiche, lesioni intracraniche
accertate o decesso", è considerato la prima causa di disabilità e anche tra le più frequenti
cause di morte in età giovanile e adulta.
Giovanni Cannavò (2010) riporta alcuni dati importanti: l'incidenza del trauma cranioencefalico varia in funzione della età e le fasce più a rischio sono quelle comprese fra i
quindici e i ventiquattro anni, e l'età geriatrica; le cause del TCE sono maggiormente
riconducibili agli incidenti stradali però in Italia la seconda causa, in ordine di frequenza, è
rappresentata da cadute accidentali ed incidenti domestici. Continuando nella sua analisi,
Cannavò evidenzia che l'eziologia dei TCE è strettamente correlata all'età e al sesso; tra i
quindici e i quarant'anni, gli incidenti legati all'alta velocità di automobili e moto sono la
principale cause di TCE; dopo i quarant'anni, l'incidenza dei traumi legati alla violenza
raggiunge quella dei traumi da incidente stradale, in particolare nelle aree metropolitane. I
giovani adulti e gli adulti di mezza età di sesso maschile hanno una probabilità maggiore di
quattro volte rispetto alle donne coetanee di avere una lesione. Dopo i sessantacinque anni,
la differenza di genere si riduce da quattro a due uomini per ogni donna; oltre gli ottant'anni
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le lesioni alla donna sono più frequenti, con una proporzione di tre a due. Gli individui
anziani vanno incontro ad un TCE soprattutto in seguito a cadute, ma anche a causa di
incidenti stradali. Infine fattori di ordine clinico e socio-ambientale, quali l'abuso di alcolici,
la presenza di un trauma cranico pregresso, il basso livello socio-economico e il fatto di
svolgere un'attività lavorativa a bassa qualificazione, sembrano incrementare il rischio di
TCE.
Per quanto riguarda la patologia cerebrovascolare, la prevalenza e l'incidenza dell'ictus
cerebrale variano a seconda della tipologia di studio e delle variabili sociodemografiche. Le
patologie cerebrovascolari (encefalopatia anossica e l'ictus ischemico ed emorragico)
rimangono comunque tra le malattie neurologiche più diffuse, con aumento esponenziale di
rischio e frequenza all'avanzare dell'età. Nel 2012 in Italia i dati Istat10 dichiaravano che le
cause di morte più frequenti in Italia sono le malattie ischemiche del cuore (75.098 casi) e
le malattie cerebrovascolari (61.255 casi, corrispondente al 10% del totale). Due studi
italiani, uno condotto dal Gruppo Italiano per lo Studio delle Gravi Cerebrolesioni
Acquisite e Riabilitazione (GISCAR, 2003) realizzato con la raccolta di dati a livello
nazionale su pazienti ricoverati nei centri di riabilitazione e un altro condotto in Emilia
Romagna nel quadro del progetto (GRACER, 2002) forniscono dati interessanti.
Dal primo studio si rileva che l'eziologia traumatica è quella predominante, il 61%, mentre
il 39% dei pazienti con GCA viene ammesso da un primo ricovero riabilitativo, dopo la
fase acuta, affetto da patologie non traumatiche (emorragie cerebrali in prevalenza ma
anche ischemie e anossie).
Il secondo studio rivela invece che fra le persone ricoverate in rianimazione, tra quelle che
sopravvivono almeno novantadue ore ad una grave cerebrolesione acquisita, circa il 43% è
affetto da danno di natura traumatica; del rimanente 57% affetto da danno non traumatico,
il 37% è affetto da danno di natura emorragica, il 10% da danno ipossico e il 2,5% da
danno di natura infettiva.

Cfr. http://www.istat.it/it/archivio/cause+di+morte
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3.1 Come si valuta la gravità del coma
La gravità del coma si valuta in base alla reazione incosciente del malato a una
stimolazione sgradevole; ad esempio pizzicando una parte del corpo, se il malato reagisce
allontanando la mano che lo sta stimolando, il coma viene definito “leggero”; se reagisce
piegando o allungando le braccia sempre nello stesso modo (risposte riflesse) o non
reagisce il coma sarà definito “profondo”. Altri elementi che possono essere rilevanti per
stabilire la gravità del coma sono: l'assenza della reazione riflessa delle pupille alla luce,
l'alterazione dei movimenti oculari, l'anormalità della traspirazione, l'alterazione del tono
muscolare, i disturbi della respirazione e del ritmo cardiaco.
Esistono inoltre diversi strumenti di misurazione e classificazione della severità clinicofunzionale per la grave cerebro lesione acquisita. Tra le scale più utilizzate per questa
tipologia di pazienti e per tutti i pazienti che attraversano le fasi di uscita del coma si
trovano la GCS, la CNC, la CRS - R, la SMART e la WHIM.
La scala GCS (Glasgow Coma Scale) - proposta da Teasdale e Jannett (1974) - è stata
confermata come strumento di riferimento a supporto della diagnosi di stato vegetativo ed è
universalmente riconosciuta per le sue caratteristiche di semplicità nell'applicazione e di
valutazione oggettiva.
Nella somministrazione della GCS la Società Italiana di Anestesia Analgesica e
Rianimazione e Terapia Intensiva ricorda che occorre considerare la risposta migliore dal
lato migliore del paziente, solo agli arti superiori, mentre il richiamo verbale deve sempre
precedere lo stimolo doloroso. Il punteggio (cioè il livello di coscienza del paziente) risulta
dalla somma delle migliori risposte oculari, verbali e motorie ottenute. Il punteggio totale,
ottenuto con l'applicazione della scala, può assumere tutti i valori da un minimo di 3 ad un
massimo di 15; quest'ultimo valore è quello che si ottiene dal paziente cosciente, mentre i
punteggi progressivamente più bassi indicano una sempre maggiore compromissione della
coscienza fino al coma, che corrisponde ad un punteggio uguale od inferiore a 8: Trauma
Cranico Grave (da 3 a 8), Trauma Cranico Moderato (da 9 a 12), Trauma Cranico Leggero
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(da 12 a 15). 11
L'utilizzo della CNC (Coma - Near Coma Scale) é consigliato in presenza di un dubbio
diagnostico nelle condizioni border-line, in quanto permette di esplorare in modo
standardizzato la risposta della persona a stimoli diversi, individuando quattro categorie
(indicati come quattro livelli funzionali): coma estremo, coma marcato, coma moderato,
"quasi" coma (near-coma) e assenza di coma. La condizione di stato vegetativo corrisponde
ai livelli 2, 3 e 4, mentre i criteri diagnostici per lo stato di minima coscienza coincidono
con il livello 1 della scala CNC e con un punteggio compreso fra 0.90 e 2.00.
La CRS - R (Coma Recovery Scale Revised) è una scala suddivisa in sei aree funzionali
quotate in maniera gerarchica: funzione uditiva, funzione visiva, funzione motoria,
motricità orale e verbalizzazione, comunicazione e vigilanza. L'item al quale è assegnato il
punteggio più alto corrisponde ad una risposta finalizzata e pienamente consapevole mentre
l'item al quale viene assegnato il punteggio minimo, corrisponde all'assenza di risposta.
Il singolo punteggio di una singola area funzionale è sufficiente per diagnosticare uno stato
vegetativo o a minima coscienza o emergente dallo stato di minima coscienza; per avere il
punteggio globale alla fine vengono sommati i punteggi delle aree funzionali.
La scala di valutazione SMART (Sensory Modality & Assessment Rehabilitation
Technique) è compresa di due parti, una informale ed una formale. La parte informale
prevede un questionario per i familiari da compilare con l'indicazione degli interessi, dello
stile di vita del paziente e le risposte del paziente osservate a stimoli specifici ed ambientali
prima dell'inizio del trattamento, nonché la tenuta di un diario in cui i familiari e il team
registrano le risposte osservate nel periodo del trattamento nell'arco di tutta la giornata. La
parte formale prevede invece un protocollo di osservazione basale, la valutazione
sensoriale divisa per le aree visiva, uditiva, tattile, olfattiva, gustativa, motoria,
comunicazione e vigilanza e un protocollo di trattamento basato sui risultati della
valutazione. L'applicazione della SMART è prevista per un periodo di dodici settimane,
Cfr. MESCHINI R., PETRINI C., La voce che incontra il silenzio di pazienti in stato vegetativo, in La
voce in Musicoterapia, a cura di VIDESOTT M., SARTORI E., Cosmopolis, Torino, 2008; p. 123.
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nell'arco delle quali sono comprese dieci sessioni di valutazione in un periodo massimo di
tre settimane, otto settimane di trattamento con un follow – up (un periodo di tempo
successivo alla fine di un trattamento o in un periodo si sospensione durante il quale il
paziente è controllato periodicamente attraverso visite cliniche o esami strumentali), dieci
sessioni di rivalutazione, anche queste nell'arco temporale massimo di tre settimane.
La WHIM (Wessex Head Injury Matrix) è una scala comportamentale gerarchica, ideata
per la valutazione del paziente dal coma fino alla risoluzione dell'amnesia post-traumatica.
I ricercatori hanno identificato centoquarantacinque comportamenti, spontanei o in risposta
alle

stimolazioni,

categorizzati

in

sei

sottoscale

(comunicazione,

attenzione,

comportamento, concentrazione, sguardo intenzionale e capacità cognitive) e assemblate a
formare sessantadue parametri. La WHIM, per i primi anni di esistenza della struttura, è
stata l’unica scala adottata da tutti gli operatori della CdRLDN (compresi quelli di musica e
teatro), attualmente non è in uso.
L'esame neurologico e l'osservazione ripetuta hanno un ruolo prioritario nella diagnosi di
SV e MCS. I pazienti con disturbo prolungato della coscienza devono essere sottoposti
periodicamente a un accurato esame neurologico, che include la somministrazione di
queste scale di valutazione, senza dimenticare che le risposte comportamentali di pazienti
con basso livello di coscienza sembrano più facilmente elicitabili alla presenza di stimoli di
carattere affettivo, relazionale ed emotivo.
In questo senso anche l'approccio musicoterapico si sta rivelando quale efficace strumento
di osservazione e può contribuire alla corretta definizione del reale stato di coscienza del
paziente con GCA.
Esistono anche

scale riabilitative predittive dell'outcome del

paziente che il

musicoterapeuta che lavora con le gravi cerebrolesioni acquisite deve conoscere e saper
interpretare per poter stabilire gli obiettivi, il percorso del trattamento e le proprie
valutazioni.
Le scale più utilizzate sono la GOS, la DRS, la LCF, la FIM e la FAM (ma ve ne sono
anche numerose altre).
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La GOS (Glasgow Outcome Scale) è la scala universalmente utilizzata negli studi sugli
esiti a distanza del trauma cranico, sia per la riconosciuta affidabilità sia per la semplicità
d'uso; è una scala di valutazione globale che descrive la situazione globale del paziente
post-comatoso e prende in considerazione sia le menomazioni, sia la disabilità, sia
l'handicap.
Il punteggio attribuibile va da uno a cinque con il seguente significato:
1.

Morte.

2.

Stato Vegetativo: il paziente è vigile, ma non in grado di comunicare con l'ambiente.

3.

Disabilità Grave: cosciente ma disabile. Il paziente a causa delle sue menomazioni

fisiche o mentali necessita di assistenza di una terza persona nelle attività di vita quotidiana.
4.

Disabilità Moderata: disabile ma indipendente. Il paziente, pur potendo presentare

diversi gradi di deficit motorio o cognitivo - comportamentale, è indipendente nella vita
quotidiana.
5.

Buon Recupero: il paziente può presentare menomazioni motorie e/o cognitive

residue, ma è in grado di riprendere una vita "normale". La ripresa del lavoro non è un
criterio affidabile, perché troppo condizionata dal contesto; è importante valutare le attività
sociali.
La scala DRS (Disability Rating Scale) è una scala di valutazione globale che descrive la
situazione globale del paziente post-comatoso e prende in considerazione sia le
menomazioni, sia la disabilità, sia l'handicap; è una scala a punti in cui 30 equivale alla
morte e 0 a recupero senza deficit significativi. Sono indagati otto livelli, quali l'apertura
degli occhi, la risposta verbale, la risposta motoria le capacità cognitive nell'alimentazione,
l'igiene e la cura di sé, il livello funzionale e infine le capacità di integrazione lavorativa,
ovvero l'impiegabilità.
La scala LCF (Levels of Cognitive Functioning, LCF, C. Hagen et al., 1979), è una “scala
di processo” che valuta il comportamento e quindi il livello cognitivo del paziente dal
momento in cui è in coma fino a quando ha esiti stabilizzati. La scala LCF è una scala
d’osservazione in situazione contestuale e non è una valutazione testistica neuropsicologica;
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si basa sulla valutazione in assenza di stimolazione, la valutazione in risposta a stimoli
strumentali (visivi, uditivi, tattili, etc.), l'attribuzione di un punteggio e la conseguente
classificazione dello stato di del paziente. La scala LCF consente a tutto il team riabilitativo
(infermiere, logopedista, terapista occupazionale, fisioterapista, medico, psicologo,
neuropsicologo, ecc.) di avere uno stesso metro di misura, in quanto esso non è lo
strumento specifico di un singolo professionista.
La scala LCF è costituita da otto livelli:
1.

Nessuna risposta. La persona è completamente non - responsiva a qualsiasi stimolo.

2. Risposta generalizzata. La persona reagisce in modo incostante, non finalizzato e aspecifico
agli stimoli. Le risposte sono di entità limitata, ritardate rispetto allo stimolo e spesso sono
uguali, indipendentemente dallo stimolo presentato. Le risposte possono essere
modificazioni di parametri fisiologici (frequenza del respiro ad esempio), movimenti
grossolani o vocalizzazioni. La risposta più precoce a comparire è quella al dolore.
3.

Risposta localizzata. La persona reagisce agli stimoli in modo specifico ma non
costante. Le risposte sono direttamente correlate al tipo di stimolo presentato, come girare
il capo verso un suono o fissare un oggetto presentato nel campo visivo. La persona può
eseguire ordini semplici in modo non costante e ritardato, come chiudere gli occhi,
stringere la mano o stendere un arto.

4.

Confuso - Agitato. La persona è in stato di iperattività. con grave difficoltà ad
analizzare le informazioni provenienti dall'ambiente. Il paziente è distaccato da quanto gli
accade intorno e reagisce principalmente al suo stato di confusione interiore che lo porta ad
avere un comportamento bizzarro, non finalizzato e può esserci confabulazione. Può
piangere o gridare in modo sproporzionato agli stimoli, anche quando questi sono rimossi,
può mostrarsi aggressivo, può cercare di togliersi le sonde e cateteri o può cercare di
scendere dal letto; a volte è necessario contenerlo per evitare che si faccia male. Non
essendo consapevole di quanto gli accade, il paziente non ha capacità di memoria a breve
termine.
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5.

Confuso - Inappropriato. La persona è vigile, attenta e in grado di rispondere a comandi
semplici in modo abbastanza costante. Può presentare comportamento di agitazione, dovuto
a fattori esterni e usualmente in modo sproporzionato allo stimolo. È altamente distraibile
ed è incapace di focalizzare l'attenzione verso uno specifico compito, se non è
continuamente facilitato. La memoria è gravemente compromessa e fa confusione fra
passato e presente, può essere in grado di effettuare compiti appresi in precedenza se posto
in situazione adeguata, ma non è in grado di apprendere nuove informazioni.

6.

Confuso - Appropriato. La persona mostra un comportamento finalizzato ma necessita
ancora di stimoli e indicazioni esterne per indirizzarlo correttamente. La risposta al disagio
è appropriata, e può essere in grado di sopportare stimoli anche fastidiosi (ad es. un sondino
naso-gastrico, se gli si spiega il perché). Il paziente può mostrare una iniziale
consapevolezza di situazione e si può rendere conto che ha difficoltà a rispondere.

7.

Automatico - Appropriato. La persona è adeguata e orientata nell'ambiente del reparto e
a casa. Non presenta confusione e ha una certa capacità di ricordare che cosa gli è successo.
Si mostra via via più consapevole della sua situazione, dei suoi problemi e necessità fisiche,
dei suoi bisogni, della presenza dei famigliari e delle altre persone presenti intorno a lui,
così come dell'ambiente in generale. Tuttavia ha scarsa capacità critica e di giudizio e non è
in grado di fare programmi realistici per il futuro.

8.

Finalizzato - Appropriato. La persona è vigile e orientata: è in grado di ricordare ed
integrare eventi passati e recenti ed è consapevole della sua situazione. Può continuare a
mostrare una certa diminuzione di capacità, rispetto a prima del trauma, specie riguardo
alla velocità e adeguatezza nell'analizzare le informazioni, nel ragionamento astratto, nella
tolleranza allo stress e alla capacità di critica e giudizio in situazione di emergenza o in
circostanze non abituali; è pronto per il reinserimento sociale.
La FIM (Funcional Independence Measure) è la misura di disabilità più utilizzata e
accettata dalla comunità internazionale; sviluppata in U.S.A. nel 1983 per valutare il costo
di trattamenti riabilitativi, è utilizzata per valutare le condizioni funzionali, i progressi e i
risultati di pazienti in riabilitazione; è una scala di misura utilizzabile per stabilire il livello
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di disabilità di un individuo in termini di bisogno di assistenza e fa riferimento agli ambiti
funzionali e a quelli delle attività; è un indicatore mirato per stabilire il grado di disabilità,
in termini di livello di assistenza necessaria per portare a termine le attività di vita
quotidiana. E' costituita da diciotto voci organizzate in sei sottoscale che valutano due
dimensioni: le caratteristiche fisiche (alimentazione, pulizia personale, vestirsi, etc.) e le
caratteristiche cognitive (comunicazione, interazioni sociali, memoria, etc.).
Le diciotto voci sono così distinte:
cura della persona (1. nutrirsi, 2. rassettarsi, 3. lavarsi, 4. vestirsi, dalla vita in su, 5.

•

vestirsi dalla vita in giù, 6. igiene perineale),
•

controllo sfinterico (7. vescica, 8. alvo),

•

mobilità - trasferimenti (9. letto-sedia-carrozzina, 10. w.c., 11. vasca o doccia),

•

locomozione (12. cammino-carrozzina, 13. scale),

•

comunicazione (14. comprensione, 15. espressione),

•

capacità relazionali – cognitive (16. rapporto con gli altri, 17. soluzioni di problemi, 18.
memoria).
La FAM è stata sviluppata da un insieme di clinici rappresentanti di tutte le possibili
categorie coinvolte in un processo riabilitativo. Quest'indice, calcolato a partire da dodici
voci, nasce come aggiunta alla FIM ed è indirizzata in particolar modo alle aree funzionali
meno enfatizzate in quest'ultima, come quella cognitiva, comportamentale e della
comunicazione. Ognuna delle dodici categorie è pensata come a sé stante, ma va integrata
alle diciotto della FIM: le trenta voci totali sono note anche come FIM + FAM. 12
Altre informazioni circa lo stato neurofisiologico del soggetto possono essere fornite da
scansioni tomografiche computerizzate (TC), che permettono di costatare l'evoluzione delle
lesioni, e da risonanze magnetiche (RMN); particolarmente utili sono le registrazioni
dell'attività elettrica di precise regioni cerebrali del paziente in seguito alla

Cfr. S. MAZZOLENI, Le scale di valutazione della disabilità motoria, ARTS Lab, Scuola Superiore
Sant'Anna, Università di Pisa, A.A. 2010/2011, p. 40.
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somministrazione di stimoli specifici attraverso l'elettroencefalogramma (EEG) e i
potenziali evocati (EP).

3.2 L'evoluzione del coma nel tempo, esiti di coma
Lo stato di coma può evolvere in tre diverse direzioni:
1 - il coma può evolvere verso un miglioramento relativo senza approdare a un recupero
della capacità di comunicare (stato vegetativo);
2 - il coma può stabilizzarsi e diventare in seguito più leggero fino al risveglio; questo
processo testimonia una riorganizzazione delle funzioni cerebrali che erano state
destrutturate dalle lesioni;
3 – il coma può aggravarsi a causa delle lesioni interne al cranio che continuano a evolvere
comprimendo i vasi e aumentando la sofferenza cerebrale; se questa evoluzione non viene
fermata si può giungere all'arresto completo della circolazione e alla conseguente morte
cerebrale.
Il risveglio è il percorso di ripresa, da parte del paziente, dello stato di consapevolezza e di
coscienza dopo il coma.
Il risveglio non avviene sempre e necessariamente anche se si manifesta prevalentemente
entro le prime settimane o i primi mesi, dopo sei mesi le probabilità scendono a livelli
molto bassi e i casi di risveglio dopo un anno o due, pur essendo possibili, sono eventi
eccezionali.

13

Il risveglio, una volta iniziato, ha una evoluzione più o meno lenta fino al momento in cui
la persona raggiunge la consapevolezza di quanto gli è accaduto e diviene in grado di
collaborare attivamente e consapevolmente al proprio recupero.
Recentissima la notizia, diffusa in modo sensazionalistico da diverse testate giornalistiche, del caso di
risveglio di una paziente ricoverata presso l'Istituto Neurolesi Bonino Pulejo di Messina; la donna, R.G.,
dell'età di 68 anni, aveva subito un'emorragia cerebrale e ha riacquistato coscienza dopo essere rimasta in
stato vegetativo per ben quattro anni; la dr.ssa P. Pollicino, la neurologa che ha avuto in cura la paziente, ha
dichiarato che “... la signora non ha solo riaperto gli occhi, ma dà risposte coerenti e complesse... ha avuto
una emorragia che ha compromesso parte del tronco encefalico. Le porzioni corticali superiori,
evidentemente, sono rimaste integre e ha riacquistato la memoria e la parola”. La Stampa, 07/09/2016.
13
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Nell'evoluzione clinica del coma la persona passa in una differente fase evolutiva:
-

lo stato vegetativo,

-

lo stato di coscienza minima o reattiva.

3.2.1 Lo stato vegetativo (VS)
Lo stato vegetativo (vegetative state - VS) è una condizione di possibile evoluzione del
coma caratterizzata da un ritorno alla vigilanza, testimoniato dall'apertura degli occhi e da
un parziale ripristino dei ritmi circadiani di sonno/veglia, dalla totale perdita delle funzioni
cognitive e da un parziale mantenimento delle funzioni autonomiche ipotalamiche e del
tronco encefalico (la respirazione, la temperatura, l'attività cardiaca, la pressione sanguigna,
seppur preservate, sono molto instabili e devono essere costantemente tenute sotto
vigilanza).
Il soggetto in VS è in una condizione caratterizzata da perdita del contenuto di coscienza
(cioè totale perdita delle funzioni cognitive), non ha consapevolezza di sé e dell'ambiente
circostante, non interagisce e non riconosce gli altri, familiari o personale sanitario; vi è il
mantenimento, completo o parziale, delle funzioni autonomiche ipotalamiche e del tronco
encefalico.
L'attività motoria in genere è limitata ed è sempre priva di comportamenti o risposte
finalizzate o volontarie, sono invece presenti molte attività riflesse e movimenti spontanei
non finalizzati, come movimenti automatici di suzione, masticazione, deglutizione, che il
soggetto non riesce tuttavia ad attivare in modo coordinato per alimentarsi.
Si possono manifestare reazioni al dolore, con smorfie o movimenti delle braccia o delle
gambe, tuttavia la persona non "soffre" poiché è priva di consapevolezza.
Lo VS può avere durata ed evoluzioni estremamente variabili a seconda della gravità del
danno cerebrale, può durare pochi giorni o mesi o addirittura anni. Salvo casi eccezionali,
più lo stato vegetativo si protrae nel tempo, più è difficile che la persona possa recuperare
la capacità di entrare in contatto con l'ambiente.
In questa fase il paziente è costantemente monitorato dall'équipe medica soprattutto per
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gestire eventuali crisi dovute al sopraggiungere di complicanze.
In genere viene praticata una terapia internistica il cui scopo è quello di normalizzare il più
possibile i parametri vitali, intorno alla persona si cerca di creare un ambiente facilitante,
privo di stimoli negativi o disturbanti, in cui le attività quotidiane possano riprendere una
certa regolarità.

3.2.2 Lo stato di coscienza minima o reattiva (MCS)
Lo stato di coscienza minima, o minima responsività (minimally conscious state - MCS),
rientra, insieme allo stato di VS, in quelle condizioni definite di basso livello neurologico
(LLNS, Low Level Neurological States); questa categoria nosografica è stata coniata
dall'Aspen Consensus Group nel tentativo di introdurre e definire con un solo termine
diagnostico le condizioni successive allo stato vegetativo, condizioni caratterizzate da una
severa alterazione di coscienza e con scarsa manifestazione comportamentale di relazione
con il contesto ambientale.
Come nel VS, la diagnosi deriva dall'effettuazione di specifici e reiterati esami clinici, il
recupero dipende soprattutto dal tipo e dalla gravità della neuropatologia, i casi traumatici
hanno prognosi peggiore di quelli traumatici.
Non vi è un’unica definizione per questa categoria che rimane piuttosto “vaga” poiché
include elementi oggettivi, come i parametri “misurabili”, e quelli soggettivi, come la
decisione di quale risposta debba essere chiamata “minima”.
Il paziente in MCS dimostra limitati ed inconsistenti segni di consapevolezza,

non è

completamente cosciente ma nemmeno in stato di non coscienza, cioè in coma o in VS; il
MCS, secondo i criteri della Glasgow Outcome Scale, rappresenta il grado maggiore di
severa disabilità.
Il paziente in stato di MCS, pur non essendo in grado di parlare, mostra tentativi di
comunicazione con l'ambiente tramite gesti o suoni; riesce ad orientarsi e ad eseguire
comandi semplici e manipolare oggetti; quando viene chiamato può girare la testa e
talvolta, attraverso lo sguardo o i movimenti, manifesta segnali di riconoscimento e può
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effettuare risposte gestuali o verbali utilizzando il codice “si/no”. Questi comportamenti
associati all'attività di coscienza, pur potendo apparire di scarsa rilevanza, tuttavia sono
riproducibili e mantenuti abbastanza a lungo per essere distinti da comportamenti riflessi,
questo indica la presenza di una mediazione cognitiva ed è il punto di partenza per la
nascita di un possibile dialogo e la creazione di una relazione con il paziente MCS.
Tutte le funzioni vitali, l'ossigenazione del sangue, il respiro, la pressione sanguigna,
risultano maggiormente stabili.
Spesso questa condizione precede il recupero della capacità di comunicare, di parlare e di
interagire adeguatamente con l'ambiente, per questo motivo è fondamentale la ridefinizione
del programma terapeutico che tenga conto dei miglioramenti avvenuti e che progetti un
percorso personalizzato per favorire l'incremento dell'autonomia del paziente.
E' in primo luogo fondamentale stabilire con il paziente un codice di comunicazione
attraverso l'uso dei movimenti delle palpebre, un cenno del capo o di qualsiasi parte del
corpo, per facilitare il contatto con l'ambiente.
Il paziente deve essere aiutato a riprendere gradualmente consapevolezza di ogni parte e
funzione del suo corpo, soprattutto per quanto riguarda il controllo della deglutizione e
degli sfinteri, ciò al fine di poter eliminare l'uso di sondino e catetere.
Anche in questa fase è importante creare un ambiente che faciliti il recupero
dell'orientamento nello spazio e nel tempo e che, attraverso stimoli affettivi e personalizzati,
venga favorito il recupero dei ricordi e della consapevolezza di sé.

3.2.3 Lo stato dei primi scambi relazionali
In questa fase il paziente comincia a fare domande e ad esprimere una volontà senza
aspettare l’iniziativa degli altri; si relaziona all’ambiente circostante per soddisfare i propri
bisogni primari (può chiedere di bere, di mangiare, di muoversi). Ormai ha recuperato
coscienza del proprio corpo e della sua individualità, anche se i modi in cui si manifesta
questa coscienza sono estremamente semplici, privi di filtri culturali e di inibizioni.
In un certo senso è come se il coma avesse azzerato tutte le conoscenze e i comportamenti
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più raffinati acquisiti nel corso della vita precedente del paziente e fossero sopravvissute
solo le funzioni naturali più antiche e primitive che, in fase di risveglio, riemergono per
prime.
Per un periodo più o meno lungo, il malato può manifestare una tipica sindrome di
agitazione psicomotoria o tutta una gamma di comportamenti inadeguati che esprimono la
sua difficoltà nel ristabilire un rapporto coerente col mondo.
Spesso si riscontrano deficit, conseguenti all’effetto del trauma su specifiche zone del
cervello, che possono essere persistenti, come paralisi agli arti, disturbi dell’equilibrio e
della coordinazione dei movimenti, disturbi del linguaggio, della memoria, dell'attenzione,
della vista.
Questi problemi possono richiedere una lunga terapia riabilitativa e, spesso, sono risolti
solo parzialmente. Il fattore tempo è importantissimo perché qualunque trauma può causare
danni neurologici che hanno gravi conseguenze anche a distanza di anni.
Secondo le statistiche, solo il 30% circa dei traumatizzati gravi può tornare a casa
completamente autosufficiente e riprendere le consuete attività con le stesse capacità di
prima. In molti casi, purtroppo, i pazienti rimangono con rilevanti deficit organici e/o
psichici.
E' importante ricordare che i problemi da affrontare sono diversi da soggetto a soggetto, in
quanto la gravità di un trauma cranico e il grado di recupero prevedibile, dipendono da
molti fattori concorrenti che vanno conosciuti a fondo e vagliati: l’età del soggetto, il sesso,
la scolarità, l’impiego, gli hobbies, la capacità di adattamento sociale, la qualità del
sostegno ricevuto, le crisi convulsive febbrili, l’iperattività o i disturbi attentivi, l’abuso di
stupefacenti o di alcool prima dell’incidente, le circostanze e il tipo d'incidente, la durata
del coma e le fratture della scatola cranica .
I miglioramenti di questa patologia, di solito, sono molto lenti e non dipendono
esclusivamente dalle terapie, ma anche dalla volontà di renderli possibili attraverso
l’impegno delle risorse affettive della famiglia e del personale curante. Anche nei casi più
gravi e dopo molto tempo non si può escludere una ripresa delle funzioni mentali.
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In questa fase il programma terapeutico affronta soprattutto i problemi del recupero
funzionale per ottenere i maggiori livelli di autosufficienza nelle attività della vita
quotidiana. Quindi, viene tracciato un progetto di riabilitazione in cui il malato possa
inserirsi in modo più attivo e contribuisca a determinarne i ritmi e le modalità.

3.3 Il risveglio
Da quanto detto risulta evidente che la "fase di risveglio" è un percorso di ripresa lento e
graduale che può durare diverse settimane e diventa stabile solo con il passar del tempo e
se il soggetto riesce a sviluppare una efficace comunicazione e relazione con l'ambiente che
lo circonda.
La fase di risveglio inizia a manifestarsi quando il soggetto recupera l'alternanza
veglia/sonno, quando apre spontaneamente gli occhi e quando riesce a riprendere contatto
con l'ambiente che lo circonda, di solito, comunicando in modo gestuale.
Il soggetto è sveglio quando esegue, anche se in modo incostante, ordini semplici attraverso
modalità comunicative gestuali, oculari o verbali; egli potrebbe comunicare ma gli manca
l'iniziativa, per lo stesso motivo potrebbe muoversi ma non si muove; non comunica
spontaneamente ma può reagire ad alcune stimolazioni in modo appropriato, in particolare
reagisce ai colori, alla luce e al contatto fisico; manifesta un forte disorientamento spaziotemporale, spesso non sa più chi è né dove si trova; non sempre riconosce i suoi familiari e
spesso pronuncia frasi incoerenti.

3.3.1 Il livello di coscienza del malato in fase di risveglio
La coscienza può essere ritenuta la consapevolezza che un individuo ha di sé stesso e del
mondo che lo circonda, e può essere apprezzata solo indirettamente attraverso i segni che
egli è in grado di fornire.
Fino a quando il malato non parla è come se il suo livello di coscienza fosse misurabile su
una scala di valori a noi sconosciuta e si suppone che questo livello di coscienza sia
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distante dal nostro.
Nel caso di un malato in fase di risveglio dal coma, la comunicazione con il mondo esterno
può avvenire mediante modalità e codici diversi, tuttavia quando apparirà una
comunicazione, nella maggior parte dei casi, questa sarà accompagnata anche una serie di
disturbi cognitivi inizialmente piuttosto gravi.
Il soggetto potrebbe manifestare disturbi della memoria (amnesia post traumatica) che si
manifesteranno con l'impossibilità di memorizzare ciò che gli accade giorno per giorno e
con il sussistere di un "buco di memoria" circa gli avvenimenti ed i ricordi biografici
precedenti all'incidente.
Si potrà constatare anche un importante disorientamento spazio temporale, e alterazioni
delle funzioni superiori, come disturbi del linguaggio, difficoltà di attenzione, di
comprensione, di concentrazione, di ragionamento, di logica, di sintesi e riduzione
dell'efficienza intellettiva.
Spesso questi disturbi sono accompagnati da un mancato riconoscimento delle proprie
incapacità e della causa che ne hanno dato causa, da mancanza di iniziativa, incapacità di
cogliere il concatenarsi degli eventi, di imparare dagli errori, di interpretazione dei fatti e
delle situazioni.
Il recupero in fase di risveglio può essere piuttosto lento e talvolta limitato da una serie di
fattori che possono influenzare la prognosi; l'evoluzione è comunque, nella maggior parte
dei casi, altalenante con periodi alternati di miglioramento e di stasi che

variano da

individuo ad individuo.

3.3.2 Le tecniche di risveglio
Le tecniche di risveglio costituiscono un tema innovativo in costante evoluzione e
sperimentazione; rientrano in un approccio di tipo globale al malato il cui obiettivo è quello
di rassicurarlo e di aiutarlo a ridare un senso al mondo che lo circonda.
Queste tecniche si avvalgono di metodi di stimolazione neurosensoriale che agiscono su
tutti i cinque sensi e sul generale livello di percezione del soggetto. La stimolazione
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sensoriale è un metodo che molti programmi riabilitativi sul coma utilizzano per facilitare il
risveglio ed è basata sul fatto che tale stimolazione aumenterà l'attivazione del sistema
reticolare nel cervello.
Le sollecitazioni, spesso di tipo tattile, richiedono la presenza dell'operatore, mentre quelle
acustiche sono spesso fornite da apparecchi di riproduzione sonora.
Questi sono gli attuali principi scientifici relativi alla stimolazione sensoriale:
- l'eliminazione degli stimoli distrattivi dall'ambiente ove è ospitato il paziente;
- l’applicazione di una stimolazione alla volta;
- la realizzazione di sedute brevi;
- la stimolazione, variata nella natura e nell'intensità, effettuata sui cinque sensi.
Tutti i mezzi di stimolazione e comunicazione possibili sono utilizzati in un contesto
altamente personalizzato e rassicurante. E' importante cercare di ricostruire intorno alla
persona un ambiente il più possibile somigliante alla camera del paziente prima
dell'incidente, dove far riprendere le attività quotidiane con una certa regolarità.
Le stimolazioni sono ripetute, multiple, selettive e tengono conto della storia personale del
paziente, dei suoi gusti, del suo livello culturale, delle conoscenze precedenti.
Le stimolazioni non devono essere intensive e continuative ed è meglio che vengano
intervallate a periodi di riposo, poiché una somministrazione troppo intensa (il cosiddetto
“bombardamento afferenziale”) potrebbe risultare inutile ed arrivare alla saturazione delle
capacità percettive del paziente. Sarebbe meglio parlare quindi di “regolazione sensoriale”
che privilegi la somministrazione di stimoli, con elevata valenza emotiva, presentati per
pochi minuti e saltuariamente ed andrebbero preferite le stimolazioni neurosensoriali che
più si avvicinano, per intensità e durata, alle normali sollecitazioni, utilizzando oggetti
familiari, appartenenti all’infanzia del paziente o comunque riconducibili alla sua storia
personale e al suo ambiente.
I parametri considerati per misurare l'efficacia di un trattamento di stimolazione di norma
sono di tipo clinico o di tipo strumentale (EEG, ECG, PE, etc.); in entrambi i casi la scarsa
standardizzazione rende il confronto fra quanto riportato dai vari autori di difficile
52

confronto e i risultati individuali non sono sufficientemente convincenti.
Le premesse teoriche e sperimentali circa l'efficacia della stimolazione sensitivo-sensoriale,
trovano conforto nel fatto che, anche in soggetti sani, l'assenza di stimolazione sensitivosensoriale può determinare rilevanti modificazioni cognitive e comportamentali,
compromettendone il regolare sviluppo; è inoltre noto che, intensi programmi di
stimolazione neurosensoriale possono portare ad un efficace riabilitazione delle funzioni
cognitive deficitarie grazie alla neuroplasticità ossia alla riorganizzazione neuronale
centrale. Non va dimenticato che le performance cognitive possono essere efficacemente
influenzate solo quando sono presenti livelli attentivi e percettivi ancorché minimi;14
partendo da questo presupposto nel coma o nello VS, tali potenzialità riabilitative
risulterebbero grandemente limitate o addirittura prive di efficacia in quanto vi è chi
sostiene che i danni alla sostanza bianca, presenti nella maggior parte degli VS, impongono
molti limiti all'elaborazione dell'informazione in risposta allo stimolo;15 inoltre ipotizzando
che stimoli multisensoriali possano giungere ad una elaborazione percettiva superiore,
viene evidenziato il fatto che questi potrebbero essere resi inefficaci da meccanismi di
assuefazione che si possono verificare in caso di stimolazione troppo intensa. Per questi
motivi sarebbe preferibile attuare una stimolazione neurosensoriale che si avvicini
maggiormente alle normali sollecitazioni già effettuate nei confronti dei pazienti con le
quotidiane azioni di cura (nursing, sollecitazioni verbali, setting, etc.).

3.4 Dopo il risveglio
Nella maggior parte dei casi, anche nelle situazioni più favorevoli, il paziente “dopo” il
risveglio non sarà più la persona che era “prima” dell’evento traumatico e questo costituirà
per lui uno degli avvenimenti principali della sua esistenza. Spesso gli esiti

del coma e

della GCA possono comportare non solo la necessità di utilizzare una sedia a rotelle, ma
FIORI M., GIAQUINTO S., Esperienze di trattamento medico mediante computer delle sequele cognitive
del trauma cranico, Rivista Medica 1999, pp. 69 – 70.
15
WOOD R.L., Critical analysis of the concept of sensory stimulation for patients in vegetative states,
Brain Inj, 1991, pp. 401 – 409.
14
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anche l'insorgenza di problematiche cognitive e comportamentali che possono determinare
un notevole cambiamento nella vita del paziente.

3.4.1 I problemi medico-fisici
Tra i disturbi di natura fisica derivati dal GCA vi possono essere la paralisi, l’atassia (che si
manifesta con incoordinazione del movimento dei muscoli volontari, aumento del tono
muscolare, incontinenza, difficoltà di deglutizione e spasticità), una ridotta resistenza fisica;
con disordini dell’equilibrio, dell'alimentazione, afasia, crisi vegetative (aumento della
pressione arteriosa e del battito cardiaco, eccesso di sudorazione, aumento della
temperatura ed irrigidimento dei muscoli), aprassia, epilessia post-lesionale, complicanze
flebitiche e tromboflebitiche, insorgenza di piaghe da decubito.
Questi problemi sono i più evidenti ma ve ne sono altri più difficili da riconoscere e da
affrontare, perché sono quelli che possono rendere più difficile la vita al soggetto: si tratta
dei disturbi delle funzioni cognitive, psicologiche e dell'attività comportamentale.

3.4.2 I disturbi cognitivi
Quasi tutte le persone che hanno subito una grave lesione cerebrale o una patologia
cerebrovascolare sono affette da disturbi cognitivo-comportamentali; i disturbi cognitivi
sono relativi ai disturbi del linguaggio, alla memoria, all'apprendimento e all'attenzione; il
soggetto è più distraibile, si stanca facilmente, fatica a mantenere la concentrazione, a
trattare concetti astratti e ad inibire alcune risposte impulsive. Inoltre può dare risposte
scontate, avere mancanza di iniziativa, incapacità di cogliere il concatenarsi degli eventi, di
imparare dagli errori, di interpretare fatti e situazioni. Anche nella sfera fisica si può notare
lentezza nei movimenti che corrisponde a un danno neurologico, non motorio.
Questi problemi sono facilmente legati ad altri che riguardano l’apprendimento e la
memoria: un aspetto eclatante è l’amnesia retrograda, che riguarda il ricordo di periodi di
tempo antecedenti il trauma e la cui vastità (a quanto tempo prima dell’incidente risalgono
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gli ultimi ricordi) è collegata all’entità del danno subito. Ma più importanti sono le
difficoltà nell’immagazzinare e nel riutilizzare informazioni ed esperienze fatte
successivamente al trauma (amnesia anterograda) per poi richiamarle nella mente e
utilizzarle; la memoria anterograda è di solito la più colpita dopo un danno cerebrale, la
persona non ricorda nulla di ciò che accade in ospedale e ha difficoltà ad apprendere ciò
che le viene insegnato durante la riabilitazione e nelle attività di vita quotidiana..
I problemi della memoria vanno affrontati con grandissima attenzione, poiché questa
capacità è fondamentale nella nostra vita, determina la possibilità di acquisire competenze,
di apprendere e di trarre giovamento dalle esperienze compiute; è opportuno sostenere la
persona aiutandola ad escogitare strategie compensative in modo da convivere con questo
disturbo riducendo al minimo le difficoltà che ne derivano.

3.4.3 I disturbi psicologici e comportamentali
I disturbi psicologici non investono esclusivamente il paziente ma sovente possono
riguardare anche le persone che gli stanno vicino, perché sono conseguenti dell'improvviso
cambiamento, della gravità e delle difficoltà insite nella nuova situazione che si è creata
con il trauma o la lesione subita dal proprio famigliare.
Questi disturbi sono costituiti da ansia, depressione, paura, senso di

solitudine e di

abbandono, sfiducia unita a rabbia.
Alcuni problemi possono sorgere quale conseguenza dell’atteggiamento che l'ambiente
esterno terrà nei confronti del paziente e della sua famiglia: se gli amici si allontaneranno,
se la gente si mostrerà capace, oppure no, di comprendere i problemi di chi è stato colpito
dall'evento traumatico, dalla qualità del sostegno ricevuto. Infine, simili nell’apparenza, ma
in realtà provocati da cause ben diverse, sono i problemi di tipo neuro-psicologico legati
alle lesioni strutturali subite dal cervello, che si presentano in modi e combinazioni diverse
e vanno a generare i disturbi comportamentali. Questi si possono manifestare nel momento
in cui la persona recupera il contatto con l'ambiente e si evidenziano in possibili diversi
aspetti, in contemporanea o separatamente.
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Tra i più frequenti disturbi del comportamento in seguito ad un danno cerebrale vi è
l'agitazione e l’irritabilità; in presenza di questi disturbi è importante capirne l'origine per
poter modificare gli ambienti con cui il soggetto viene a contatto per cercare di ridurre il
più possibile le eventuali cause di insorgenza.
Non ci si deve sentire sollevati se l’agitazione viene sostituita dall’inerzia, dall'eccesso di
dipendenza e dalla perdita di motivazione e di iniziativa o da apatia, anche questi disturbi
devono essere affrontati e, se necessario, dovrebbero essere prese le decisioni per il
soggetto, senza aspettare che sia lui a farlo, e distribuire le attività da svolgere in piccole
tappe, così da poter ottenere dei piccoli ma frequenti successi.
E' importante orientare il soggetto nel tempo (con orologi, calendari…) e nello spazio
anche se egli non ne sente la necessità, ma, soprattutto, occorre avere molta pazienza, in
mancanza della quale anche le terapie riabilitative più sofisticate possono fallire.
Nel caso di presenza di pensiero ossessivo, potrebbe essere utile far tenere al paziente un
diario per documentare le attività svolte; il paziente, rileggendo il diario, saprà quello che
ha già fatto o detto, in quanto va tenuto presente che molto spesso questo disturbo è causato
da un problema di memoria. Non si deve trascurare di verificare che non si presentino
segnali di depressione profonda, in particolare il pensiero suicida, e di richiedere il sollecito
l'intervento di uno psichiatra, uno specialista in traumi cranici e/o problemi neurologici.

3.5 Il percorso riabilitativo
Il processo di recupero psico-fisico dal coma al risveglio attraversa diverse fasi, ognuna
delle quali presenta aspetti clinici diversi e richiede l’intervento di diverse figure
professionali.
Nella fase acuta, di ospedalizzazione, il paziente è preso in carico dal reparto di
rianimazione. In questa fase, che va dal momento del trauma/danno cerebrovascolare alla
stabilizzazione delle funzioni vitali (che viene spesso accompagnata dallo stato di coma),
sono chiamati ad agire principalmente l’équipe medica e i terapisti. Lo scopo è quello di
raggiungere la stabilità biologica attraverso il recupero delle funzioni vitali compromesse
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(senza che questo voglia dire recupero di coscienza). Una volta raggiunto un sufficiente
livello di stabilità, e qualora sussistano le condizioni, il paziente è trasferito nella Casa dei
Risvegli, unica struttura di intermediazione tra l’ospedale e il domicilio.
La fase post-acuta, comprende il periodo di risveglio dal coma e il successivo stadio della
riabilitazione funzionale.
In questa fase il paziente è sottoposto principalmente a:
- fisioterapia per la riabilitazione della motricità,
- logopedia per il recupero della fonia e del linguaggio,
- terapia occupazionale per raggiungere il massimo livello di autonomia possibile in tutti
gli aspetti della quotidianità.
Il percorso di recupero (motorio, cognitivo, psicologico, relazionale ed educativo) è inoltre
integrato dall'attività di musica e di teatro in situazione terapeutica (chiamati in struttura
“M e T in Situazione Terapeutica”).
L’intervento professionale è gestito da un’équipe formata da fisioterapisti, logopedisti,
ergoterapisti, psicologi, a loro volta affiancati dalla famiglia che viene coinvolta nel
progetto riabilitativo del paziente.
Se non sorgono complicazioni, questa fase precede la dimissione dalla struttura e il rientro
a casa, dove il punto di riferimento è fornito principalmente dalle figure dei familiari.
Qualora la riabilitazione diventi troppo lunga e il paziente non risponda adeguatamente
alle cure, sarà più opportuno optare per una soluzione meno “ospedaliera”, rappresentata
dalle strutture di lungodegenza riabilitativa.
Soprattutto dalla fase post-acuta in avanti, si pone la necessità di mettere in atto interventi
di natura interdisciplinare, basati su un approccio multi professionale e attuati da parte di
un équipe riabilitativa, coordinata da un medico specialista in medicina riabilitativa, nella
quale si integrino le diverse competenze specifiche. L’incontro tra discipline rappresenta
anche un incontro di possibilità, di percorsi alternativi da intraprendere nella ricerca di
nuove soluzione terapeutiche che permettano al paziente di raggiungere il massimo grado
di autonomia possibile.
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3.5.1 Il progetto riabilitativo individuale integrato
Il progetto riabilitativo è un percorso volto al recupero dell’intenzionalità della persona che
ha subito un trauma o un danno cerebrovascolare e dell’utilizzo massimale delle sue
potenzialità; è un processo integrato che prevede un percorso di educazione o rieducazione
attraverso il quale portare la persona a raggiungere il miglior livello di funzionamento
possibile.
L’elaborazione del progetto richiede una costante attenzione agli aspetti positivi e alle
risorse residue della persona, ma anche del suo ambiente familiare e sociale, cercando di
focalizzare l’attenzione non solo sull’attuale livello di attività e su ciò che egli è, ma anche
su ciò che potrebbe essere e fare se opportunamente stimolato all’interno della sua area di
sviluppo potenziale, e questo sul piano fisico, psichico, funzionale, emozionale e sociale.
Per conseguire questo obiettivo, il progetto riabilitativo deve necessariamente tenere in
considerazione tutti i dati e le informazioni provenienti dalle diverse discipline e figure
professionali che hanno seguito e seguiranno il soggetto, costituendo in tal modo il risultato
dell’incontro tra le varie figure professionali e non, che operano all’interno della struttura.
Questo approccio si fonda sulla interdisciplinarietà e sulla multi-professionalità a partire
dal confronto tra i diversi saperi e dall’integrazione delle competenze, dei ruoli e delle
singole azioni professionali proprie di ogni elemento facente parte dell’équipe. Si tratta di
un progetto integrato che supera la logica di frammentazione dell’azione riabilitativa,
fondata sul recupero del singolo organo o funzione, per adottare un modello di presa in
carico globale della persona che diventa così protagonista del proprio percorso riabilitativo
verso l’autonomia, con il coinvolgimento dei professionisti che lo seguono e dei suoi
familiari.
Quest’approccio riabilitativo è coerente con la nuova classificazione ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health, 2001) pubblicata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel maggio 2001.16
16

Cfr. S. MAZZOLENI, op. cit., p. 5.
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L’ICF ha radicalmente mutato il significato delle precedenti classificazioni sottolineando il
ruolo prioritario dell’ambiente e arrivando a definire la “disabilità” come “una condizione
di salute in un ambiente sfavorevole”(ICF, 2001). L’ICF considera centrale la qualità della
vita delle persone affette da una patologia e il modo in cui questa condizione è vissuta sia
soggettivamente che in relazione all’ambiente fisico e sociale nel quale conducono la
propria vita, che risulta determinante nella genesi e nel modo di vivere di quell’esperienza
specifica.
La necessità di un approccio integrato e individualizzato, che consideri la persona in
un’ottica bio-psico-sociale, è particolarmente evidente nel caso del coma.
Il coma comporta una notevole alterazione a livello motorio, neuropsicologico e
psicologico e quindi vi è la necessità di attuare interventi volti al recupero e alla
riorganizzazione della coscienza, delle competenze comunicativo- relazionali (attraverso
diversi codici e linguaggi), delle abilità cognitivo - comportamentali, delle funzioni sensomotorie, e della personalità.
La multidisciplinarietà dell’intervento richiede la compartecipazione di
professionisti che lavorano in team e

un gruppo di

a cui appartengono, nello specifico,

fisiatri,

fisioterapisti, neurologi, psicologi, logopedisti, educatori, musico-terapisti, arte-terapisti,
rianimatori, riabilitatori, volontari e famigliari, tutti impegnati in un continuo confronto e
arricchimento reciproco al fine di individuare percorsi e obiettivi concreti e attendibili.
L’ incontro tra “équipe medica” ed “équipe riabilitativa” e la relazione e collaborazione
con gli altri specialisti, deve basarsi sulla possibilità di un reale arricchimento reciproco
attraverso il continuo scambio di informazioni e suggerimenti, o linee guida da seguire, e
deve essere considerato il punto di partenza per la creazione di un linguaggio comune che
favorisca l’evolversi del progetto riabilitativo, la sua osservazione e la sua valutazione in
itinere; inoltre va tenuto in considerazione il fatto che la fiducia nei programmi riabilitativi
risultano favorire, ancorché indirettamente, il paziente, infatti una équipe sanitaria
riabilitativa motivata ed un costante ottimismo nei parenti, nei caregiver e negli altri
professionisti che concorrono al progetto riabilitativo, si ripercuote positivamente sulla
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qualità dell'assistenza. Il confronto tra professionisti è il primo passo verso
l’interdisciplinarietà e permette di sperimentare gli aspetti positivi che possono derivare
dall’incontro tra discipline, saperi e tecniche innovative, solo apparentemente molto
distanti. Questa possibilità d’incontro tra saperi e sperimentazioni di percorsi possibili, è il
principale scopo del “Centro Studi per la Ricerca sul Coma”, presente all’interno della
CdRLDN, che ha come principali obiettivi quelli di:
–

promuovere ed organizzare la ricerca scientifica nel settore della disfunzione

cerebrale profonda;
–

svolgere attività di formazione, ricerca scientifica e tecnologica applicata e di

sviluppo.
In questi anni il Centro ha portato avanti numerosi progetti di ricerca, anche
all’avanguardia (per esempio quello sulla “Facilitazione Cognitiva in ambiente con
luminosità regolata”, sostenuto da Guzzini Illuminazione) e, in particolare, ha promosso
ricerche sull’utilizzo delle attività espressive (teatro e musica) nei protocolli di
stimolazione per pazienti MCS: grazie anche a questi progetti di ricerca sperimentale, oggi
i laboratori di musica e teatro fanno parte a tutti gli effetti del percorso riabilitativo presso
la CdRLDN.
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PARTE TERZA
L'INTERVENTO MUSICOTERAPICO PRESSO LA
CdRLDN E LA PRESENTAZIONE DEI CASI
4. L'intervento musicoterapico presso la CdRLDN
Come detto nei precedenti capitoli, CdRLDN ospita pazienti giovani-adulti, che hanno
subito una GCA prevalentemente in seguito a TCE, ma anche come conseguenza di episodi
cardiovascolari o di coma anossico, pazienti che hanno subito una grave compromissione
delle funzioni sensoriali, cognitive e percettive, che necessitano di un lungo e complesso
percorso riabilitativo.
L'inclusione dell'elemento sonoro-musicale (così come di quello teatrale), come forma di
intervento terapeutico, è diretta conseguenza dell'approccio multidisciplinare che è stato
adottato in questa struttura ed è naturale conseguenza del concetto di salute inteso come
attenzione al benessere e alla qualità di vita dell'individuo che si è sempre più affermato a
partire dalla definizione fornita dalla O.M.S. nel 1946: “uno stato di benessere fisico e
psicologico dell’intera persona, valutato a partire dal contesto socio-culturale di
appartenenza”.
Le attività espressive che si svolgono presso CdRLDN forniscono un rilevante apporto al
percorso di facilitazione al quale viene fatto riferimento nel protocollo generale della
struttura, mediante l'arricchimento emotivo e relazionale che l'attività musicale e teatrale
offrono.
I pazienti a bassa responsività hanno un livello di coscienza indefinibile che,
presumibilmente, non oltrepassa il nucleare (core consciousness), livello che caratterizza
l'attività percettiva. Con questi pazienti vi è la necessità di lavorare in una dimensione
monosensoriale e la stimolazione sonora ben si attaglia a questa esigenza, tenuto anche
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presente che, nelle ancora non ben precisate conoscenze dei processi mentali, è noto che
l'udibilità ha una maggiore latenza rispetto alla sensorialità complessiva e che l'elemento
sonoro-musicale, non essendo relazionato ad una struttura cerebrale specifica, ha la
prerogativa di interessare una complessa rete neuronale che coinvolge al contempo le
emozioni, il movimento, il linguaggio e le diverse funzioni cognitive.

4.1 La stimolazione sonoro-musicale e la vocalità
Le risposte osservate, registrate e valutate, partono dal livello sensoriale (l'udire) e poi si
evolvono anche in un vero e proprio atto percettivo (l'ascoltare), che prevede già un primo
passaggio cognitivo.
Per comprendere i meccanismi della stimolazione sonoro-musicale con pazienti a bassa
responsabilità, va considerata la labilità dei due tipi di confini cui abbiamo fatto riferimento
poc'anzi:
–

il primo è quello tra coscienza nucleare, che caratterizza l'attività percettiva, e

coscienza estesa, quella che consente il lavoro mentale consapevole (A. Damasio 19992000);
–

il secondo, di carattere prettamente sonoro-musicale, concerne la distinzione tra

suono 'puro', non strutturato, e forma musicale strutturata (più o meno).
Va evidenziata l'estrema rilevanza dell'elemento vocale nella stimolazione sonoro-musicale
in quanto, con persone che non sono in grado di comunicare con la mente, è il corpo a
comunicare - e i segnali emessi vanno decodificati e ricodificati – e la voce appartiene al
corpo.
L'udito è stimolato dalle seguenti fonti sonore, esterne al soggetto udente:
1.

voci parlanti-narranti-recitanti;

2.

voci sonoro-cantanti;

3.

brani sonoro-musicali registrati;

4.

strumenti musicali e oggetti sonori utilizzati (compreso il corpo: fischio, schiocco
delle dita, etc.);
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i primi due punti, che riguardano la voce umana, implicano tutta una serie di sfumature,
con confini indefiniti tra le posizione 1 e 2, per cui possiamo avere suoni vocali prelinguistici (mormorii, mugolii, etc.) ma anche vocalizzi non ancora collocabili nell'ambito
del canto intenzionale per il profilo melodico non chiaro e non riconoscibile (voci queste
che si ritrovano spesso con questa tipologia di pazienti).
Va evidenziata l'estrema rilevanza dell'elemento vocale nella stimolazione sonoro-musicale
in quanto, con persone che non sono in grado di comunicare con la mente, è il corpo a
comunicare - e i segnali emessi vanno decodificati e ricodificati – e la voce appartiene al
corpo.
Per quanto riguarda il punto tre (il concetto di “brani sonoro-musicali”) è necessario fare
delle distinzioni: in questa categoria saranno ricomprese le canzoni o altre composizioni
strutturate ma anche tutti i suoni che fanno parte del paesaggio sonoro in cui siamo immersi,
quelli della natura (vento, pioggia, mare, versi di animali, etc.), quelli tecnologici (suonerie,
rumore del traffico, degli aerei, sirene, etc.) e manipolazioni sonore di vario tipo (suoni
filtrati, etc.).
Nello schema proposto la vocalità è ben presente, con tutte le sue implicazioni fonetiche,
prosodiche, semantiche; le fasi dello sviluppo umano sembrano confermare l'assunto che
l'uomo prima di parlare abbia cantato (A. Tomatis 1987 - 1993), infatti il bambino prima
mugugna, mormora, sibila, dà suono al pianto e al riso e solo successivamente inizia ad
organizzare i suoni vocali nelle parole e, con la crescente consapevolezza cognitiva, si
distingue una più o meno netta divaricazione tra il parlato e il cantato. Partendo quindi
dalla vocalità nell'età dello sviluppo, nonché dalle teorie sull'affettività, si è consolidato
l'uso del nome proprio (ritmato, melodizzato, armonizzato...) e di elementi desunti
dall'autobiografia del paziente, nella proposta degli stimoli, di tipo prevalentemente vocale,
dalla narrazione al sonoro-musicale, in una forma di progressiva complessità.
L'apporto più strettamente musicale, e punto di arrivo nella strutturazione dell'intervento
musicoterapico effettuato presso la CdRLDN, è rappresentato dall'arrangiamento, per
chitarra e voce, della canzone del cuore (CdC) del paziente; nelle canzoni la voce, che
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realizza sia il testo letterario che la melodia, costituisce la figura che emerge sullo sfondo
rappresentato dall'armonizzazione degli accordi alla chitarra.

La CdC costituisce il

momento di maggiore strutturazione formale nelle sedute di musicoterapia che hanno
generalmente inizio con brevi cellule ritmiche e melodiche più o meno improvvisate forme aperte (Bolelli 2012), per poi arricchirsi via via fino ad assumere forme musicali più
strutturate - forme chiuse (Bolelli 2012).
Il mezzo vocale quindi, nella CdC, riesce a racchiudere in sé il linguaggio verbale,
l'elemento musicale, la scansione prosodica, la semantica, l'identità sonoro-musicale della
persona (ISO) e la sua sfera affettivo-emotiva; nel modello stimolo/risposta il mezzo vocale
diventa il collante che amalgama tutti questi elementi.
Ritornando ai concetti di figura/sfondo o testo/contesto, l'espressione “Ambiente
emotivamente arricchito”, per descrivere e per riflettere circa le attività espressive (musica
e teatro) realizzate presso la CdRLDN, diventa un concetto chiave per rappresentare il
contesto vero e proprio ma anche la stimolazione in senso stretto. Le emozioni e l'affettività,
quindi, sono il fulcro del lavoro musicoterapico e teatrale effettuato nei laboratori
(Postacchini et al. 2001; Juslin – Sloboda 2001), ciò riporta in maniera forte alla
dimensione umana ma tiene anche salda l'esigenza della ricerca sperimentale quale
momento indispensabile per fornire un significativo apporto alla comprensione dei
meccanismi della mente, condividendone i risultati con la comunità scientifica.
Il concetto di 'ambiente' porta a considerare il lavoro svolto nei laboratori in senso più
ampio, contestualizzandolo nella realtà complessiva della struttura, in fluida continuità con
le attività e le esperienze che gli ospiti, i loro familiari, gli operatori professionali, i
volontari e tutte le figure che gravitano intorno alla struttura, giorno per giorno vivono;
questo vale in special modo per la vocalità che ha una presenza determinante nella
dimensione spazio-temporale del quotidiano (Stefani 1982).
In ultimo va evidenziato che, pur non essendo uno degli obiettivi perseguiti, anche la
dimensione estetica trova spazio nelle sedute di MT laddove l'handicap viene interpretato,
trasformato, armonizzato ed inserito nel contesto sonoro-musicale, proposto dalla
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stimolazione musicoterapica, con parametri musicali quali ritmo, melodia, etc. (Postacchini
et al. 2001).

4.2 Il progetto
Il progetto musicale ha avuto inizio fin dall'avvio della struttura, nel febbraio-marzo 2005,
è tutt'ora in corso, e fa parte dei laboratori espressivi - denominati in struttura “Musica e
Teatro in Situazione terapeutica” (MST e TST) – che, per le loro potenzialità insite (avendo
i processi artistici, in generale, proprietà riparatrici, trasformative e auto-esplorative)
forniscono un rilevante contributo al percorso di facilitazione cognitiva, fulcro del
protocollo generale della struttura, che ha previsto l'apporto dello stimolo espressivo in
affiancamento alla terapia clinica proprio per la sua capacità di penetrare nella sfera
emotiva e individuale delle immaginazioni e delle espressività compromesse che, per
riemergere e ritrovarsi, hanno bisogno di recuperare le trame relazionali con l'altro da sé.
La capacità della musica, e dei linguaggi artistici in generale, di creare proposte
multisensoriali e di utilizzare un canale comunicativo alternativo e differenziato, ha fatto
ritenere questa forma di mediazione artistica un efficace strumento per creare una sorta di
ponte con i pazienti (e con i loro famigliari) e, focalizzando l'attenzione

sulla sfera

emotiva-affettiva e relazionale, e coinvolgendo sia la componente senso-motoria che quella
cognitiva, aiutarli a regolare e trasformare le proprie emozioni e a ritessere i fili della
relazione con il mondo esterno per ritrovarsi e riemergere.

4.3 I modelli operativi musicoterapici di riferimento
Il programma di musicoterapia di riferimento adottato alla CdRLDN è basato
fondamentalmente sul modello operativo dell'Armonizzazione dell'handicap (PostacchiniRicciotti-Borghesi, 2001) nel quale, partendo dalla peculiare capacità del linguaggio
musicale di aderire, in forme molto più adeguate e nitide, alle sfumature della vita
emozionale, viene individuato un percorso di armonizzazione interna attraverso la tecnica
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della sintonizzazione affettiva (D. Stern, 1985-1987) che è la modalità relazione sulla quale
si basa qualsiasi tipo di comunicazione non verbale. Il concetto di 'armonizzazione' fa
riferimento alla complessa successione di eventi che promuovono un equilibrato sviluppo
dei diversi analizzatori sensoriali, motori, cognitivi e affettivi (P.L. Postacchini et al., 2001).
Gli altri riferimenti teorici, riscontrabili nel programma, provengono dalla musicoterapia,
dalla psicologia e dalla musicologia e sono dettagliatamente riconducibili:
•

al concetto di condotta, ossia la 'coordinazione psicologica' dei comportamenti

attuati in ogni esperienza sonoro-musicale, concetto definito da F. Delalande (1993) che
trae origine dagli studi di J. Piaget;
•

al concetto di competenza musicale, teorizzato da G. Stefani, che individua in uno

stesso individuo la compresenza di diverse 'porzioni' di competenza, dalla più comune alla
più specialistica;
•

dagli schemi di rappresentazione, con i quali M. Imberty tenta di misurare, quasi

fossero formule matematiche e con rigorose sperimentazioni,

le risposte psicofisiche

all'ascolto di forme musicali di diverso dinamismo e complessità;
•

dal concetto di gioco, tratto da D. Winnicott, connesso all'idea benenzoniana di

strumento sonoro, inteso come oggetto intermediario facilitante la comunicazione nella
relazione intersoggettiva che si svolge in quell'area espressiva di tipo transizionale (D.
Winnicott, 1953);
•

dal concetto di ISO (R.O. Benenzon, 1984), che evidenzia le istanze proprie di un

individuo, di un gruppo o di una specie, che rappresentano l'identità sonora gestaltica,
complementare, gruppale, culturale e universale;
•

dalla metodologia del dialogo sonoro (M. Scardovelli, 1992) che utilizza il suono e

la musica come intermediari facilitanti le interazioni tra persone;
•

dal concetto di ascolto attivo (G. Manarolo, 1996; 2011), l'ascolto delle istanze del

paziente per dare voce alla sua musica interiore, accogliendo ed elaborando creativamente i
segnali, le espressioni, le comunicazioni della persona per educarla ad ascoltare e ad
ascoltarsi.
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4.4 Fasi di svolgimento dell'intervento musicoterapico
La formulazione del progetto riabilitativo che riguarda gli ospiti della CdRLDN ha fasi
diverse, di uno stesso percorso, ed è predisposta dall'équipe multiprofessionale, composta
dai diversi operatori che operano in struttura; le risorse residue della persona, e la presenza
e collaborazione della sua famiglia, vengono valutate per studiare, organizzare, rivedere e
aggiornare la strategia riabilitativa.
Nell'ambito del progetto riabilitativo, alcuni pazienti vengono inseriti nelle attività dei
laboratori espressivi di musica e teatro; anche il progetto di intervento musicoterapico è
distinto in diverse fasi.

4.4.1 L'invio e l'anamnesi
L'arrivo di un ospite presso la CdRLDN è preceduto da una richiesta corredata di relazione
clinica dettagliata che consente di conoscere i suoi bisogni assistenziali; all'ingresso in
struttura vi è la presa in carico del paziente (e della sua famiglia) da parte dell'équipe e la
formulazione del progetto riabilitativo che verrà portato avanti nel successivo periodo; la
conoscenza del paziente e della sua famiglia, viene fatta anche dall'educatrice che
compilerà una scheda anamnestica e che confronterà e unificherà le informazioni raccolte
con quelle già in possesso degli altri operatori dell'équipe; successivamente sarà l'équipe
che valuterà l'opportunità di inviare il paziente all'attività dei laboratori espressivi ed il
musicoterapeuta (e l'operatore teatrale) parteciperà quindi alla riunione di team relativa al
paziente per iniziare la sua conoscenza e quella della sua famiglia.
Come già detto in precedenza, il protocollo adottato presso la CdRLDN assegna alla
famiglia un ruolo fondamentale nel processo terapeutico ed anche l'intervento
musicoterapico tiene conto di questo; il momento di più stretta interazione con i familiari è
costituito dai colloqui per la compilazione delle anamnesi.
Dopo l'iniziale contatto in sede di team, il musicoterapeuta fisserà un incontro con uno o
più familiari del paziente per raccogliere i dati necessari alla compilazione della sua
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anamnesi sonoro-musicale.
La griglia predisposta per la raccolta dei dati anamnestici è composta da circa cinquanta
items che indagano, con particolare attenzione, tutti gli aspetti del rapporto del paziente,
nelle sue diverse età, con la musica, il suono, il silenzio, il rumore, nonché la sua
preferenza per determinati parametri musicali (ad es. se preferisce musiche lente o veloci),
le modalità di ascolto (musica ad alto o a basso volume), se ama, o no, ballare, lo spazio
dedicato all'ascolto musicale, l'importanza che il paziente attribuisce alla musica, le sue
competenze musicali, la pratica musicale eseguita nel corso della vita (strumentale e/o
vocale), i suoi gusti e l'eventuale rifiuto di alcuni generi musicali, le sue canzoni o musiche
preferite (la CdC).

4.4.2 Il setting
Le attività di musicoterapia vengono svolte nel laboratorio dove vengono svolte anche le
attività teatrali; il laboratorio costituisce una zona di confine tra l'ospedale e il luogo ove
verrà predisposto il setting musicoterapico; si tratta di un'area protetta, è lo spazio che sarà
teatro della relazione che verrà costruita tra ospite e musicoterapeuta.
Il setting musicoterapico, progettato per l'attività di musicoterapia, innanzitutto tiene conto
delle particolari condizioni degli ospiti. Il ciclo di incontri attualmente è di frequenza
variabile, con una media che va da dieci a venti incontri per paziente; le sedute sono
individuali, con cadenza settimanale, della durata di circa venti, venticinque minuti. In
merito alla durata temporale degli incontri va considerato che non è semplice pianificare
l'elemento temporale in una situazione dove, da una parte i bisogni specifici dei singoli
soggetti dilatano il rapporto spazio-temporale, e, dall'altra, i contenuti emotivi, basilari
nella metodologia adottata, portano a stabilire intense relazioni sonore mediamente di breve
durata.
L'ambiente dove si svolgono le sedute è caratterizzato da essenzialità e neutralità; la sala ha
pareti bianche ed è arredata con due armadi bianchi (il colore bianco delle pareti e degli
arredi, è stato adottato per favorire il criterio della neutralità); la temperatura e l'atmosfera
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sono controllate e la sala è sufficientemente insonorizzata; gli oggetti estranei alle attività
sonoro-musicali (computer, mensole, impianto stereo, etc.) sono celati con un paravento di
colore bianco ed è stato adottato un mix tra luce naturale e luce artificiale.
Lo strumentario utilizzato nel laboratorio è costituito da campane a vento, piatto, triangolo,
djembè, tamburello, cembalo, xilofono, metallofono, campana tibetana, una coppia di
maracas, flauto dolce, chitarra, tastiera ed inoltre è presente una videocamera, a vista, per la
documentazione video degli incontri.
Il laboratorio è condotto da un musicoterapeuta, il dr. Roberto Bolelli, e sono sempre
presenti da due a tre tirocinanti, con attività principalmente di tipo osservativa, ma che
talvolta partecipano attivamente all'incontro; alle volte intervengono altri operatori,
logopedista, fisioterapista, volontari, etc.; occasionalmente intervengono i familiari ma in
genere la presenza attiva di familiari ed amici, all'interno del setting, è ritenuta fuorviante
in quanto il veicolo principale per il raggiungimento degli obiettivo è la costruzione di una
relazione sonora tra il musicoterapeuta ed il paziente; tuttavia va considerato che questa
modalità operativa è piuttosto pressante nella prima fase osservativa del ciclo di incontri,
mentre, in una fase successiva, al contrario, per alcuni ospiti la presenza dei familiari
potrebbe facilitare una loro migliore attivazione.
E' importante che le caratteristiche del setting, dopo la sperimentazione effettuata nelle
primissime sedute, vengano mantenute sempre inalterate per fornire al paziente un
equilibrio più armonico (tendente alla stabilità) tra il suo stato fisiologico e la stimolazione
emotiva/cognitiva che il musicoterapeuta effettua con l'uso dell'elemento sonoro-musicale.

4.4.3 Documentazione del ciclo di musicoterapia
Ogni fase del ciclo di intervento musicoterapico è dettagliatamente documentato con
diversi strumenti.
Inizialmente, con la collaborazione di uno o più familiari (a volte anche di amici), viene
redatta la griglia dell'anamnesi sonoro-musicale dell'ospite; i circa cinquanta items che
compongono la griglia permettono di tracciare l'identikit sonoro musicale dell'ospite
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necessario per poter progettare l'intervento musicoterapico più opportuno.
Nel corso della seduta viene effettuata una ripresa video con telecamera fissa, i video
vengono archiviati insieme a tutta la documentazione relativa al paziente; questa
documentazione è di fondamentale importanza poiché permette una valutazione dei risultati
terapeutici raggiunti, in una seduta o nell'intero ciclo, e può essere messa a disposizione
degli altri operatori della struttura e dei familiari del paziente.
Al termine di ogni incontro il musicoterapeuta compila una scheda sintetica riepilogativa
della seduta e un protocollo osservativo.
La scheda sintetica riporta il numero di seduta, la data e i soggetti coinvolti, l'indicazione se
la seduta è stata videoripresa o no, ed altre osservazioni; la scheda è composta da due
griglie dove vengono indicati, per ciascuna, i seguenti descrittori:
•

lo “Stato del Paziente”: vigilanza, tono, cinesi, postura, umore, vocalità ed altro;

•

lo “Schema Seduta”: a sinistra i tempi della seduta (monitorato ogni cinque minuti

per riga), al centro gli strumenti utilizzati e la relativa produzione del paziente, a sinistra
l'uso della voce e la relativa produzione del paziente.
Nel protocollo osservativo, che segue le due griglie, viene sommariamente descritto quanto
è accaduto durante l'incontro: le condizioni del paziente, l'attività svolta, gli strumenti
musicali proposti e le risposte del paziente, le canzoni cantate e/o le musiche suonate e gli
interventi del paziente.
Infine, con le dimissioni del paziente dalla struttura, viene redatta la “Relazione di fine
ciclo”, nella quale viene riassunto il percorso effettuato con il paziente dal momento della
sua “Presa in Carico”, durante le sedute e al termine del trattamento, con la descrizione
degli obiettivi raggiunti (o no) con la stimolazione sonoro-musicale.

4.4.4 Interpretazione dei dati e confronto con il team
Il dati raccolti dal musicoterapeuta al termine di ogni incontro con il paziente - la scheda
sintetica riepilogativa della seduta, il protocollo osservativo e la ripresa video della seduta –
vengono inseriti nell'archivio informatico della struttura e costituiscono parte della
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documentazione relativa ad ogni singolo paziente.
Nelle riunioni di team le diverse figure professionali, e non (familiari, volontari, tirocinanti),
collaborano attivamente alla programmazione e alla realizzazione del progetto di cura
studiato e predisposto sulle specificità del paziente; i dati raccolti servono per monitorare e
valutare gli obiettivi riabilitativi specifici raggiunti, quelli che invece devono essere ancora
riproposti e perseguiti, le metodologie, le strategie e le collaborazioni necessarie tra figure
professionali diverse e con i familiari per la riuscita del processo riabilitativo e il
raggiungimento degli obiettivi fissati. In quest'ottica spesso il musicoterapeuta viene
interpellato sul comportamento del paziente in seduta e frequentemente è richiesta la sua
collaborazione, con la logopedista, con i fisioterapisti o con le terapiste occupazionali, per
effettuare stimolazioni sensoriali e cognitive specifiche e mirate (ad es. recupero della
memoria e/o rieducazione dell'articolazione e della pronuncia di sillabe o parole tramite
l'esecuzione di canzoni; stimolazione tattile-motoria con l'uso di strumenti musicali; etc.).

4.4.5 Relazione finale
Come detto poco sopra, la “Relazione di fine ciclo” è il documento relativo al trattamento
musicoterapico effettuato, che viene allegato alla cartella del paziente al momento delle sue
dimissioni dalla struttura. Nella relazione sono riportati i dati del paziente (nome, età), i
dati relativi all'anamnesi (il familiare che ha fornito i dati e la data di compilazione), l'arco
temporale entro il quale è avvenuto il ciclo di trattamento, il numero totale delle sedute
effettuate ed il livello di continuità degli incontri. Seguono poi la parte riguardante la
“Presa in carico”, ove vengono descritte le condizioni fisiche e cognitive del paziente al
momento dell'invio, ed il riassunto delle “Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali”
raccolte con l'aiuto di un familiare.
La relazione prosegue con altre due fasi: la “Prima fase di osservazione”, che descrive il
comportamento del paziente e le sue prestazioni nel corso delle sedute, e la “Seconda fase –
Obiettivi individuati”, dove vengono descritti ed analizzati i risultati ottenuti (o i mancati
risultati e le possibili cause) con il trattamento musicoterapico.
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Infine sono riportate le “Conclusioni” con l'indicazione degli obiettivi raggiunti e di quelli
mancati, e l'elenco della “Documentazione”, redatta nel corso delle sedute ed allegata alla
relazione.

4.5 Il laboratorio “Musica in situazione terapeutica: dal singolo al
gruppo”
Dal gennaio 2016 – con il progetto promosso dalla Cooperativa “PerLuca” e con il
contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - è stato attivato il
laboratorio “Musica del dopo – Musica in Situazione Terapeutica: dal singolo al gruppo“,
destinato a persone con esiti di coma e con il fine di favorire la loro risocializzazione ed
ampliare le loro relazioni sociali.
Il laboratorio, inizialmente pensato della durata di un anno, è condotto, singolarmente o in
compresenza, dai musicoterapeuti dr. Roberto Bolelli e dr.ssa Laura Cardellini e costituisce
la naturale prosecuzione dell'attività clinica sul singolo che prevede, come parte integrante
del progetto riabilitativo, anche l'utilizzo del parametro musicale per “armonizzare” la
disabilità.
L'attività di gruppo, avviata con questo laboratorio, trae ispirazione dall'analoga attività
teatrale svolta in CdRLDN ed è la naturale prosecuzione dei laboratori musicali individuali
che da più di dieci anni hanno luogo in questa struttura e che hanno trovato spazio nel
protocollo riabilitativo proprio per le motivazioni ben esposte da Roberto Bolelli “variegate
sono le potenzialità, di carattere sia scientifico che umanistico, offerte dall'elemento
sonoro, dalla maggiore latenza dell'udibilità rispetto alla sensorialità complessiva, fino
alla forte incidenza della musica nella vita degli individui.”. 17
Tra gli obiettivi posti nella progettazione del laboratorio, quello più immediato è
rappresentato dal rilassamento e dal benessere dei partecipanti (distensione del tono
muscolare, star bene attraverso la dimensione ludica del suonare e contare); il progetto
R. BOLELLI, La musica in situazione terapeutica, in PIPERNO R., DE NIGRIS F., Dal coma alla
comunità – La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 88.
17
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intende anche dare un seguito all'attività clinica operata sul singolo, quanto meno per quella
parte di obiettivi maggiormente compatibile con un lavoro di gruppo:
•

riabilitazione motoria/vocale/mnesica;

•

coscienza di sé e di sé rispetto all'altro: aumento della coscienza del proprio

potenziale espressivo, anche in relazione agli altri;
•

coordinazione spazio-temporale: orientamento nello spazio e nel tempo, utilizzando

gli elementi della forma musicale (timbro, melodia, armonia, ritmo);
•

interazione interpersonale del gruppo: entrare in relazione con gli altri componenti

del gruppo, attraverso i contenuti affettivo-emotivi del suono.
Il gruppo che partecipa al laboratorio è formato da cinque persone/utenti e prevede anche la
partecipazione di uno o due volontari.
L'attività si svolge nella Sala del Durante della CdRLDN, con incontri settimanali, della
durata di un'ora ciascuno. Nel laboratorio, come metodologia, è stata privilegiata
l'improvvisazione vocale-strumentale e si è cercato di integrare questa metodologia con la
valorizzazione dell'identità sonora dei partecipanti attuata con lo strumento del modello
operativo delle 'autobiografie musicali' (A. Damasio 1999 – 2000; M. Disoteo 2002).
L'esplorazione sonora

è realizzata con l'utilizzo di strumenti musicali, per lo più

appartenenti alla strumentazione Orff-Schulwerk, e con l'uso della voce e del corpo.
Sin dai primi incontri si è andata a definire una progressiva strutturazione di uno schema
dei vari set:
•

scelta dello strumento;

•

set improvvisativo di tutti, con entrate progressive o meno;

•

set a due, con diverso strumento, o con lo stesso,

•

eventuali ascolti (di musiche proposte dai conduttori o da i partecipanti, alle volte

eseguite dal vivo con voci e chitarra);
•

eventuale registrazione dei set e riascolto;

•

lavoro con legnetti sulla lateralizzazione destra/sinistra.

Queste esperienze sono state quasi sempre seguite dalla verbalizzazione del gruppo.
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Il laboratorio ha il fine di fornire uno spazio agli utenti dove avere la possibilità di
socializzare, di integrarsi e di poter riprendere contatto con il proprio sentire anche
nell'incontro con l'altro, per incrementare le proprie abilità, la memoria, l'espressività,
l'autonomia e l'autostima.
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5. PRESENTAZIONE DEI CASI
5.1 Il caso di Ettore (dati relativi al 2014)
Ettore è un paziente di 40 anni, coniugato, con un figlio di quattro anni, di professione
impiegato.
E. fa attività sportiva (spinning), si dedica alla lettura e utilizza strumenti tecnologici.
I genitori di E. vanno d'accordo con sua moglie e tutti hanno partecipato con regolarità e in
modo molto attivo alle lezioni e alle attività organizzate presso la CdRLDN.
E. ha subito il danno cerebrale in data 06/04/2014, a causa di ictus ed emorragia.
Al momento dell'ingresso in struttura, avvenuto in data 20/05/2014, le capacità residue di
E. sono: “la pronuncia di qualche parola, presenta afasia in entrata, mangia per bocca, non
ha la tracheo”.
E. è stato successivamente inviato ai laboratori espressivi di Musica e Teatro.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con E. ha avuto inizio il 19/06/2014 e
termine il 25/09/2014, per un totale di 14 sedute effettuate, con un livello di continuità
buono.
Quando E. viene inviato al laboratorio appare vigile, con un tono muscolare disteso, muove
la parte sx del corpo e il capo, si sposta in carrozzina (da sé) e mantiene una posizione
dritta.
E. dimostra di essere in grado di usare la voce, anche se è afasico e pronuncia solo alcune
parole o sillabe.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali: l'anamnesi sonoro-musicale di E. è stata
effettuata con la moglie il 12/06/2014 (alla presenza di tre tirocinanti).
E. e la sua famiglia proviene dalla zona di Castelmaggiore (BO) ma le musiche locali non
hanno influenzato i suoi gusti musicali e non gli piace il “liscio”.
L'abitazione dove vive, dal punto di vista dei rumori esterni, è abbastanza tranquilla ed E.
non ha particolari reazioni ai suoni e ai rumori.
Rispetto ai diversi parametri musicali (ritmo, timbro, etc.) E. non ha una particolare
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passione per le musiche ritmiche e si rifiuta di ballare le danze latinoamericane (salse,
merengue, etc.) anche se da ragazzo andava in discoteca.
In famiglia la moglie suona il pianoforte, che hanno in casa, mentre E. non ha mai suonato
nessuno strumento musicale.
E. spazia molto tra i generi musicali pop rock e leggera; i suoi autori preferiti sono Ligabue,
Dalla, De Andrè, Sting, i REM; non gli piace la musica “tecno spinta”, Gigi D'Alessio e il
timbro e il tono di voce di Pino Daniele.
E. ha visto varie volte dal vivo, in concerto, Ligabue ed anche Jovanotti; ha visto spettacoli
musicali a teatro quali: Notre Dame de Paris di Cocciante, Giulietta e Romeo, nonché
musical a Broadway.
E. e la moglie hanno un figlio piccolo ed ascoltano musica insieme a lui; E. fa sentire al
figlio We will rock you dei Queen, Mamma guarda come mi diverto di Jovanotti e si
divertono molto; in famiglia utilizzano programmi di karaoke per cantare insieme (Canta tu,
etc.).
E. ascolta la musica ad un volume normale, anche se ogni tanto, quando è a casa, alza il
volume; ascolta soprattutto la radio, sia a casa che in auto.
E. ha un tono e un volume di voce normale; in passato non aveva mai cantato e diceva di
essere stonato, ma, dal gennaio 2014, su proposta della moglie, frequenta un coro
amatoriale, il suo registro di voce è 'tenore'; nel coro nessuno dei cantanti legge la musica e
i canti vengono imparati 'ad orecchio', il repertorio musicale è composto da brani antichi e
popolari.
Come ultima annotazione la moglie di E. dice che lui esprime poco le emozioni.
1ª fase di osservazione: in genere E. ha un umore tranquillo e disponibile, ha una mimica
facciale attiva (muove gli occhi, la bocca, sorride e sbadiglia), per quanto riguarda la
vocalità pronuncia solo le parole “si” e “no” ma, quando è sollecitato con la proposta di
canzoni, emette una melodia adeguata, canta insieme al musicoterapeuta e prova ad
articolare alcune sillabe del testo (soprattutto le prime sillabe delle parole poste all'inizio
del verso delle strofe delle canzoni).
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Nell'attività con gli strumenti E. tende ad essere imitativo e ad aderire, senza autonomia,
alle proposte musicali del musicoterapeuta.
2ª fase
Obiettivi individuati: vocalità, riabilitazione motoria e cognitiva.
Nei primi mesi E. compie dei significativi progressi soprattutto dal punto di vista motorio e
vocale ma anche per quanto riguarda il versante cognitivo (pur con le difficoltà di
valutazione dovuta alla grave afasia).
L'operatività di E. è migliorata progressivamente: le stimolazioni messe in atto dal
musicoterapeuta, con il coinvolgimento di E. nelle improvvisazioni strumentali, lo portano
ad essere più libero, più creativo e ad avere una maggiore autonomia; la manualità e i
movimenti eseguiti nel corso delle produzioni sonore con gli strumenti musicali, diventano
sempre più precisi ed indirizzati; inoltre sono state fatte delle sedute in collaborazione con
la logopedista per lavorare, cantando i testi delle canzoni, su diversi fonemi (M, K, F, L, S.,
T.) al fine di migliorare le produzioni vocali.
Le canzoni proposte sono Certe notti, Voglio volere e Leggero, di Ligabue, E. dimostra di
gradire molto queste canzoni ed appare evidente che ricorda perfettamente i testi e che si
sforza di cantarli, pur pronunciando male le parole.
Descrizione di una seduta effettuata, all'incirca, a metà ciclo
(paziente = E.; musicoterapista = R.):
E. entra nella sala, seduto sulla carrozzina, spingendosi da solo con la gamba sx, R. lo
segue; è presente un solo tirocinante che saluta E., lui risponde sorridendo e dicendo
“ciao!”.
E. ha fatto l'intervento alla teca cranica.
E. si colloca in un angolo della sala vicino alle finestre, dall'altro lato della sala, in
posizione frontale, è collocata la tirocinante e una cassettiera con alcuni strumenti; la
seduta non è videoregistrata.
R. porta il tamburello e le campane a vento, E. comincia a suonare il tamburello poi R.
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suona le campane a vento, E. e R. suonano insieme per un po'; E., suonando il tamburello,
si sintonizza con la produzione ritmica di R. con le campane a vento; ogni tanto E. suona le
campane a vento insieme a R., rispondendo ed imitando le sue proposte ritmiche.
R. propone di suonare lo xilofono, E. lo suona usando la mano dx.
R. propone a E. di suonare da solo; E. suona lo xilofono da solo, per un po', ma poi si ferma
e aspetta che R. riprenda a suonare; R. propone una cellula ritmico-melodica sullo xilofono,
E. gli risponde imitandolo.
R. propone: “adesso cantiamo un po'”, E. risponde: “si!” manifestando interesse.
R. prende la chitarra e inizia a cantare Leggero, di Ligabue, R. esegue la canzone, come
concordato con la logopedista, accompagnando, rallentando, ripetendo e scandendo bene i
fonemi del testo per stimolare E. ed aiutarlo ad esercitarsi nella pronuncia.
E. ha delle buone prestazioni con le parole che contengono i fonemi su cui si è già
esercitato e riesce a pronunciare correttamente il titolo della canzone (Leggero); E., mentre
canta, batte il tempo con il piede sx.
Alla fine della seduta, E. saluta la tirocinante sorridendo e dicendole “ciao!” ed esce dalla
sala da solo (come era entrato).
Conclusioni: per quanto riguarda gli obiettivi individuali, quello relativo alla riabilitazione
motoria è stato certamente raggiunto ed E., alle dimissioni dalla struttura, è in grado di
camminare da solo, muove adeguatamente la parte sx del corpo ed esegue qualche
movimento con la parte dx del corpo.
L'articolazione vocale è stata decisamente migliorata e il lavoro, eseguito in sinergia con la
logopedista, ha permesso il miglioramento nella pronuncia di alcune parole, anche se
persiste ancora una grave afasia verbale.
Per quanto riguarda la valutazione cognitiva, pur essendo evidente un certo miglioramento,
rimangono alcuni dubbi, che non permettono una valutazione sicura,

proprio per la

persistente grave afasia verbale che ancora sussiste al momento delle dimissioni.
L'attività del laboratorio di musica è stata sicuramente gradita da E. che ha sempre
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partecipato alle sedute con disponibilità, impegno e anche con divertimento.

5.2 Il caso di Giorgia (dati relativi al 2014 e al 2015)
Giorgia è una paziente di 52 anni, ha un compagno, con il quale convive da nove anni, la
coppia vive a Berlino, G. di professione era stata allievo ufficiale su navi mercantili, al
momento dell'incidente lavorava come artista e collaborava con una galleria d'arte a
Berlino.
G. ha un carattere estroverso, ama la compagnia, le piace fare camminate, adora i cani,
l'arte, ha fatto attività sportiva – lancio del peso, e, come carattere generale, il compagno la
descrive come una persona con gusti sofisticati.
Il compagno ha partecipato ad alcune lezioni e alle attività presso la CdRLDN, ma ha
manifestato un coinvolgimento troppo emotigeno ed ansioso e ha avuto momenti di
disequilibrio, verso la fine del percorso si è mostrato più collaborativo ed aperto.
G. ha subito il danno cerebrale in data 07/11/2013, a causa di un incidente stradale
accaduto mentre era in bicicletta.
Al momento dell'ingresso in struttura, avvenuto in data 23/06/2014, le capacità residue di
G. sono: “MCS, segue con lo sguardo ma non con continuità; ha la PEG; ha pronunciato
qualche parola”.
G. è stata successivamente inviata ai laboratori espressivi di Musica e Teatro.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con G. ha avuto inizio il 07/07/2014 e
termine il 06/02/2015, per un totale di 25 sedute effettuate, con un livello di continuità
buono.
Quando G. viene inviata al laboratorio MST è in carrozzina, spesso contratta negli arti e nel
collo, appare in evoluzione cognitiva, anche se è difficile una vera valutazione perché la
sua attivazione è molto incostante e ha lunghi momenti di stasi, anche in stato di vigilanza.
G. dimostra di essere in grado di usare la voce, anche se per lo più usa il labiale e sussurra
delle cose spesso incomprensibili.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali: l'anamnesi sonoro-musicale di G. è stata
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effettuata con il compagno il 04/07/2014 (alla presenza di tre tirocinanti).
G., e il compagno, sono originari di Trieste; in relazione ai suoni e ai rumori G. è una
persona molto curiosa ed interessata anche ai rumori della natura; non ascolta musica in
macchina.
G. ama la danza ed ha un grande interesse anche per la danza primitiva; non ha mai suonato
nessuno strumento musicale e nemmeno ha mai manifestato l'intenzione di suonare
qualcosa.
La musica è molto importante per G. e lei ascolta spesso musica, in casa, a volume
altissimo.
I suoi autori preferiti sono De Andrè e Dalla ma apprezza anche autori più particolari (il
compagno cita Uri Caine, Moby, Nine Horses, le Voci Bulgare...), il compagno, in un
secondo tempo, indica anche un particolare gradimento di G. per Battiato.
G. è intonata “ma non era una canterina”; il compagno racconta di avere dei video delle
interviste che G. faceva agli artisti e descrive la voce di G. come “suadente”.
G. non ha mai fatto commenti negativi su nessun genere musicale o cantanti, apprezza
anche le musiche paesane che si sentono nelle sagre o i canti corali eseguiti in parrocchia;
invece considera la musica della televisione finta e priva di interesse.
Il compagno porta dei CD appartenuti a G. e, come ultimo commento, ribadisce che G. è
una persona sofisticata, con un carattere forte e volitivo.
1ª fase di osservazione: G. fin da subito si mostra attenta e curiosa (sempre
compatibilmente con la sua incostanza e con i momenti di scarsa presenza). Si sforza di
usare entrambe le mani, soprattutto con il tamburello e il metallofono, con i quali fa delle
produzioni sia con la mano che con la bacchetta. Le sue prestazioni risultano stentate, con
problemi di coordinazione anche perché va facilmente in schema motorio associato a
contrazioni muscolari.
G. si attiva da subito anche con la voce, pur con discontinuità a seconda delle giornate più
o meno 'buone', pronunciando molte frasi delle canzoni che il musicoterapeuta propone
accompagnandosi con la chitarra, le canzoni proposte sono Il pescatore e Bocca di rosa di F.
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De Andrè.
2ª fase
Obiettivi individuati: riabilitazione motoria; emissione vocale; incremento delle
risposte.
Per i primi mesi G. non compie progressi: spesso si trova in stato soporoso e per un certo
periodo comincia anche a manifestare un ipertonia che la porta ad estendere il capo
all'indietro. Nelle poche sedute in cui G. si attiva un po' si registrano prestazioni analoghe a
quelle descritte nella prima fase. Alla fine dell'estate pare dare qualche segno di leggera
evoluzione, che però non si traduce in operatività significativa, sempre a causa
dell'incostanza del suo stato.
Tra le canzoni proposte, dato che il compagno di G., in un momento successivo alla
redazione dell'anamnesi, aveva aggiunto anche Battiato tra i cantanti preferiti di G., a metà
ciclo è stata inserita anche qualche sua canzone, soprattutto E ti vengo a cercare, di Battiato,
che G. mostra di gradire anche se non pronuncerà mai le parole, limitandosi a seguirle con
molta attenzione e, talvolta, anche cambiando emotivamente. Invece, nei momenti migliori,
la canzone con cui si attiva con il labiale è sempre Il pescatore di De Andrè.
Descrizione di una seduta effettuata, all'incirca, a metà ciclo
(paziente = G.; musicoterapista = R.):
R. entra nella sala accompagnando G. con la carrozzina; sono presenti due tirocinanti.
R. presenta G. ai tirocinanti; i tirocinanti salutano G.; G. risponde guardando i tirocinanti
senza emettere parole o suoni.
R. colloca G. in un angolo della sala vicino alle finestre, dall'altro lato della sala, in
posizione frontale, sono collocati i tirocinanti, la videocamera fissa ed una cassettiera con
alcuni strumenti.
R. avvicina a G. le campane a vento, le suona e domanda a G. se le piacciono, G. risponde
muovendo la testa senza emettere parole o suoni.
R. porta le maracas, la sonagliera e il tamburello, li poggia sul piano della carrozzina e li
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suona; G. non risponde, non suona ma guarda gli strumenti.
R. porta la campana tibetana e la suona e poi porta il metallofono e lo suona; G. prova a
suonare il metallofono ma molto delicatamente.
R. porta lo xilofono e G. lo suona molto lievemente.
R. propone a G. “facciamo qualche canzone?”, “ti piace la chitarra?”, G. risponde di si con
un cenno del capo e anche muovendo le labbra.
R. canta Bocca di rosa, di De Andrè, accompagnandosi con la chitarra; G. ascolta.
R., mentre esegue la canzone, si sposta da dx a sx e viceversa, G. segue con gli occhi i
movimenti di R. .
R., alla fine, chiede a G. se le è piaciuta la canzone e G. fa un cenno con il capo.
R. canta Il pescatore, di De Andrè, accompagnandosi con la chitarra, G. ascolta guardando
R. senza cantare o muovere le labbra.
R., mentre esegue la canzone, si sposta da dx a sx e viceversa, G. segue con gli occhi i
movimenti di R. .
R. chiede a G. quale canzone le è piaciuta di più, G. risponde con il labiale e anche
emettendo un filo di voce.
R. dice a G. che la seduta è finita, G. porge la mano sx a R. per salutarlo.
R. accompagna G. verso i tirocinanti per il saluto, i tirocinanti salutano G. e lei risponde al
saluto con lo sguardo rivolto ai tirocinanti.
R. porta G. fuori dal laboratorio e la riaccompagna al proprio modulo abitativo.
Conclusioni: pur avendo effettuato un ciclo abbastanza lungo, quello con G. non ha
prodotto cambiamenti rilevanti: sin da subito è stato possibile perseguire, e in parte
raggiungere, gli obiettivi motori e vocali, ma l'incostanza di G. non ha consentito una
progressiva crescita della soglia degli obiettivi stessi.
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5.3 Il caso di Federico (dati relativi al 2014)
Federico è un paziente di 42 anni, ha una compagna, con la quale convive da quindici anni,
un figlio di diciotto anni (avuto con la precedente moglie), di professione è facchino e
lavoratore agricolo, ma al momento del trauma era disoccupato.
F. ama giocare a biliardo.
Il padre e la compagna hanno partecipato alle attività di CdRLDN, entrambi hanno
imparato alcune pratiche assistenziali, anche se la compagna è più propositiva del padre;
entrambi hanno difficoltà a contenere i comportamenti oppositivi di F.; ad alcuni incontri è
stato presente anche il figlio di F. .
F. ha subito il danno cerebrale in data 27/03/2014, a causa di una emorragia.
Al momento dell'ingresso in struttura, avvenuto in data 08/07/2014, le capacità residue di F.
sono: “risvegliato, presente e in contesto”.
F. è stato successivamente inviato ai laboratori espressivi di Musica e Teatro.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con F. ha avuto inizio l'8/09/2014 e
termine il 12/12/2014, per un totale di 12 sedute effettuate, con un livello di continuità
buono.
Quello con F. è stato un ciclo di durata media e di discreta frequenza; per tutto il periodo
delle sedute F. è stato in isolamento, con una infezione da contatto.
F. arriva al laboratorio in condizioni di buon risveglio: in carrozzina, emiplegico, in grado
di vocalizzare ma con la capacità di vocalizzare solo qualche consonante; riesce a farsi
capire aiutandosi con la gestualità.
La valutazione delle sue condizioni cognitive è molto incerta.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali: non è stato possibile fare alcun colloquio per
la raccolta dei dati anamnestici sonoro-musicali di F. e i dati a lui relativi sono stati desunti
dall'anamnesi generale.
F., e la sua famiglia, proviene dalla zona di San Pietro in Casale (BO); F. è un grande fan di
Vasco Rossi e ha partecipato ai suoi concerti dal vivo ben cinque volte; F. ha cercato di
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imparare a suonare la chitarra e ne possiede una a casa.
1ª fase di osservazione: nella prima seduta il musicoterapeuta non fa suonare F.
limitandosi a presentargli gli strumenti. In seguito il musicoterapeuta esegue delle canzoni
accompagnandosi alla chitarra; viene cantata Vita spericolata, di Vasco Rossi, e F. si
commuove piangendo; durante le esplorazioni sonore effettuate in seduta si scopre che a F.
piace anche Ligabue ed il musicoterapeuta esegue Certe notti; F. ascolta entrambe le
canzoni senza cantarle. Nelle sedute immediatamente successive F. comincia ad impugnare
qualche bacchetta ma inizialmente è perplesso del fatto che lui debba suonare ed è piuttosto
sbrigativo. Invece con l'esecuzione delle canzoni, con le quali è sempre emotivamente
molto coinvolto, pur riuscendo a contenere la sua reazione, comincia anche ad articolare un
po' la voce, ma in modo indifferenziato, usando la 'emme' e qualche vocale.
Alla fine degli incontri F. è sempre abbastanza soddisfatto e fa dei chiari gesti di
apprezzamento e sorrisi.
F. non ha voluto assolutamente partecipare solo a due incontri, per motivi estranei
all'attività del laboratorio musicale.
2ª fase
Obiettivi individuati: valutazione cognitiva; riabilitazione motoria; vocalità.
Dalla quinta seduta in poi F. comincia a fare delle produzioni strumentali sempre più
lunghe e convinte, interagendo anche con il musicoterapeuta, questi, successivamente,
strutturerà uno schema abbastanza preciso delle sedute: dialogo con un set di tre strumenti
(campane, piatto e tamburello o djembé), che via via sarà sempre più lungo, fino ad
assumere il carattere di un gioco nel quale F. esprimerà una complicità istrionica con il
musicoterapeuta, fatta di gesti buffi e ammiccamenti. Poi un breve dialogo con xilofono o
metallofono ed infine viene proposta l'esecuzione delle canzoni che rimangono sempre
quelle di Vasco e di Ligabue.
Descrizione di una seduta effettuata, all'incirca, a metà ciclo
(paziente = F.; musicoterapista = R.):
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F. entra nella sala da solo con la carrozzina elettrica, seguito da R.; sono presenti due
tirocinanti.
I tirocinanti salutano F. e lui saluta sorridendo, con un gesto della mano e del capo.
F. si colloca in un angolo della sala vicino alle finestre, dall'altro lato della sala, in
posizione frontale, sono collocati i tirocinanti, la videocamera fissa ed una cassettiera con
alcuni strumenti.
R. porta il piatto, le campane tubolari e lo djembè, F. comincia a suonare gli strumenti con
un battente, suona ritmi diversi, liberamente, per un certo periodo di tempo.
R. inizia ad imitare le proposte ritmiche di F.; ad un certo punto F. esegue una cellula
ritmica sul piatto, poi alza il battente e guarda R. con uno sguardo di intesa e sfida, quasi a
dire “conduco io!”; F. si diverte molto a suonare e a giocare con R.
R. cambia gli strumenti e porta lo xilofono; F. esplora lo xilofono suonandolo con tecniche
diverse (battendo le lamine ritmicamente e melodicamente, strisciando il battente sulle
lamine da dx a sx e viceversa, etc.); con lo xilofono F. sembra avere un atteggiamento più
timido.
R. suona lo xilofono cantando a bocca chiusa le melodie che esegue, F. suona con R. ma
senza emettere suoni.
R. propone un ritmo, una melodia, e questa volta è F. a rispondere, sorridendogli e
guardandolo, quasi in tono di sfida ma divertita.
R. prende la chitarra e canta Certe notti, di Ligabue, F. canta con R. mugolando la melodia,
muovendo il capo ritmicamente e battendo la mano sx sul ginocchio, tenendo il tempo.
F. non pronuncia parole ma emette suoni intonati melodicamente in maniera coerente
rispetto alle proposte di R. .
R. canta Come stai, di Vasco Rossi, e F. partecipa al canto con le stesse modalità eseguite
precedentemente con la canzone di Ligabue.
F. dialoga con R. accompagnando i pochi suoni emessi con gesti e con una mimica
evidente... non parla ma si fa capire.
Alla fine della seduta F. saluta tutti, R. e i tirocinanti, dando loro la mano e si allontana
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dalla sala da solo, con la carrozzina elettrica.
Conclusioni: per quanto riguarda gli obiettivi individuali, quello relativo alla riabilitazione
motoria è stato certamente raggiunto; l'articolazione vocale è stata migliorata leggermente,
mentre, per quello che riguarda la valutazione cognitiva, pur avendo manifestato dei
miglioramenti, rimangono alcuni dubbi stante la difficoltà di F. di farsi comprendere
pienamente.
L'attività di musica è stata di sicuro gradita da F. (ad eccezione di quelle giornate, solo due,
in cui F. si impuntava per qualche motivo e non voleva assolutamente venire nel laboratorio)
e il clima delle sedute è stato sempre positivo e persino divertente.

5.4 Osservazioni
L'analisi dei casi sopra descritti e la decisione di presentarli è nata dalla volontà di
rispondere all'interrogativo se l'attività svolta in un ambiente strutturato, ad alto contenuto
emotivo ma rilassante, stimolante e, talvolta, anche divertente, quale è quello rappresentato
dal setting musicoterapico, possa costituire un fattore facilitante per la terapia riabilitativa e
se possa favorire, rispetto alla terapia riabilitativa attuata in un setting sanitario tradizionale,
una migliore risposta da parte del paziente, per qualità e quantità di comportamenti.
Dai risultati descritti, nei tre casi considerati, la risposta è incoraggiante, sebbene non
univoca; nella descrizione del percorso riabilitativo musicoterapico che ha interessato
Ettore e Federico, i risultati relativi al lavoro svolto parrebbero aver determinato il
raggiungimento di obiettivi rilevanti (soprattutto nel caso di Ettore), ma il caso di Giorgia
ci costringe a considerare il fatto che, per quanto riguarda l'aspetto riabilitativo, la
stimolazione effettuata con lei non ha ottenuto gli stessi risultati.
Questa constatazione tuttavia ci porta a un livello più elevato di analisi dei risultati: ciò che
va rilevato è che in tutti e tre i casi descritti, con il tramite dell'elemento sonoro-musicale, il
musicoterapeuta ha eseguito una stimolazione neurosensoriale, motoria e cognitiva che, se
indagate scientificamente con le moderne strumentazioni oggi a disposizione,
86

dimostreranno di aver prodotto risultati evidenti a livello di attivazione neurologica,
motoria e cognitiva, ma quello che la strumentazione scientifica non riuscirà a misurare è
l'effetto della relazione che il musicoterapeuta ha potuto instaurare con i pazienti ed i
significativi momenti di sintonizzazione, seppur brevi, che sono intercorsi tra loro nel corso
dell'incontro in seduta.
Possiamo quindi ritenere che con la musicoterapia il terapeuta riesce ad instaurare una
relazione diversa con il paziente, nella quale si realizza, in aggiunta alle stimolazioni
neurosensoriali, motorie e cognitive, anche un dialogo ad un livello più profondo ed
empatico, dove le emozioni vengono espresse con e attraverso i suoni, ed il
musicoterapeuta diviene un professionista dell'ascolto e dell'osservazione.
E' questo, a mio parere, la peculiarità, l'unicità, il punto di forza e il 'valore aggiunto' del
trattamento musicoterapico, che riesce pur sempre a raggiungere un risultato anche quando
il risultato non c'è (ineffabilità... indicibilità...).
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CONCLUSIONI
Giunta al termine di questo lavoro alcune considerazioni emergono con forza, tra queste il
fatto che muoversi nell'ambito della terapia con persone con GCA necessita, per il
musicoterapeuta, una specifica preparazione ed il suo percorso formativo dovrà portare a
una conoscenza del proprio sé, della propria identità, alla consapevolezza e risoluzione dei
propri conflitti, all'analisi del proprio rapporto con la morte, con le frustrazione, con il
proprio narcisismo e con le proprie aspettative ed idee di onnipotenza.
Data quindi la delicatezza di questo ambito musicoterapico, ho pensato che sarebbe stato
rassicurante (e anche arricchente) trarre delle conclusioni “a quattro mani”... da ciò è nata
l'idea di fare un dialogo/intervista con chi mi aveva guidata ed accompagnata durante
questo percorso, con il dr. Roberto Bolelli, il musicotepeuta che opera nel laboratorio di
musica presso la CdRLDN sin dalla sua apertura.
Ecco quindi, riportate di seguito, alcune domande che ho scelto di fare al dr. Bolelli; la
prima è una riflessione sulla sua lunga esperienza presso la CdRLDN, le altre sono
domande che spesso mi sono posta nel corso dell'esperienza di tirocinio.

2005 – 2016 UNDICI ANNI DI MUSICOTERAPIA ALLA CdRLDN
Intervista al dr. Roberto Bolelli
1 - D. 2005 – 2016 undici anni di musicoterapia alla CdRLDN, cosa è cambiato?
R. C'è un episodio che mi capita ogni tanto di citare, che può essere emblematico per
spiegare come in concreto l'esperienza ti può indirizzare nell'ambito del tuo lavoro.
Nella prima seduta che ho fatto misi il paziente in una posizione diversa da quella che
hai visto tu, cioè con la persona piazzata nel mezzo della stanza, rivolta verso le
finestre, così come usano fare gli operatori teatrali. La prima cosa che mi disse questa
persona, quando la misi così, fu “io voglio andare là” e mi indicò l'angolo dove
88

attualmente posiziono tutti i pazienti.
Essendo la prima seduta assoluta, pur essendo stata preceduta dal lavoro teorico,
stesura di protocolli preliminari, malgrado l'attività preparatoria, (formazione degli
operatori, ecc.) ovviamente, di fronte all'esperienza concreta, ero un po' incerto sul da
farsi, per di più senza una solida letteratura di riferimento in questo campo.
Io quindi sono stato subito pronto ad accogliere la richiesta che mi fece questo
paziente, e lo collocai nell'angolo dove mi chiese di essere messo...
Si tratta certo di una cosa minima, ma ho raccontato questo episodio perché dà l’idea
del modo in cui l'esperienza diretta ti indirizza e ti corregge...
In fondo questo cambiamento di setting è stato importante e nel corso di undici anni
di attività gli adattamenti sono stati numerosi, pur mantenendo tanto di quello che era
stato pensato all'inizio.
L'esperienza diretta fa in modo che si dia un senso più preciso e più solido a quanto il
professionista formato può avere in mente.
Un momento forte rispetto alla questione cambiamenti è stato il passaggio dallo
schema che io avevo stilato con il mio protocollo, cioè lo schema delle mie sedute nella
prima fase dei vari cicli di interventi; in un primo tempo, nei primissimi anni, avevo
proceduto con una iniziale fase di osservazione piuttosto rigida, pensata con una
divisione sulla base di alcuni elementi della forma musicale, che sono basilari per
l'attività musicoterapica (ritmo, melodia, armonia, timbro), ma poi quella distinzione
si è rivelata troppo rigida. Ho mantenuto una prima fase osservativa, ma, sempre
tenendo presente questi quattro elementi, li ho inglobati fin dall’inizio nella stessa
seduta, nella stimolazione che di volta in volta attuo.
Questo si collega con un altro problema: noi eravamo davanti a persone in condizioni
svariate (dallo stato MCS fino a persone ben risvegliate) per cui non aveva senso
quella rigorosità di divisione in quattro sedute, soprattutto con pazienti che, per le
loro condizioni, erano in grado di interagire con te; con le persone in condizioni
migliori lo schema saltava, perché sono loro stessi che spesso lo fanno saltare, come
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capitò col primo paziente nell’episodio che ho raccontato...
D. quindi l'improvvisazione nella musicoterapia è alla base dell'interazione con il paziente?
R. Certo, perché l'improvvisazione è uno dei concetti chiave che erano nelle premesse
del protocollo e si è poi rinforzato nell'esperienza operativa nel corso degli anni.
Questo

concetto,

questo

punto

dell'operatività,

assieme

alla

valorizzazione

dell’identità sonora delle persone (le autobiografie musicali) erano dei punti fermi già
nelle premesse del progetto, e tali sono rimasti anche nel corso degli anni, e si sono
rinforzati.
Quello che mi si è chiarito meglio nel corso degli anni, e che nel protocollo era solo
abbozzato o forse era solo rimasto tra le righe, è l'articolazione semplice/complesso. In
questo è stata molto importante la ricerca e tutto il dibattito che ha preceduto la
ricerca, fatto con i miei colleghi, con gli operatori teatrali, con la logopedista e con il
dr. Piperno (Primario della struttura), tanto che il protocollo che, dopo diversi
tentativi, ha preso forma e ha portato i primi parziali risultati, anche pubblicati, si
basa per l'appunto anche su questa articolazione ed è stato proprio con la
formalizzazione del protocollo di ricerca che ho definito meglio lo schema delle mie
sedute che grossomodo, tranne casi particolari, parte da improvvisazioni fatte con
cellule molto scarne, rudimentali, sia ritmiche che melodiche (con le campane tubolari,
per esempio, che meglio di altri strumenti riescono a produrre suoni universali,
ancestrali),

che poi via via si sviluppano nel corso della seduta attraverso

strutturazioni più complesse, fino ad arrivare a prodotti musicali finiti, come può
essere una canzone, nel nostro caso la canzone del cuore della persona con cui si sta
facendo l'attività.
2 - D. Spesso, quando mi trovo a parlare di musicoterapia con persone che non conoscono
l'argomento, noto che è difficile far comprendere come la musica possa essere considerata
una “terapia”. Come dare riconoscimento alla musicoterapia?
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R. Non ci dobbiamo dimenticare che la musica ha/porta in sé una doppia valenza, da
una parte un aspetto molto scientifico, matematico (l’armonia e il contrappunto
hanno queste caratteristiche, ma un po’ tutta la teoria musicale in generale); ma
dall'altra parte costituisce un linguaggio accessibile a tutti, che ognuno riveste di
significato proprio (identità sonora, autobiografia musicale del paziente).
Ma in cosa consiste la “musicoterapia”? È sempre difficile tradurre in parole quello
che è il lavoro del musicoterapeuta... c'è sempre il rischio dell'immagine esoterica che
può essere attribuita alla musicoterapia dai non addetti ai lavori.
Anche nella ricerca non dobbiamo dimenticare da dove partiamo, la musica fa parte
da sempre dell'intrinsecità dell'uomo; per il riconoscimento della MT è fondamentale
darsi uno statuto serio e fare seriamente ricerca ma dall'altro non dobbiamo
dimenticare l'identità sonora delle persone, indagabile attraverso l'anamnesi e la(le)
canzone(i) del cuore del paziente.
3 - D. Il rischio burnout del musicoterapeuta, e degli altri operatori che ruotano intorno al
paziente, è percepibile durante le sedute e durante gli incontri di team... quali strumenti si
possono adottare per far fronte a questo pericolo?
R. E’ un rischio che qui esiste, più che in altri ambiti socio-sanitari, vista la gravità
media delle condizioni degli ospiti della CdRLDN: quando svolgi la tua attività con
una persona che ha una grave cerebrolesione, la frustrazione è sempre dietro
l’angolo… In più, il senso d’impotenza, lo stress che talvolta può prenderti di fronte
ad un paziente in così gravi condizioni, riguarda anche la relazione con il familiare
caregiver, che soggiorna assieme al proprio caro per tutto il periodo di permanenza in
struttura. Genitori, mariti, mogli, figli, fratelli e sorelle, che partecipano in modo
significativo al progetto terapeutico, vivono una situazione di pena e stress con la
quale devi fare i conti.
Strumenti per fronteggiare questo tipo di rischio sono, da un lato quelli ‘a monte’,
cioè quelli che sono parte della tua professione e della tua formazione, in particolare il
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lavoro su di sé, che si fa durante il corso, in supervisione, ma anche dopo il corso;
dall’altro lato è importante mantenere salda la consapevolezza che gli obiettivi qui
sono quasi sempre piccoli e graduali, con tempi anche molto lunghi: per esempio,
talvolta, anche la conquista di un piccolo movimento di un dito può significare la
possibilità di stabilire un codice si/no e questo rappresenta un grosso cambiamento.
Apparentemente ti accontenti, ma di fatto ottieni un risultato non da poco.
L’importante è non incappare nel rischio opposto al burnout, quello di lasciarsi
prendere dal senso di onnipotenza, pensare che il proprio specifico linguaggio, la
propria metodologia riabilitativa possa essere una specie di deus ex machina…
4 - D. Generalmente tendo a riempire il silenzio con musica o con il “rumore” della
televisione, ma durante il tirocinio svolto ho dovuto riconsiderare il silenzio e pensarlo
come parte attiva dell'intervento musicoterapico...
R. Sappiamo bene come il silenzio rappresenti qualcosa di essenziale in musica e di
conseguenza in musicoterapia. In particolare, qui il concetto di 'silenzio’ rimanda
facilmente alle caratteristiche del coma e dei suoi esiti: così come in musica il suono
s’inserisce nel silenzio, partendo da esso, così nel lungo e articolato percorso del
‘risveglio’, dall’azzeramento delle funzioni vitali, dall’assenza di movimenti, e dunque
di suoni prodotti e percepiti, proviamo a ricostruire la ‘colonna sonora’ della persona.
E nei tempi lunghi di questo percorso s’inseriscono i silenzi delle fasi della
stimolazione, essendo fondamentale l’attesa della risposta, nel rispetto dei tempi di
latenza di persone la cui coscienza al momento è indefinibile …
D. Ma nel silenzio... su quali canali si svolge e si sviluppa il dialogo tra paziente e
musicoterapeuta?
R. Il 'dialogo silenzioso' si spiega in vari modi: mi sembra 'il tempo' la dimensione che
qui è soprattutto in gioco; così possiamo dire che si tratti di 'tempo sospeso', oppure
di 'tempo preparatorio', che ognuno si prende principalmente per sé, ma in funzione
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dell'altro.
5 - D. L'ineffabile e l'indicibile che abitano le sedute di musicoterapia che posto trovano
nella progettazione degli interventi con i pazienti?
R. L'indicibile e l'ineffabile sono concetti connessi al silenzio, dunque potrei ripetere
quanto detto prima... in più posso dire che una buona fetta della dimensione
linguistica dell'elemento sonoro-musicale (ammesso che la musica sia un linguaggio...)
è basata proprio sul suo carattere ineffabile.
Sappiamo, perché lo sperimentiamo di continuo, che la musica riesce a creare senso,
ma in quale maniera ciò avvenga non è semplice spiegarlo con esattezza: la sfera
percettiva riesce a trasformare il suono in rappresentazione fisiognomica, sinestesica,
con associazioni di ogni tipo, culturali, sociali, storico-biografico, ecc., ma l'esatto
passaggio cognitivo con cui ciò avviene non è del tutto chiaro. I semiologi della musica
ci sbattono di continuo la testa... in MT vengono spesso tirate in ballo (e io sono del
tutto d'accordo) le emozioni e gli affetti per spiegare questi meccanismi. Da noi alla
CdRLDN proprio l'arricchimento emotivo è il valore aggiunto per cui ci si aspetta che
nei laboratori 'espressivi' (musica e teatro) la persona dia più risposte che in altri
contesti, ed effettivamente è così. Una cosa che riempie certamente una buona parte
dei lunghi silenzi di una seduta è proprio lo scambio di emozioni.
Chiudiamo quindi questa chiacchierata con la consueta formula di saluto che Lei rivolge
ai pazienti alla fine degli incontri: “va bene Roberto, direi che per oggi può bastare... ci
vediamo la prossima volta, va bene?”.
Sono sempre rimasta affascinata dall'apparente estrema semplicità di questo saluto che, al
contempo, racchiude

significati molto profondi e ogni volta che Lei lo pronuncia

riecheggia in me, emozionandomi... con queste poche parole Lei verifica la condivisione, il
gradimento e l'approvazione del progetto di riabilitazione che opera con il paziente e quel
“ci vediamo la prossima volta...”, che, analizzata razionalmente e superficialmente,
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sembrerebbe essere solo una dichiarazione formale di chiusura dell'incontro, di
circostanza, vaga ed indefinita, in realtà è una promessa di esserci nella relazione, sempre,
qui, ora, ma anche domani e chissà... il dato sicuro è: ci vedremo la prossima volta e io ci
sarò per te e con te... ecco perché questo saluto non mi ha lasciata indifferente e lo ritengo
l'insegnamento più importante che Lei mi ha trasmesso.
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PARTE QUARTA
“La voce cantata è lo strumento più incarnato e allo stesso tempo più mentale che esista.
Per 'incarnato' non si intendono le contorsioni muscolari pseudo-fisiologiche,
ma la percezione sensoriale del corpo.
Per 'mentale' non si intendono gli intellettualismi pseudo-scientifici,
ma la pura presenza mentale mentre il processo sta avvenendo,
presenza mentale che ingloba in sé la sensazione di essere il primo spettatore di sé stesso”.
Antonio JUVARRA

“SONO PERCHE' CANTO”
UN'ESPERIENZA

DI

TIROCINIO

PRESSO

L'ASSOCIAZIONE “RINASCITA VITA” ONLUS DI
GENOVA
6. L'Associazione Rinascita Vita Onlus
Rinascita Vita Onlus (RVO) è una associazione nata in Genova nel 1995 dall'impegno di
Elena Di Girolamo – Presidente e fondatrice dell'associazione - e delle sue due figlie
Emanuela e Paola, con l’obiettivo di realizzare centri di riabilitazione nei quali fornire ai
pazienti post comatosi e alle loro famiglie assistenza, sostegno, servizi sanitari adeguati e
di riabilitazione per le esigenze di questa tipologia di pazienti, con l'intento di adottare
tecniche riabilitative innovative e di contribuire in tal modo allo sviluppo delle “Lineeguida del Ministero della Sanità per le attività di Riabilitazione” (G.U. n. 124 del
30.05.1998).
Rinascita Vita è impegnata in un processo di sviluppo ed organizzazione interna orientato
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verso un modello di qualità nei servizi che vede al centro il cittadino-utente e/o il familiare
e che, nel contempo, non si sottrae ad una attenta ed oculata gestione delle risorse.
RVO è dotata di diverse strutture dislocate sul territorio genovese e limitrofo, distinte per i
servizi offerti: semi residenziale, residenziale, CAR ambulatoriale, CAR domiciliare.

6.1 La struttura di Corso Gastaldi, Genova
Il tirocinio è stato effettuato presso il CAR ambulatoriale sito in Genova, Corso Gastaldi,
nel quale è presente l'equipe multidisciplinare coordinata da: direttore sanitario, medico
neurologo, medico fisiatra e con la presenza delle seguenti figure professionali:
neuropsicologi, psicologi, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, infermieri
professionali, educatori professionali, assistente sociale.
Il servizio viene erogato da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 16.00, escluse le
festività e prevede:
•
•
•
•
•
•
•

Prestazioni Medico specialistiche neurologiche e fisiatriche;
Assistenza infermieristica;
Assistenza di nursing;
Prescrizioni, addestramento e collaudo ausili;
Riabilitazione motoria;
Logopedia;
Supporto sociale personale e familiare.

Inoltre i pazienti vengono inseriti in gruppi di attività come sotto elencate:
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di attività manuali;
Laboratorio del colore;
Laboratorio visivo;
Laboratorio informatico;
Laboratorio di lettura;
Laboratori di autonomie.

6.2 L'intervento musicoterapico presso RVO/C.so Gastaldi
Dalla lettura dei servizi erogati sopra elencati, si evince che RVO/C.so Gastaldi non
dispone della presenza di un musicoterapeuta (mt) in struttura e non è previsto un
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laboratorio di musicoterapia (MT) tra le diverse attività riabilitative offerte ai pazienti.
Ciò nonostante ho pensato di svolgere il tirocinio presso questa struttura – dopo
l'esperienza di tirocinio svolta presso CdRLDN di Bologna - per trovare una struttura che
operasse nel territorio ligure nella riabilitazione dei pazienti che hanno subìto una GCA in
seguito a TCE, ma anche come conseguenza di episodi cardiovascolari o di coma anossico
e con conseguente grave compromissione delle funzioni sensoriali, cognitive e percettive,
nella consapevolezza che tale cluster di patologie necessitano di un lungo e complesso
percorso riabilitativo che includa anche l'elemento sonoro-musicale

come forma di

intervento terapeutico per il perseguimento del benessere e della qualità di vita
dell'individuo che si è sempre più affermato a partire dalla definizione fornita dalla O.M.S.
nel 1946: “uno stato di benessere fisico e psicologico dell’intera persona, valutato a
partire dal contesto socio-culturale di appartenenza”.
E con la convinzione che, tra le attività espressive che forniscono un rilevante apporto al
percorso di arricchimento emotivo e relazionale della persona, non possa mancare la
stimolazione sonora, tenuto anche presente che, nelle ancora non ben precisate conoscenze
dei processi mentali, è noto che l'udibilità ha una maggiore latenza rispetto alla sensorialità
complessiva e che l'elemento sonoro-musicale (s/m), non essendo relazionato ad una
struttura cerebrale specifica, ha la prerogativa di interessare una complessa rete neuronale
che coinvolge al contempo le emozioni, il movimento, il linguaggio e le diverse funzioni
cognitive.
Dopo aver fissato un appuntamento con la Signora Elena Di Girolamo, Presidente e
fondatrice dell'associazione, ho proposto il progetto di tirocinio e questo è stato accolto con
favore ed interesse.
Ho individuato, tra le diverse strutture esistenti di RVO, quella di C.so Gastaldi, Genova,
come la più adatta per lo svolgimento del laboratorio di musicoterapia ed ho quindi preso
contatti con alcune figure professionali che operavano in questa struttura: la Dr.ssa Gaia
Bonomi – Educatrice, la Dr.ssa Sara Rosellini – Logopedista, la Dr.ssa Tatiana Costa –
Psicologa.
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6.3 La stimolazione sonoro-musicale e la vocalità
L'udito è stimolato dalle seguenti fonti sonore, esterne al soggetto udente:
1.

voci sonoro-cantanti;

2.

strumenti musicali e oggetti sonori utilizzati (compreso il corpo: fischio, schiocco

delle dita, etc.);
questi punti, che riguardano la voce umana, implicano tutta una serie di sfumature, con
confini indefiniti, per cui possiamo avere suoni vocali pre-linguistici (mormorii, mugolii,
etc.) ma anche vocalizzi non ancora collocabili nell'ambito del canto intenzionale per il
profilo melodico non chiaro e non riconoscibile (voci queste che si ritrovano spesso con
questa tipologia di pazienti).
Va evidenziata l'estrema rilevanza dell'elemento vocale nella stimolazione sonoro-musicale
in quanto la voce appartiene al corpo e ci permette di esplorare i suoni.
Nella stimolazione proposta la vocalità è ben presente, con tutte le sue implicazioni
fonetiche, prosodiche, semantiche; le fasi dello sviluppo umano sembrano confermare
l'assunto che l'uomo prima di parlare abbia cantato (A. Tomatis 1987 - 1993), infatti il
bambino prima mugugna, mormora, sibila, dà suono al pianto e al riso e solo
successivamente inizia ad organizzare i suoni vocali nelle parole e, con la crescente
consapevolezza cognitiva, si distingue una più o meno netta divaricazione tra il parlato e il
cantato. Partendo quindi dalla vocalità nell'età dello sviluppo, nonché dalle teorie
sull'affettività, si è consolidato l'uso del nome proprio (ritmato, melodizzato, armonizzato...)
e di elementi desunti dall'autobiografia del paziente, nella proposta degli stimoli, di tipo
prevalentemente vocale, dalla narrazione al sonoro-musicale, in una forma di progressiva
complessità.
L'apporto più strettamente musicale, e momento saliente nella strutturazione dell'intervento
musicoterapico effettuato, è rappresentato dall'esecuzione, per voce e accompagnamento
con strumenti ritmici, della canzone del cuore (CdC) del paziente, cantata insieme al
paziente.
Il mezzo vocale quindi, nella CdC, riesce a racchiudere in sé il linguaggio verbale,
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l'elemento musicale, la scansione prosodica, la semantica, l'identità sonoro-musicale della
persona (ISO) e la sua sfera affettivo-emotiva; nel modello stimolo/risposta il mezzo vocale
diventa il collante che amalgama tutti questi elementi, il canto ha una funzione catartica e
liberatoria dell’espressione, col canto si attivano le associazioni mentali, i ricordi e si
smuovono le emozioni.
Le emozioni e l'affettività sono il fulcro del lavoro musicoterapico effettuato nel laboratorio
(Postacchini et al. 2001; Juslin – Sloboda 2001), ciò riporta in maniera forte alla
dimensione umana ma tiene anche salda l'esigenza della ricerca sperimentale quale
momento indispensabile per fornire un significativo apporto alla comprensione dei
meccanismi della mente.
Il concetto di 'ambiente' porta a considerare il lavoro svolto nel laboratorio in senso più
ampio, contestualizzandolo nella realtà complessiva della struttura, in fluida continuità con
le attività e le esperienze che gli ospiti, gli operatori professionali e tutte le figure che
gravitano nella struttura, giorno per giorno vivono; questo vale in special modo per la
vocalità che ha una presenza determinante nella dimensione spazio-temporale del
quotidiano (Stefani 1982).
Va ancora evidenziato che, pur non essendo uno degli obiettivi perseguiti, anche la
dimensione estetica ha trovato spazio nelle sedute di MT laddove l'handicap viene
interpretato, trasformato, armonizzato ed inserito nel contesto sonoro-musicale, proposto
dalla stimolazione musicoterapica, con parametri musicali quali ritmo, melodia, etc.
(Postacchini et al. 2001).

6.4 Il progetto
Il progetto elaborato ha proposto l’attivazione di un laboratorio musicale/espressivo che,
per le sue potenzialità insite (avendo i processi artistici, in generale, proprietà riparatrici,
trasformative e auto-esplorative) aveva l'intento di fornire un possibile contributo al
percorso di facilitazione cognitiva, in affiancamento alla terapia riabilitativa già attuata in
struttura, proprio per la sua capacità di penetrare nella sfera emotiva e individuale delle
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immaginazioni e delle espressività compromesse del paziente.
La capacità della musica, e dei linguaggi artistici in generale, di creare proposte
multisensoriali e di utilizzare un canale comunicativo alternativo e differenziato, ha fatto
ritenere questa forma di mediazione artistica un efficace strumento per creare una sorta di
ponte con i pazienti, focalizzando l'attenzione sulla sfera emotiva-affettiva e relazionale, e
coinvolgendo sia la componente senso-motoria che quella cognitiva, per aiutarli a regolare
e trasformare le proprie emozioni e per migliorare la capacità comunicativa dato che
pazienti affetti da afasia non fluente riescono a pronunciare, cantando, alcune parole con
successiva riduzione dell’ansia e della frustrazione che sono conseguenti all’incapacità di
comunicare efficacemente e l’approccio musicoterapico, attraverso il canto e la
respirazione, consente un miglioramento della disartria, della coordinazione pneumo–
fonica, persegue il fine di incentivare il miglioramento della memoria e favorisce
l’autostima e il senso di identità.
In questo contesto il mt ha il ruolo di facilitatore e, tramite il canale s/m e la costruzione
della relazione terapeutica, favorirà l’acquisizione di meccanismi di compensazione dei
deficit linguistici e comunicativi acquisiti. Infine la gratificazione senso–percettiva ed
estetica indotta dall’elemento s/m consente un’attivazione del soggetto rendendo in tal
modo la seduta di MT un momento piacevole, a volte anche ludico, che favorisce un
innegabile miglioramento della qualità della vita del paziente.
Nell'intervento è previsto anche l'uso di strumenti musicali scelti, prevalentemente, tra gli
strumenti a percussione elementari, facilmente adattabili ai problemi fisici eventualmente
presenti in un quadro di afasia e ritenuti adatti perché non richiedono un apprendimento
formale ed offrono una gratificazione immediata; la loro inclusione favorisce il
raggiungimento degli obiettivi di un miglior equilibrio psicomotorio. Per quanto riguarda
l'interazione che ne risulta, gli strumenti musicali permettono di lavorare sugli aspetti
analogici della relazione con l'altro come, per esempio, i ruoli e i vincoli tradotti in dialoghi
sonori, le forme speciali di non comunicazione come l'isolamento, gli aspetti della
connessione con la realtà, come la percezione di uno stimolo e la risposta data ad esso in
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forma pertinente. Mediante l'improvvisazione con questi elementi il paziente può
sperimentare nuove risposte in un ambiente che offre fiducia e sicurezza.
Il progetto, di musicoterapia attiva ed individuale, dopo essere stato esposto alla Presidente,
Signora Elena Di Girolamo, è stato poi presentato alla Dr.ssa Gaia Bonomi – Educatrice,
alla Dr.ssa Sara Rosellini – Logopedista, e alla Dr.ssa Tatiana Costa – Psicologa, che
operavano nella sede di C.so Gastaldi. Con queste figure professionali è stata concordata la
modalità operativa dell'attività: il numero massimo di pazienti da seguire negli incontri
individuali, la periodicità e la durata delle sedute (a cadenza settimanale con durata di 45
minuti per ciascun paziente) e l’arco temporale nel quale si sarebbe svolta l’attività relativa
al progetto (all’incirca sei mesi).
Sulla base delle esigenze della struttura, é stata poi individuata, come fascia oraria idonea
allo svolgimento dell'attività, quella del dopo pranzo, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, in
quanto questa era una fascia oraria nella quale i pazienti non erano impegnati in altre
attività.

6.5 I modelli operativi musicoterapici di riferimento
Il programma di MT di riferimento adottato è basato fondamentalmente sul modello
operativo dell'Armonizzazione dell'handicap (Postacchini-Ricciotti-Borghesi, 2001) nel
quale, partendo dalla peculiare capacità del linguaggio musicale di aderire, in forme molto
più adeguate e nitide, alle sfumature della vita emozionale, viene individuato un percorso di
armonizzazione interna attraverso la tecnica della sintonizzazione affettiva (D. Stern, 19851987) che è la modalità relazione sulla quale si basa qualsiasi tipo di comunicazione non
verbale. Il concetto di 'armonizzazione' fa riferimento alla complessa successione di eventi
che promuovono un equilibrato sviluppo dei diversi analizzatori sensoriali, motori,
cognitivi e affettivi (P.L. Postacchini et al., 2001).
Gli altri riferimenti teorici, riscontrabili nel programma, provengono dalla MT, dalla
psicologia e dalla musicologia e sono dettagliatamente riconducibili:
•

al concetto di condotta, ossia la 'coordinazione psicologica' dei comportamenti
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attuati in ogni esperienza sonoro-musicale, concetto definito da F. Delalande (1993) che
trae origine dagli studi di J. Piaget;
•

al concetto di competenza musicale, teorizzato da G. Stefani, che individua in uno

stesso individuo la compresenza di diverse 'porzioni' di competenza, dalla più comune alla
più specialistica;
•

dagli schemi di rappresentazione, con i quali M. Imberty tenta di misurare, quasi

fossero formule matematiche e con rigorose sperimentazioni,

le risposte psicofisiche

all'ascolto di forme musicali di diverso dinamismo e complessità;
•

dal concetto di gioco, tratto da D. Winnicott, connesso all'idea benenzoniana di

strumento sonoro, inteso come oggetto intermediario facilitante la comunicazione nella
relazione intersoggettiva che si svolge in quell'area espressiva di tipo transizionale (D.
Winnicott, 1953);
•

dal concetto di ISO (R.O. Benenzon, 1984), che evidenzia le istanze proprie di un

individuo, di un gruppo o di una specie, che rappresentano l'identità sonora gestaltica,
complementare, gruppale, culturale e universale;
•

dalla metodologia del dialogo sonoro (M. Scardovelli, 1992) che utilizza il suono e

la musica come intermediari facilitanti le interazioni tra persone;
•

dal concetto di ascolto attivo (G. Manarolo, 1996; 2011), l'ascolto delle istanze del

paziente per dare voce alla sua musica interiore, accogliendo ed elaborando creativamente i
segnali, le espressioni, le comunicazioni della persona per educarla ad ascoltare e ad
ascoltarsi.

6.6 L'invio e l'anamnesi
Come già riferito, la scelta dei pazienti da inviare al laboratorio è stata fatta dalla psicologa,
dalla logopedista e dall'educatrice, dopo un colloquio avuto con loro nel quale ho fatto
presente che l'attività di musicoterapia proposta avrebbe potuto dare beneficio se le persone
prescelte:
102

• avevano capacità di integrarsi al setting musicoterapico,
• accettavano il ruolo del tirocinante/musicoterapista,
• avevano manifestato sensibilità al canale sonoro – musicale,
• avevano una disponibilità, anche se minima, all’interazione sonoro – musicale.
La psicologa, la logopedista e l'educatrice hanno quindi individuato quattro pazienti da
inviare al laboratorio, due uomini e due donne, tre dei quali erano soggetti afasici, con
diversi livelli di gravità e uno era un soggetto ipovedente.
All'inizio dell'attività non ho potuto avere accesso alle schede anamnestiche dei pazienti,
per problemi di autorizzazione e di privacy; inoltre, trattandosi di un centro diurno, non ho
potuto avere alcun incontro con i familiari dei pazienti per raccogliere i dati necessari alla
compilazione della loro anamnesi s/m.
Facendo riferimento alle “Schede per lo studio del processo musicoterapico” (in
MANAROLO G., Manuale di Musicoterapia, Appendice, pgg. 587 e segg.) sono stati
indagati gli aspetti del rapporto del paziente, nelle sue diverse età, con la musica, il suono,
il silenzio, il rumore, nonché la sua preferenza per determinati parametri musicali (genere,
aspetti timbrici, intensità e dinamiche, variazioni di agogica, etc.), le modalità di ascolto, lo
spazio dedicato all'ascolto musicale, l'importanza attribuita alla musica, le sue competenze
musicali, la pratica musicale eseguita nel corso della vita (strumentale e/o vocale), i suoi
gusti e l'eventuale rifiuto di alcuni generi musicali, le sue canzoni o musiche preferite (la
‘canzone del cuore’).
Ho cercato di ricostruire l'ISO musicale dei pazienti intervistandoli personalmente, nel caso
di due pazienti con buona capacità verbale, e, nel caso di due pazienti con scarsa o
scarsissima produzione verbale, ho fatto, nel corso delle sedute, diverse proposte s/m,
andando per tentativi, riferendomi alla loro età, all’ambiente familiare di provenienza e alla
professione svolta prima dell'evento traumatico.
Nell’attività proposta si farà ampio uso del canto per incentivare i parametri sopracitati e si
farà anche riferimento all’anamnesi sonoro – musicale del soggetto ai fini di incentivare il
miglioramento della memoria qualora sia necessario, modulare il linguaggio automatico,
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ampliare le possibilità espressive, di ascolto, relazionali e favorire il senso di identità.

6.7 L'afasia

La storia della neuropsicologia ha le sue origini nella seconda metà dell’ottocento proprio
grazie al famoso caso di un paziente che perse la capacità di parlare, il cosiddetto paziente
“Tan Tan”, un artigiano parigino che suscitò l'interesse del neurologo Paul Broca, egli
analizzò il suo cervello post-mortem individuando nella terza circonvoluzione frontale
sinistra, l’area implicata in quella che sarebbe stata poi definita “afasia di Broca”.
L'afasia si manifesta con disturbi nell'espressione (afasia espressiva o afasia non-fluente) e
nella ricezione (afasia ricettiva e percettiva o afasia fluente) del codice simbolico o del
linguaggio parlato o scritto.
In Italia i dati epidemiologici oscillano tra i 150.000 e le 200.000 persone affette dalla
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patologia. L’afasia riduce, e nei casi più gravi priva della capacità di parlare e capire il
linguaggio degli altri. La persona conserva la propria intelligenza, ma quando parla non
controlla più il significato delle parole e quando ascolta è come se l’altro gli parlasse in una
lingua straniera. La natura e la gravità della disfunzione del linguaggio dipende da dove è
situata la lesione e dalla sua ampiezza.
L'afasia pura non è molto frequente, come insegna l'esperienza clinica.
Indipendentemente dalla localizzazione ed estensione della lesione, possono presentarsi
anche disturbi nelle attività cognitive, nell'espressione gestuale intenzionale, nelle attività
della vita quotidiana, alterazioni della percezione sensoriale, difficoltà nella mobilità degli
arti inferiori e superiori, instabilità emotiva. La sintomatologia neurologica si manifesta
ogni volta con caratteristiche individuali diverse.
L'afasia espressiva o afasia non-fluente (studiata da Broca per la prima volta nel 1861) è
conseguenza di lesioni del lobo frontale sinistro, che coinvolgono le regioni frontali
inferiori posteriori sinistre, quali l’area di Broca; le persone affette da questo tipo di afasia
hanno difficoltà soprattutto nell'espressione verbale, nell'articolazione, hanno una limitata
capacità di scelta della parola adeguata quando cercano di esprimere le loro idee, un
vocabolario molto ristretto, che si riduce in casi gravi, all'emissione di suoni disarticolati, e
una struttura grammaticale che retrocede verso forme primitive.
L'afasia ricettiva o percettiva o afasia fluente (studiata da Wernike per la prima volta nel
1874) è conseguenza di lesioni che coinvolgono il lobo temporale superiore a livello di
quella che è stata definita l’area di Wernicke; può presentarsi in due forme principali: con
sordità verbale e con disturbi della comprensione verbale; è caratterizzata dalla perdita
della memoria delle immagini uditive della parola. Le persone che ne soffrono mostrano
difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio, a tal punto che il loro discorso
può trasformarsi in una specie di gergo incomprensibile.
Aprassia: Difficoltà nell'espressione gestuale intenzionale, dimenticare come vestirsi,
perdere la capacità di disegnare...
Agnosia: Incapacità di riconoscere oggetti, immagini, suoni, colori, figure simboliche …
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Amusia: Disordine acquisito connesso alle capacità musicali - può essere espressiva,
ricettiva, mista e può colpire diversi aspetti delle capacità musicali - può riguardare
l'esecuzione strumentale, la lettura musicale a diversi livelli di competenza, l'uso del canto
vocale (avocalia), la scrittura musicale, il riconoscimento di melodie familiari.
Avocalia: Difficoltà nell'uso del canto vocale. Questo disturbo può colpire la capacità
melodica nel canto, può creare difficoltà ad iniziarlo, oppure può apparire a livello del
ritmo e a quello della trasmissione dell'emozione. Per contro ci sono situazioni paradossali
in cui una persona può cantare varie parole ma non può pronunciarle.
Per riassumere, ciascuno di questi disturbi correla a lesioni nell'emisfero destro, in quello
sinistro o in entrambi. I due emisferi cerebrali avrebbero entrambi un certo ruolo nella
regolazione dell'emissione vocale, intervenendo ciascuno su aspetti particolari del canto.
L'emisfero destro sarebbe coinvolto nella produzione della linea melodica e il sinistro nel
linguaggio, nell'espressione ritmica del canto e in altre facoltà cognitive. La prosodia della
parola parlata è in relazione con l'attività dell'emisfero destro.
Può il canto essere una risorsa nel recupero dei deficit afasici? Esiste un approccio detto
melodic intonation therapy, che è stato sviluppato in risposta alle osservazioni di pazienti
severamente afasici che riescono a produrre parole ben articolate e linguisticamente
accurate durante il canto ma non altrettanto nella produzione del

linguaggio parlato

(SCHLAUG et al., 2009).
Nella melodic intonation therapy si usa così il canto per esagerare il normale contenuto
melodico del linguaggio (i pattern prosodici) in pattern melodicamente intonati usando solo
due suoni.
Tale approccio ha due caratteristiche peculiari che consistono nell’intonazione melodica di
frasi con un voicing inerente e continuo e il tapping ritmico di ogni sillaba (usando la mano
sinistra del paziente) mentre le frasi vengono intonate e ripetute.
Quello che accade nel cervello dei pazienti che hanno seguito un trattamento tramite
melodic intonation therapy è stato investigato da SCHLAUG et al. (2009), il loro studio ha
mostrato come in pazienti afasici siano stati osservati cambiamenti plastici a livello del
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fascicolo arcuato destro in seguito a 75-80 sessioni di terapia giornaliera di melodic
intonation therapy.
Tramite DTI (imaging con tensore di diffusione), strumento con cui si può ricostruire la
trattografia delle connessioni neurali, è stata evidenziata nei sei pazienti una chiara
differenza nel numero e nel volume delle fibre del fascicolo arcuato destro prima e dopo la
terapia; questo risultato suggerisce che un trattamento a lungo termine di melodic
intonation therapy potrebbe determinare un rimodellamento delle fibre del fascicolo
arcuato destro.

6.8 Il setting
Come riferito, la struttura di C.so Gastaldi, come tutte le altre appartenenti a RVO, non
offriva un servizio di MT, pertanto l'attività di MT è stata svolta in una stanza non
“dedicata”; inizialmente nella stanza utilizzata per i colloqui con la psicologa e
successivamente in una altra stanza, utilizzata come ufficio.
Entrambe le stanze erano di modeste dimensioni (circa mt. 2 per mt. 3) che consentivano
l'ingresso ad un solo paziente su carrozzina o, al massimo, a due pazienti deambulanti.
Entrambe le stanze erano arredate con una libreria, una scrivania e delle sedie; la prima
stanza utilizzata era dotata di una finestra dalla quale proveniva luce naturale, mentre nella
seconda stanza la finestra era chiusa e l'illuminazione era solo artificiale, in questa stanza
era presente anche una macchina fotocopiatrice.
La struttura era dotata solo di

due tamburelli e di un paio di

maracas, pertanto lo

strumentario musicale utilizzato nelle sedute è stato fornito dalla tirocinante ed era
costituito da: metallofono, ukulele, nacchere, due paia di maracas, triangolo, sonaglio,
cimbali, due tamburelli, thundertube, kazoo; gli strumenti, prima degli incontri, venivano
preparati e collocati sulla scrivania; durante le sedute la tirocinante e il paziente erano
seduti dallo stesso lato della scrivania.
Poiché gran parte dell'attività è stata dedicata al canto di canzoni del repertorio pop o di
cantautori, in lingua italiana, la tirocinante ha predisposto anche un “canzoniere” con i testi
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delle canzoni stampati in due copie, per poterne offrire una al paziente; i testi delle canzoni
sono state ricercate dalla tirocinante sulla base delle anamnesi sonoro-musicali dei pazienti
che venivano ricostruite via via nel corso delle sedute, e, per tre dei quattro pazienti seguiti,
sulla base delle loro specifiche richieste.
Nonostante entrambe le stanze dove è stata svolta l'attività di MT fossero attigue ad una
grande sala dove erano presenti gli altri ospiti della struttura, impegnati in diverse attività
(come leggere, giocare a carte, guardare la televisione), il setting musicoterapico è
comunque diventato una area protetta nella quale è stato possibile stabilire intense relazioni
emotive con i pazienti.
Le caratteristiche del setting, dopo la sperimentazione effettuata nelle prime sedute, sono
state mantenute sempre inalterate per mettere a disposizione dei pazienti un ambiente
stabile che potesse fornire loro un equilibrio più armonico tra il loro stato fisiologico e la
stimolazione emotiva/cognitiva effettuata dalla tirocinante con l'uso dell'elemento s/m.

6.9 Documentazione del ciclo di MT e confronto con il supervisore
Ogni seduta del ciclo di intervento musicoterapico è stata ben documentata con la stesura di
un protocollo osservativo, redatto al termine di ogni incontro, nel quale è stato
dettagliatamente indicato quanto accaduto durante l'incontro: le condizioni del paziente,
l'attività svolta, gli strumenti musicali proposti e le risposte del paziente, le canzoni cantate
e/o le musiche suonate e gli interventi del paziente, le sue richieste, gli eventuali risultati
raggiunti dal paziente (ad es. recupero della memoria e/o rieducazione dell'articolazione e
della pronuncia di sillabe o parole tramite l'esecuzione di canzoni; stimolazione tattilemotoria con l'uso di strumenti musicali; etc.).
Il dati raccolti, lo sviluppo delle sedute descritto nelle relazioni scritte, le sensazioni
controtransferali che la relazione ha prodotto nella tirocinante, sono state trasmesse e
discusse con il supervisore del tirocinio, il Dr. Roberto Bolelli, per consentire le eventuali
modifiche dei dettagli tecnici, delle modalità di approccio, etc., lavorando sui contenuti
108

manifesti o latenti della relazione, a tutela sia dei pazienti che della tirocinante.

7. I casi trattati
7.1 Il caso di Filippo X1
Filippo è un paziente di 58 anni, vive con la seconda moglie, ha una figlia di 26 anni
(spostata e con una bambina di 6 anni) e un figlio di 28 anni, avuti con la prima moglie,
figli e nipote che incontra regolarmente; attualmente è in pensione ma in passato ha
lavorato come cuoco; ha vissuto all’estero, in Ucraina.
F. ha riportato danni cerebrali dopo aver avuto un infarto ed essere stato in coma, deambula
autonomamente anche se negli spostamenti viene aiutato da un OSS perché è ipovedente,
non ha problemi nell'eloquio e le capacità cognitive non appaiono compromesse.
F. è un appassionato melomane, ama ascoltare e cantare musica italiana anni ’60-’80, gli
piacciono i cantanti del genere nazional popolare; ha un'ottima memoria e ricorda i testi e le
melodie di moltissime canzoni e anche quelle dei jingle delle pubblicità; forse suonava la
fisarmonica; in passato amava andare ai concerti e a ballare.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con F. ha avuto inizio il 26/05/2017 e
termine il 13/12/2017, per un totale di 23 sedute effettuate, con un ottimo livello di
continuità in quanto il pz è stato quasi sempre presente agli incontri settimanali.
F. arriva al laboratorio deambulando autonomamente ed accompagnato da un OSS per il
problema alla vista.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali:

la raccolta dei dati anamnestici sonoro-

musicali di F. e i dati a lui relativi sono stati tratti intervistandolo personalmente nel corso
degli incontri; F. risponde di buon grado alle domande del tirocinante e in genere fornisce
risposte precise e coerenti eccetto che per alcune informazioni che risultano un po' confuse.
F. proviene dalla Calabria, è nato a Crotone, ha vissuto in Liguria, ha lavorato all'estero, in
Ucraina, ed è tornato a vivere nuovamente in Liguria; F. ama la musica italiana, conosce e
apprezza la musica tradizionale calabrese, pugliese e anche quella dell'Est; è un grande fan
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di Adriano Celentano, Toto Cotugno, I Pooh; in passato ha partecipato a concerti dal vivo;
da bambino (o ragazzo?) ha cercato di imparare a suonare la fisarmonica ma ha smesso
perché “non avevo tanta voglia di studiare”; sa fischiare, non ama il silenzio infatti
quando è a casa tiene costantemente accesa la televisione.
1ª fase - osservazione: nella prima seduta presento a F. gli strumenti, che sono adagiati
sulla scrivania. F. è interessato e prova a suonarli tutti, mentre F. suona gli comunico che gli
avrei fatto delle domande per capire quali sono i suoi gusti in campo musicale, F. risponde
volentieri, dice che a lui la musica piace tutta ma soprattutto quella dei cantanti e dei gruppi
italiani dagli anni '60 in poi; durante le esplorazioni sonore effettuate in seduta propongo a
F., per i successivi incontri, di cantare insieme delle canzoni e gli chiedo di indicarmi gli
autori e i testi che preferisce. Nelle sedute successive F. si dimostra sempre interessato
all'esplorazione degli strumenti, mentre suona improvvisa e canta le canzoni che gli
vengono in mente (Fra Martino, inni da stadio). Nella esecuzione delle canzoni F. è molto
coinvolto emotivamente, mantiene un tono alto ed energico della voce, canta con foga, a
volte batte i piedi sul pavimento per tenere il ritmo; alla fine degli incontri F. è sempre
molto soddisfatto e mentre si allontana dalla stanza, in genere esprime commenti positivi
con l'OSS che lo accompagna.
F. non ha potuto partecipare solo a due/tre incontri, per motivi estranei all'attività del
laboratorio musicale.
2ª fase - obiettivi individuati: valutazione cognitiva; riabilitazione motoria; vocalità.
Nel corso delle sedute effettuate, F. ha sempre mantenuto una buon interesse alla pratica
strumentale che a volte ha accompagnato con l'improvvisazione spontanea di canti o di
melodie; ha sempre interagito con la tirocinante dimostrando interesse all'attività proposta,
un buon livello di iniziativa e di divertimento; nelle sedute a volte l'attività ha assunto il
carattere di gioco nel quale F. ha espresso una complicità istrionica con la tirocinante, fatta
di battute e racconti di aneddoti ed episodi della sua vita.
Esempio di un protocollo descrittivo di una seduta effettuata, all'incirca, nella prima
metà del ciclo di incontri (paziente = F.):
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Filippo deambula da solo ma è accompagnato alla saletta da una OSS perché è ipovedente.
Ho preparato gli strumenti disposti sulla scrivania (metallofono, ukulele, nacchere, maracas,
triangolo, sonaglio, cimbali, tamburello, thundertube). F. appena entra nella stanza dice:
“oh c’è la chitarra!” (in realtà è un ukulele), io, inizialmente, mi siedo su una sedia
dall’altro lato della scrivania e dico a F. “ha visto gli strumenti che ho preparato?”, F. mi
dice “eh io non ci vedo perché sono ipovedente”, allora ridendo gli dico “ma l’ukulele lo ha
visto”, F. ridendo dice che in effetti riesce a vederci un po’. Poco dopo mi siedo su una
sedia dallo stesso lato della scrivania, vicino a dove è seduto F. per essere più comoda ed
inizio a mostrargli gli strumenti. Porgo a F. il sonaglio per farglielo suonare, poi il
triangolo (tenendoglielo sospeso e porgendogli il battente) e il tamburello. F. suona
volentieri tutti gli strumenti che gli porgo, inizialmente impugna il tamburello e lo scuote
poi, quando lo appoggio sulla scrivania e lo invito a suonarlo con un battente, produce un
ritmo (del tipo “da stadio”) e lo accompagna cantando “TAA – TAA – TATA TA' - TATA
TATA – TATA' ”; poi suoniamo insieme il metallofono, suona lui, suono io, suoniamo
insieme. F. non è molto interessato a riprodurre quello che suono io, ma suona melodie di
sua iniziativa e con foga.
F. poi suona l'ukulele pizzicando le corde, poi gli faccio provare il thundertube, non mi pare
infastidito dal forte suono emesso dal thundertube me nemmeno molto interessato a questo
strumento.
F. durante la seduta parla molto, mi dice che ha una figlia di 26 anni, un figlio di 28 e una
moglie di 58 anni che sembra ancora una bambina; gli chiedo se ha suonato qualche
strumento in passato e mi dice che ha preso qualche lezione di fisarmonica dal maestro (?)
ma poi, quando avrebbe dovuto studiare per andare avanti a suonare, ha smesso perché non
ne aveva voglia. Gli chiedo se gli piace la canzone “La fisarmonica” di Gianni Morandi,
risponde di sì e cantiamo insieme il ritornello della canzone. Dato che entrambi non
ricordiamo bene il testo della canzone, gli chiedo se per il prossimo incontro vuole che gli
porti il testo per cantarla insieme e risponde di sì. Gli chiedo quindi quali sono i suoi
cantanti preferiti, lui mi elenca: Mario Merola, Toto Cotugno, Celentano, ricorda la
canzone “L'Italiano”, “Il ragazzo della Via Gluck” e “La ragazza con il colbacco”, gli dico
che non conosco questa canzone e lui dice che è una bella canzone anche se non è molto
conosciuta. Poi, trai i suoi cantanti preferiti, cita ancora Aurelio Fierro con “'A pizza”,
Modugno con “Volare”, “L'uomo in frack”, “Il Maestro di violino”... poi mi dice che
ascolta molta musica alla radio, ascolta Radio Italiana e mi canta tutto il jingle pubblicitario
di questa stazione radiofonica. Gli chiedo se gli piace fischiare, lui dice che prima fischiava,
andava a ballare; gli chiedo se gli piace il silenzio, lui risponde che non gli piace, vuole
sentire sempre rumori intorno a lui e quando è a casa tiene sempre accesa la televisione.
Chiudiamo l'incontro con l'accordo che per la volta successiva avrei portato alcuni testi
delle canzoni che mi ha elencato per poterle cantarle insieme.
Conclusioni: L'attività di MT è stata sicuramente gradita da F. che ha sempre partecipato di
buon grado agli incontri e alle attività proposte ed il clima durante le sedute è stato sempre
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positivo, giocoso e spesso divertente.
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali, tramite l'azione facilitatrice messa in atto dalla
tirocinante attraverso il canale s/m e con la costruzione della relazione/alleanza terapeutica
pz-mt, sono stati sicuramente raggiunti gli obiettivi relativi alla stimolazione e al
mantenimento di alcuni aspetti cognitivi, come l'attenzione e la memoria; inoltre sono stati
favoriti meccanismi di compensazione alle menomazioni della persona che hanno
consentito al paziente una valorizzazione della propria persona e di vivere momenti
piacevoli e di socializzazione che hanno favorito un miglioramento della sua qualità di vita.

7.2 Il caso di Roberta (Y1)
Roberta è una paziente di 53 anni, vive con il padre; era una educatrice e lavorava nella
scuola dell'infanzia.
R. ha riportato danni cerebrali in seguito ad un ictus, deambula autonomamente con l'aiuto
di un bastone, ha problemi articolatori/motori (ha difficoltà con mano, braccio e gamba
della parte sinistra del corpo), problemi cognitivi/psicologici ed è afasica.
R. è una donna molto tranquilla, disponibile all'incontro, è molto sorridente e ha modi
gentili.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con R. ha avuto inizio il 01/06/2017 e
termine il 29/11/2017, per un totale di 20 sedute effettuate, con un ottimo livello di
continuità in quanto è stata quasi sempre presente agli incontri settimanali.
F. arriva al laboratorio deambulando autonomamente aiutandosi con un bastone da trekking
e si nota che ci tiene molto ad essere autonoma.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali:

la raccolta dei dati anamnestici sonoro-

musicali di R. e i dati a lei relativi sono stati desunti intervistandola personalmente nel
corso degli incontri; R. è afasica ma ha un buon livello di comunicazione, le sue risposte
sono facilmente comprensibili; lei è disponibile a rispondere alle domande che le vengono
rivolte dalla tirocinante e fornisce risposte sempre molto precise e coerenti.
R. è genovese, ha lavorato come educatrice nella scuola dell'infanzia, canta nel coro “La
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voce del Coro degli Afasici di Genova” (un progetto di A.L.I.Ce. Liguria Onlus che
prevede incontri settimanali presso l’Aula Magna della Clinica Neurologica dell’Ospedale
S. Martino di Genova), in passato suonava la chitarra, ama la musica dei cantautori italiani,
le piace soprattutto Renato Zero, De Andrè, De Gregori, Fiorella Mannoia; non gradisce la
musica ad alto volume, non le piace la musica rock e quella molto violenta; in passato, ma
anche attualmente, ha partecipato a concerti dal vivo.
1ª fase - osservazione: nella prima seduta presento a R. gli strumenti, che sono adagiati
sulla scrivania. R. mi dice che ha già utilizzato questi strumenti con i bambini quando
lavorava, l'unico strumento che non conosce è il thundertube, glielo faccio provare, lei lo
scuote ma, ridendo, dice che non le piace perché fa un rumore troppo forte, dice che
“sembra un tuono!” e mi riferisce che non ama i suoni troppo forti.
Quando R. prova a suonare il sonaglio, lo scuote e comincia a canticchiare una melodia e a
muovere il corpo ballando al ritmo che produce; esegue la stessa modalità con il tamburello,
che impugna e scuote intonando una tarantella (Jamme Ja) e con le maracas, intonando una
melodia brasiliana (Brasil).
R. suona ed esplora tutti gli strumenti che ci sono sulla scrivania dimostrando interesse e
divertimento, quando suoniamo insieme il metallofono lei lo suona con piacere, esegue
qualche sequenza ritmica/melodica, io la copio e dimostra di apprezzare il dialogo s/m che
si crea tra noi; quando propongo io una sequenza ritmica/melodica lei la imita con
precisione; le suggerisco di provare a suonare tutte le lamine strisciando velocemente il
battente, lei imita questa modalità e si diverte molto per l'effetto sonoro ottenuto.
Nelle sedute successive F. si dimostra meno interessata all'esplorazione degli strumenti e
mi dice che preferisce cantare.
Nella esecuzione delle canzoni R. è molto precisa, ha una buona intonazione, un'ottima
memoria nell'esecuzione del testo e sostanzialmente una buona pronuncia delle parole; alla
fine degli incontri R. esprime soddisfazione per l'attività svolta è mi saluta sempre in modo
molto cordiale.
R. ha partecipato con assiduità agli incontri, purtroppo la frequenza del laboratorio, e anche
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del Centro, è stata interrotta quando è mancato suo padre.
2ª fase - obiettivi individuati: valutazione cognitiva; riabilitazione motoria; vocalità.
R. ha mantenuto interesse alla pratica strumentale solo nei primissimi incontri ma poi ha
preferito dedicare l'attività al canto riferendo alla tirocinante, con un po' di rammarico, che
gli strumenti musicali le ricordavano il periodo in cui lavorava nella scuola dell'infanzia,
tuttavia, su invito della tirocinante, nell'esecuzione di alcune canzoni, R. si è accompagnata
suonando il sonaglio o le maracas. Con la pratica del canto, eseguito a cappella e senza
supporto audio per potersi adattare ed essere variabile in base alle condizioni della persona,
è stata attuata dalla tirocinante una stimolazione che ha consentito un miglioramento
dell’intonazione, della pronuncia di alcuni fonemi e della prosodia.
Esempio di un protocollo descrittivo di una seduta effettuata, all'incirca, nella prima
metà del ciclo di incontri (paziente = R.):
R. viene nella saletta da sola, ci sediamo su due sedie vicine, dallo stesso lato, davanti alla
scrivania dove ho preparato gli strumenti (metallofono, ukulele, nacchere, maracas,
triangolo, sonaglio, cimbali, tamburello, thundertube). Chiedo a R. se vuole suonare
qualcosa, lei prende il sonaglio in mano e lo scuote un pò, poi prende l'ukulele e pizzica le
corde, mi dice che prima suonava la chitarra; le chiedo se riesce a suonarla ancora e mi
risponde che la mano che è stata danneggiata é la destra e quindi non riesce più a suonare
nemmeno una tastiera.
Dico a R. che ho portato i testi per cantare insieme le canzoni che mi aveva richiesto.
R. subito mi dice che la volta scorsa si è dimenticata di citarmi, tra gli autori che preferisce,
Fabrizio De Andrè e mi dice che lo colloca al secondo posto, come gradimento, dopo
Renato Zero; le chiedo quali canzoni le piacciono di De Andrè, lei mi dice tutte, io le dico
che alcune canzoni sono molto tristi, le dico che per me La Canzone di Marinella e La
Canzone degli Amanti Perduti sono tristissime e che mi fanno piangere, lei ride e dice che è
vero ma a lei piacciono lo stesso.
Dico ad R. che ho portato anche i testi di Samarcanda, I migliori anni della nostra vita e
Sara, iniziamo a cantare Samarcanda, R. si accompagna con il sonaglio mentre cantiamo.
R. ha un’ottima memoria, è perfettamente intonata e rispetta correttamente la melodia
mentre tende a velocizzare il tempo, io cerco di rallentarla un po’ e lei riesce a sintonizzarsi
sul tempo giusto; si diverte molto a cantare Samarcanda e quando finiamo di cantare
sorride divertita e soddisfatta.
Proseguiamo cantando I migliori anni e Sara, poi, avendo ancora tempo le faccio vedere
anche i testi stampati che ho portato per gli altri ospiti e lei sceglie di cantare Il ragazzo
della Via Gluck. Quando finisce il tempo dell’incontro, le dico che per la prossima volta le
avrei portato altri testi per cantare La guerra di Piero e Volta la Carta, lei è molto contenta
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e mi saluta sorridendo.
Conclusioni: L'attività di musicoterapia è stata sicuramente apprezzata

da R. che ha

sempre partecipato con interesse agli incontri e alle attività proposte ed il clima durante le
sedute è stato sempre positivo ed amicale.
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali, tramite l'azione facilitatrice messa in atto dalla
tirocinante attraverso l’uso del canale s/m e con la costruzione della relazione/alleanza
terapeutica pz-mt, sono stati sicuramente raggiunti gli obiettivi relativi alla stimolazione e
al mantenimento di alcuni aspetti cognitivi, come l'attenzione e il recupero della memoria.
Per quanto riguarda l'attività dal punto di vista psicomotorio della paziente non vi sono mai
stati tentativi, da parte della stessa, di utilizzare, la mano destra nella manipolazione degli
strumenti musicali mentre, con la stimolazione dell'espressione sonoro-vocale, lavorando
specificamente sulla pronuncia di alcune parole dei testi delle canzoni cantate, a volte è
stata migliorata ed ampliata la gamma delle sue possibilità espressive vocali e sillabiche.
Meccanismi di compensazione alle menomazioni della persona sono stati favoriti dalla
relazione instaurata tra pz-mt, in un ambiente che ha permesso alla pz di sentirsi sicura e
fiduciosa e questo le ha consentito di avere una diminuzione delle sue inibizioni, un
rafforzamento della sua identità, una valorizzazione della propria persona e di poter vivere
momenti piacevoli e di socializzazione, favorendo così un miglioramento della sua qualità
di vita.

7.3 Il caso di Riccardo (X2)
R. è un paziente di 72 anni, nato a Genova, vive con moglie (che ha una malattia
degenerativa – sclerosi multipla), ha una figlia, medico–psichiatra, e un figlio; ha lavorato
come ingegnere.
R. ha riportato danni cerebrali per “esiti di emorragia a sede tipica sinistra”, deambula in
carrozzina, presenta emiparesi destra, è afasico, disartrico, con esordi di parkinson, apatico;
il suo elòquio è rallentato, riesce a pronunciare qualche parola e per lo più si esprime a
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monosillabi ma in genere si riesce a comprende quello che R. vuole comunicare; le sue
risposte sono abbastanza precise ma alle volte fornisce informazioni incoerenti, confuse o
contraddittorie.
R. canta nel coro “La voce del Coro degli Afasi di Genova”, la musica lo appassiona e
dimostra di possedere una buona conoscenza di svariati generi musicali.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con R. ha avuto inizio il 26/05/2017 e
termine il 13/12/2017, per un totale di 18 sedute effettuate, con un buon livello di
continuità anche se a volte R. non era presente in struttura nel giorno in cui era previsto
l'incontro di MT.
Prima dell'incontro di MT, R. di solito si trova nel salone della struttura intento a giocare a
carte con gli altri ospiti; poiché non deambula e non si sposta autonomamente con la
carrozzina, di norma la tirocinante lo va a prendere e lo accompagna nella stanza destinata
al laboratorio di MT; a volte, vedendo arrivare la tirocinante, R. interrompe la partita di
carte, a volte finisce di giocare la partita; una sola volta ha fatto capire che non aveva
voglia di venire al laboratorio di MT ma che preferiva rimanere a giocare a carte e così è
stato.
Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali:

la raccolta dei dati anamnestici sonoro-

musicali di R. e le informazioni che lo riguardano sono state acquisite intervistandolo
personalmente nel corso degli incontri; R. si dimostra disponibile a rispondere alle mie
domande e poiché il suo eloquio è molto limitato spesso ho ricostruito le sue risposte
andando per tentativi; qualche volta R. mi ha scritto la risposta su un foglietto di carta. In
genere R. ha fornito risposte abbastanza attendibili, a volte invece le informazioni fornite
sono state contraddittorie (ad es.: riferisce di essere nato a Genova, poi a Pisa e ancora a
Piacenza).
R. è genovese, ha lavorato come ingegnere, è appassionato di musica, canta nel Coro degli
Afasici dell'Ospedale S. Martino, ama la musica italiana, dimostra di possedere una buona
conoscenza di svariati generi musicali, ama ascoltare musica orchestrale (mi ha portato un
C.D. di brani diretti da Andrè Rieu), musica classica, gli piacciono i cantautori italiani
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dagli anni '60 in poi, conosce e apprezza la musica popolare napoletana e del sud Italia.
In genere ha gusti ricercati, apprezza Enzo Jannacci, Paolo Conte e conosce anche cantanti
e gruppi “di nicchia” come Maria Carta, Semino Rossi e la Nuova Compagnia di Canto
Popolare.
R. mi racconta che suonava la chitarra e la fisarmonica e che anche i suoi figli suonano
uno strumento, il figlio, M., suona la chitarra, la figlia, S., suona il pianoforte.
1ª fase - osservazione: nella prima seduta presento a R. gli strumenti, che sono adagiati
sulla scrivania e glieli faccio provare; R. è interessato e prova a suonarli tutti, compresi i
cimbali (che sono uniti da una cordicella) e si impegna a suonarli nonostante la difficoltà
dovuta all’uso di una sola mano.
Quando avvicino ad R. il metallofono lui lo suona con impegno e lo esplora con curiosità,
io imito le cellule ritmiche/melodiche da lui proposte, R. è soddisfatto; quando gli
propongo delle brevi sequenze ritmiche/melodiche lui cerca di riprodurle, riesce a
riprodurre l’inizio e la fine della mia proposta, perdendosi un po’ nella parte centrale, ma
riuscendo a mantenere la medesima intensità della proposta. Mentre suoniamo il
metallofono provo ad intonare con la voce qualcuna delle note suonate ma R. non emette
alcun suono vocale.
2ª fase - obiettivi individuati: valutazione cognitiva; riabilitazione motoria; vocalità.
Nel corso delle sedute effettuate, R. ha diminuito l'interesse per la pratica strumentale pur
accompagnandosi spesso nel canto con la maracas o con il sonaglio impugnati con la mano
sinistra. Purtroppo negli ultimi incontri la mano sinistra di R. si è gonfiata e non l'ha più
potuta utilizzare per mantenere e suonare gli strumenti. R. ha sempre interagito con
interesse all'attività proposta dimostrando una buona memoria nella riproduzione delle
melodie e di alcune parti dei testi delle canzoni cantate durante gli incontri. R. ha
manifestato anche un buon livello di partecipazione e negli ultimi due, tre incontri, vi è
stato un miglioramento ed un aumento dell'intensità dell'emissione vocale, spesso ha
pronunciato correttamente alcune parole dei testi delle canzoni.
Esempio di un protocollo descrittivo di una seduta effettuata, all'incirca, nella prima
117

metà del ciclo di incontri (paziente = R.):
Vado a prendere R. e lo accompagno alla saletta, mi siedo su una sedia vicina alla
carrozzina di R., dallo stesso lato, davanti alla scrivania dove ho preparato gli strumenti
(metallofono, ukulele, nacchere, maracas, triangolo, sonaglio, cimbali, tamburello,
thundertube).
So che R. ha cantato con il Coro degli afasici ad uno spettacolo e gli chiedo informazioni,
lui mi dice che hanno cantato all’Ospedale S. Martino (che ospita il coro), ricorda che
hanno cantato dieci brani, mi elenca i titoli di quattro canzoni (Azzurro, Piazza Grande, Ma
se ghe pensu, Che sarà) e ricorda che hanno cantato anche due canzoni di Tenco.
Propongo a R. di suonare qualche strumento ma lui guarda gli strumenti e dice che non ha
voglia di suonare, allora gli comunico che ho portato alcuni testi di canzoni per cantare e
gli faccio vedere i fogli per scegliere quale cantare. Quando vede che ho portato il testo di
una canzone di Enzo Jannacci (Vengo anch’io…) mi dice che gli piace e che conosce anche
un’altra canzone di Jannacci, quella in cui Jannacci cantava con Dario Fò, si sforza un po’
per ricordare il titolo e canticchia la melodia, capisco che si tratta di “Ho visto un Re” e gli
dico il titolo, lui annuisce con il capo, io commento dicendo che è una canzone divertente e
che se vuole porterò il testo per la prossima volta, R. mi dice di si.
Cantiamo insieme Vengo anch’io, R. si diverte molto, soprattutto quando c’è il ritornello
(vengo anch’io – no, tu no!) nel quale ci alterniamo nell'esecuzione, io canto “vengo
anch'io”, lui risponde “no, tu no!”, aumentando il tono della voce con fare imperativo e
scherzoso. Proseguiamo cantando insieme Samarcanda (Vecchioni) e propongo a R. di
suonare il sonaglio quando c’è il ritornello “oh, oh cavallo…”, R. canta e suona il sonaglio,
dimostra di divertirsi anche con questa canzone; decide poi di cantare Sara (Venditti) e mi
dice “l’ha scaricata perché…” e con il gesto della mano sulla pancia fa capire che Sara era
incinta. Io rido e dico “no, non l’ha scaricata, poi le promette di sposarla…”, lui ridacchia;
cantiamo insieme questa canzone.
Al termine dell’incontro R. mi chiede se può portarsi a casa i fogli con i testi di “Vengo
anch’io…”, “Samarcanda” e “Nata sotto il segno dei pesci”, regalo i testi a R. e gli chiedo
se vuole che gli porti nuovi testi per la prossima volta; R. è indeciso, gli chiedo che cantanti
gli piacciono e lui mi dice “tutti!”; allora propongo a R. di portargli “Ho visto un Re” e
“Tammurriata nera”, R. acconsente e mi dice che lui mi porterà i CD delle musiche che gli
piacciono e che ascolta quando è a casa.
Conclusioni: R. ha partecipato all'attività proposta nel laboratorio di MT con interesse,
accogliendo con favore le proposte s/m della tirocinante,
sperimentazione

e

all’improvvisazione

rendendosi disponibile alla

sonoro-strumentale

e

collaborando

alla

realizzazione di una relazione con la tirocinante sostenuta da un clima di fiducia, di
reciproco scambio di conoscenza e di condivisione di repertori musicali e spesso anche da
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momenti di divertimento (soprattutto cantando alcune canzoni di Jannacci o di Conte o
quando la tirocinante ha suonato il kazoo, R. si è molto divertito e a volte ha riso
allegramente).
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali sono stati sicuramente raggiunti quelli relativi
alla stimolazione e al mantenimento di alcuni aspetti cognitivi, come l'attenzione e il
recupero e la sollecitazione della memoria; inoltre, beneficiando di meccanismi di
compensazione alle menomazioni, attuati nel corso delle sedute, grazie all'utilizzo
dell'elemento sonoro-musicale e alla relazione instaurata con la tirocinante, con la quale si
realizza una sintonizzazione emotiva, il paziente ha potuto sperimentare una valorizzazione
della propria persona, vivere momenti di piacevolezza e di socializzazione in un ambiente
che ha favorito la riabilitazione, il benessere e il miglioramento della sua qualità di vita.

7.4 Il caso di Nives (Y2)
Nives è una paziente di 48 anni, è nata a Genova, vive con la madre e un figlio adolescente,
ha una sorella che vive in America.
N. ha riportato danni cerebrali dovuti a “Esito di coma da emorragia subaracnoidea da
rottura aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”.
All'inizio degli incontri deambula in carrozzina ma, passato circa un mese, si sposta
autonomamente con l’ausilio di un tripode, ha difficoltà di movimento per “emiparesi
destra”.
N. presenta difficoltà a livello di afasia (grave) e a livello cognitivo, con un importante
disturbo di organizzazione del linguaggio.
Presa in carico: il ciclo di sedute musicoterapiche con N. ha avuto inizio il 26/05/2017 e
termine il 13/12/2017, per un totale di 23 sedute effettuate, con un ottimo livello di
partecipazione e continuità in quanto è stata quasi sempre presente agli incontri settimanali.
N. arriva ai primi incontri seduta in carrozzina accompagnata da un OSS o dalla tirocinante,
nei successivi incontri a volte arriva autonomamente aiutandosi con un tripode, altre volte
in carrozzina.
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Indicazioni anamnestiche sonoro-musicali:

la raccolta dei dati anamnestici sonoro-

musicali di N. e i dati a lei relativi sono stati tratti intervistandola personalmente nel corso
degli incontri; N. non pronuncia nessuna parola, emette qualche sillaba, a volte riesce a
pronunciare il “si”; la tirocinante è riuscita a ricostruire le sue risposte tramite i diversi
suoni emessi, la mimica facciale e i movimenti espressivi del capo e del corpo prodotti
dalla pz.
N. è nata a Genova, ama la musica italiana, le piacciono soprattutto canzoni romantiche di
cantanti e cantautori (Baglioni, Venditti, Cocciante), non gradisce i suoni troppo violenti e i
volumi alti; non credo abbia mai suonato uno strumento musicale e non ho avuto
informazioni che qualcuno della sua famiglia suoni o abbia suonato.
1ª fase - osservazione: nella prima seduta presento a N. gli strumenti, che sono poggiati
sulla scrivania.
N. ha un atteggiamento timido, non prende iniziative, ma risponde con attenzione, interesse
e si dimostra collaborativa; non la sento pronunciare nessuna parola ma emette diversi
suoni e, con la mimica facciale, i movimento del capo e del corpo riesce a farsi capire;
sorride molto.
N. si dimostra molto interessata agli strumenti, non gradisce i suoni troppo forti; suono il
triangolo e lo avvicino alle sue orecchie per farle sentire gli armonici, ascolta incantata e
con attenzione il suono finché si affievolisce gradualmente, sorride e dimostra di gradire
questa sonorità.
Anche l'esplorazione del metallofono la sorprende e la appassiona; si diverte quando suono
strisciando il battente su tutte le lamine e subito imita questa modalità esecutiva; suonando
il metallofono canto il suo nome melodicamente, lei gradisce molto, ride divertita e sembra
entusiasta della mia proposta.
Dato che N. ha all'incirca 50 anni, le faccio delle domande esplorative per capire i suoi
gusti riguardo ai cantanti e ad alcuni generi musicali, provo a chiederle se le piace Sara di
Venditti, Passerotto non andare via di Baglioni e Azzurro di Celentano, lei annuisce
muovendo il capo e sorridendo; propongo a N., per i successivi incontri, di provare a
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cantare insieme queste canzoni, lei annuisce sorridendo.
2ª fase - obiettivi individuati: valutazione cognitiva; riabilitazione motoria; vocalità.
Nel corso delle sedute effettuate, N. ha sempre mantenuto un grande interesse alla pratica
strumentale che a volte ha accompagnato con l'improvvisazione di piccole cellule
melodiche, senza però mai prendere l'iniziativa con il canto ma eventualmente solo in
risposta o imitazione delle mie proposte vocali. Nella fase di esplorazione strumentale ho
spesso proposto alcune piccole sequenze melodiche sul metallofono, N. ha sempre tentato
di ripetere ed imitare le mie proposte dimostrando una difficoltà nella memoria a breve
termine e, al contempo, la consapevolezza di non essere riuscita a riprodurre fedelmente la
proposta manifestata con espressioni di disappunto e dispiacere. Ho provato a farle delle
proposte associando il canto delle note con i colori delle lamine del metallofono e questa
modalità l'ha aiutata ad essere più precisa nella riproduzione della sequenza proposta.
Durante il canto di alcuna canzoni, in riferimento ad alcune parole del testo (ad esempio:
“bambino, mare, far l’amore, ti sposerò, cuore, nascerà”) N. ha associato delle espressioni
del viso, tenere o di piacere, coerenti con il significato delle parole, dimostrando in tal
modo di comprenderne correttamente il senso.
Nonostante io l'abbia spesso sollecitata, non ha mai provato ad impugnare strumenti o
battenti con la mano destra, rifiutando la mia proposta con timore e con decisione;
suonando l'ukulele a volte ha mantenuto una certa rigidità anche nelle dita della mano
sinistra, quando sono riuscita a rassicurarla e a farle rilassare la mano ha pizzicato le corde
con il dito indice e con il pollice e ha sorriso, compiaciuta, ascoltando il suono emesso
dall'ukulele, avvicinando l'orecchio allo strumento per ascoltare meglio.
A volte, percuotendo il tamburello con la mano è riuscita ad alternare i movimenti con la
mano aperta e con le dita raccolte ottenendo un effetto ritmico molto interessante, questa
abilità è stata da me subito valorizzata complimentandomi con lei per l’ottima esecuzione.
N., nell'esecuzione dei canti, vocalizza emettendo prevalentemente le vocali “a”, “e”, “o”;
con il susseguirsi degli incontri vi è stato un miglioramento ed un aumento dell'intensità
della sua emissione vocale ed anche l'esecuzione è stata più attenta alle variazioni
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dell’intensità del volume e all’andamento delle canzoni (si ferma a fine strofa e riprende
l’inizio della strofa successiva con la corretta intensità del volume)
Esempio di un protocollo descrittivo di una seduta effettuata, all'incirca, nella prima
metà del ciclo di incontri (paziente = N.):
Oggi N. è seduta in carrozzina perché ha fatto fisioterapia e la accompagno alla saletta di
MT, le chiedo come sta e lei mi risponde con espressioni del viso, della testa e delle spalle
che va abbastanza bene. Chiedo a N. se vuole suonare qualche strumento, lei inizia a
suonare il metallofono. All’inizio lascio che N. suoni da sola; N. suona volentieri, suona
scegliendo le piastre in base al colore, preferisce le piastre blu o azzurre, ma in generale
suona esplorando tutto lo strumento. Dopo un po’ suona delle piccole cellule melodiche
(sol – la – si oppure sol – la – si – saltando al sol di partenza), inizio a suonare con lei
riproducendo le sue proposte in maniera esatta, lei sorride e continua a suonare alternandosi
a me.
Io inizio a cantare mentre suono e anche lei inizia a cantare; dopo un po’ focalizzo il canto
cercando di associare il suono al colore di determinate piastre per cantare le vocali;
cantiamo la U suonando la piastra blu; la O sulla piastra rossa; la A sulla piastra azzurra; la
E sulla piastra verde e la I sulla piastra gialla. N. riesce a cantare bene le vocali A, E, I;
ogni tanto canta bene anche la vocale O, io mentre canto le vocali guardo in viso N. ed
enfatizzo il movimento della bocca, N. guarda la mia bocca e cerca di imitare i suoni e i
movimenti che faccio. N. riesce a cantare molto spesso correttamente le vocali, io la
rassicuro e la sostengo dicendole che sta cantando molto bene e che è brava, N. appare
soddisfatta. Chiedo a N. se vuole cantare qualche canzone, iniziamo cantando Questo
piccolo grande amore e E tu, N. canta con voce sostenuta, con un buon ritmo, siamo
sintonizzate nel respiro e nelle pause; nell’esecuzione di E tu, N. mi guarda sorridendo e
con intesa. N. poi sceglie di cantare due canzoni di Dalla: Anna e Marco e Attenti al lupo.
Mentre cantiamo Anna e Marco, N. prende spontaneamente un ovetto per accompagnare
ritmicamente il canto, quindi anche io la imito prendendo e suonando un ovetto. Cantando
Attenti al lupo N. utilizza un sonaglio e io un tamburello. Mentre cantiamo, forse per il
testo della canzone o chissà…, N. inizia a ridere guardandomi e cercando una
intesa/complicità con me, continuiamo poi a cantare ridendo insieme. Al termine della
canzone le chiedo se si è divertita e lei mi risponde di si sorridendo. Chiedo a N. se le
piacciono le canzoni natalizie e se per il prossimo incontro ha voglia di cantarne qualcuna,
lei mi dice di si e quindi ci accordiamo che per il prossimo incontro io porti il testo di
qualche canzone di Natale. Riaccompagno N. con la carrozzina in sala dove una OSS la
accoglie e se ne prende cura.
Conclusioni: N. ha apprezzato molto l'attività di musicoterapia ed ha sempre partecipato di
buon grado agli incontri e alle attività proposte; l'atmosfera durante le sedute è stata
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costantemente serena e positiva; N. ha accolto con interesse le attività proposte durante le
sedute, dapprima rimanendo poco propositiva e limitandosi all'imitazione delle mie
proposte, in seguito lasciando anche spazio a qualche sua iniziativa nella manipolazione
degli strumenti musicali (attivazione motoria della mano sinistra) e migliorando la sua
espressione vocale (aderenza nella produzione al ritmo, all'andamento melodico e alla
prosodia delle canzoni).
Mano mano che la relazione terapeutica pz/mt si andava costruendo e N. acquisiva
sicurezza e fiducia, la paziente ha dimostrato una forte complicità con me, toccandomi
spesso il braccio o la gamba in senso di intesa e sorridendomi quasi per tutta la durata degli
incontri (è da notare che quando N. è nella sala con gli altri ospiti di solito ha una
espressione afflitta e mesta); inoltre, nell'esecuzione dei canti, N. ballava muovendo
leggermente le spalle e il corpo, i nostri sguardi erano rivolti l'un l'altra e anche i nostri
respiri erano sincronizzati; tutte queste manifestazioni ben documentano il raggiungimento
degli obiettivi relativi alla valorizzazione della persona e alla sua libera espressione (il
setting è diventato luogo dove poter costruire una relazione affettiva con l'altro – la
tirocinante - e momento sicuro dove poter esprimere emozioni e sentimenti).

8. RIFLESSIONI FINALI
Il porre l'elemento sonoro-musicale alla base della modalità comunicativa e relazionale
attuata in seduta, congiunta ad una grande apertura verso il paziente, all’accoglimento dei
suoi bisogni relazionali profondi, quali il bisogno di riconoscimento empatico, di ascolto, di
gratificazione, di conforto, di sostegno, di essere valorizzato e di ricevere dignità, apporta
una innegabile efficacia della MT nell'ambito dell'intervento riabilitativo anche con
pazienti privi di specifiche competenze musicali.
Il canto aiuta l’articolazione delle parole, stimola il controllo dei movimenti della bocca e
della respirazione, attraverso il canto si pone l’attenzione all’accentuazione, al ritmo e alla
propriocezione, e inoltre vengono stimolate la memoria e l’attenzione. Il canto proposto ed
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attuato con i pazienti durante gli incontri è stato un mezzo di comunicazione alternativo che
ha potenziato e migliorato il linguaggio verbale e la sua fluenza, ha consentito l’instaurarsi
di relazioni affettive, tra la tirocinante e i pazienti, che hanno permesso ai pazienti di
scaricare l’ansia e di liberarsi delle tensioni emotive, di non sentirsi soli, di sperimentare
nuove modalità relazionali (dialogo sonoro non verbale), di sentirsi parte attiva del progetto
di riabilitazione a loro rivolto e spesso, per fortuna, anche di divertirsi.
Vedere una paziente, entrata in seduta con espressione afflitta e rassegnata, animarsi e
ridere nel corso dell’incontro e attivarsi nello scambio di proposte/risposte di sonorità e di
vocalità con la tirocinante, mi permette di ritenere raggiunto uno dei principali obiettivi
prefissati nell’ideazione di questo progetto di tirocinio ossia il perseguimento di quel
concetto di salute inteso come attenzione al benessere e alla qualità di vita dell'individuo
prefigurato già a partire dalla definizione di benessere fornita dalla O.M.S. (1946).
Il tirocinio effettuato presso RVO, per tutti i diversi aspetti che ho affrontato nella sua
realizzazione (ideazione del progetto di intervento, colloqui preventivi, confronto con i
professionisti che operano in struttura, creazione, conduzione e sviluppo delle relazioni con
i pazienti, sintonizzazione con essi, scrittura delle relazioni delle sedute, analisi dei dati
raccolti, esposizione e confronto con il tutor) è stato una preziosa occasione che mi ha
consentito di poter sperimentare “il lavoro del musicoterapista” in prima persona.
L’esperienza inevitabilmente mi ha posto nella condizione di dover gestire la mia emotività
durante le sedute, del dover comprendere e rispettare i tempi dell’altro, di riuscire a gestire
i silenzi, nel ‘lasciare fare’ al paziente, favorendo la sua espressività e creatività, superando
il giudizio critico ed estetico, accogliendo e valorizzando le sue abilità e le sue peculiarità.
Tutto questo ha comportato una notevole crescita professionale ma ha consentito anche una
migliore connessione con me stessa; attraverso il mio sentire e grazie alla relazione
sviluppata con i pazienti con l’utilizzo della voce, gli insegnamenti teorici appresi nel corso
degi studi di MT si sono riempiti di significato concreto e tangibile; “la voce è” che tante
volte Antonella Grusovin ha affermato durante le sue lezioni, e che spesso mi ha lasciato un
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senso di indefinito e di incertezza, è diventata un’espressione nitida, vissuta dal di dentro,
con il corpo prima che con la mente, con il sentire prima che con la ragione, che è diventata
una traccia imprescindibile ed indelebile nella mia formazione.
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ALLEGATI
1 - GCS - Glasgow Coma Scale
La GCS – Glasgow Coma Scale - è una scala di valutazione neurologica, utilizzata per
tenere traccia dell’evoluzione clinica dello stato del paziente in coma (o per definire lo
stato vegetativo). Si conferma come strumento di riferimento a supporto della diagnosi di
SV, grazie alle sue caratteristiche di semplicità nell’applicazione e di valutazione oggettiva
e universalmente riconosciuta.
Si basa su tre tipi di risposta agli stimoli - oculare, verbale e motoria - e si esprime con un
numero che è la somma delle valutazioni di ogni singola funzione.
Il massimo punteggio è 15, il minimo, indice di un profondo stato di incoscienza, é 3.
Per definire un paziente in stato vegetativo il punteggio del GCS deve essere inferiore a 10.
I punteggi relativi dei tre tipi di risposta agli stimoli sono, rispettivamente:
•

apertura occhi: il punteggio massimo non può essere più di 4

•

risposta verbale: il punteggio massimo non può essere più di 2

•

risposta motoria: il punteggio massimo non può essere più di 4
1

2

3

4

5

6

Apertura
occhi

Nessuna

Allo stimolo
doloroso

Allo
stimolo
verbale

Spontanea

N/A

N/A

Risposta
verbale

Nessun
suono
emesso

Suoni
incomprensibili

Parla e
pronuncia
parole ma
incoerenti

Confusione
produzione
di frasi
sconnesse

Paziente
orientato,
conversazione
appropriata

N/A

Risposta
motoria

Nessuna
risposta

Estensione Anormale Flessione /
allo stimolo flessione
ritrazione
doloroso allo stimolo allo stimolo
doloroso
doloroso
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Localizza- Obbedisce
zione allo ai comandi
stimolo
doloroso

Ad ogni tipo di stimolo viene assegnato un punteggio e la somma dei tre punteggi
costituisce l'indice GCS.
Generalmente le lesioni cerebrali sono classificate come:
1.

grave, con GCS < 8

2.

moderata, con GCS 9 – 13

3.

minore, con GCS > 14

2 - LCF - Levels of Cognitive Functioning
LCF è uno strumento utilizzato per seguire il recupero della coscienza e della
comunicazione dopo il coma; di seguito verranno indicati i rispettivi livelli.
Livello 1) NESSUNA RISPOSTA
La persona è completamente non-responsiva a qualsiasi stimolo.
Livello 2) RISPOSTA GENERALIZZATA
La persona reagisce, in modo incostante e non finalizzato, agli stimoli.
Le risposte sono di entità limitata e spesso sono uguali, indipendentemente dallo stimolo
presentato.
Le risposte possono essere modificazioni di parametri fisiologici (ad es. frequenza del
respiro), movimenti grossolani o vocalizzazioni.
Spesso la risposta è ritardata rispetto allo stimolo.
La risposta più precoce a comparire è quella al dolore.
Livello 3) RISPOSTA LOCALIZZATA
La persona reagisce agli stimoli in modo specifico ma non costante.
Le risposte sono direttamente correlate al tipo di stimolo presentato, come il girare il capo
verso un suono o fissare un oggetto presentato nel campo visivo.
La persona può ritirare una estremità e vocalizzare quando gli viene somministrato uno
stimolo doloroso.
Può eseguire ordini semplici in modo non costante e ritardato, come chiudere gli occhi,
stringere la mano o stendere un arto.
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Quando non gli vengono proposti stimoli, può restare fermo e tranquillo.
Può mostrare una vaga consapevolezza di sé e del proprio corpo, manifestando risposte a
situazioni di disagio (come il tirare il sondino naso-gastrico o il catetere vescicale).
Può mostrare differenza nelle risposte, rispondendo ad alcune persone ma non ad altre.
Livello 4) CONFUSO-AGITATO
La persona è in stato di iperattività, con grave difficoltà ad analizzare le informazioni
provenienti dall’ambiente.
E’ distaccato da quanto gli accade intorno e reagisce principalmente al suo stato di
confusione interiore.
Il comportamento in rapporto all’ambiente è spesso bizzarro e non finalizzato.
Può piangere o gridare in modo sproporzionato agli stimoli, anche quando questi vengono
rimossi, può mostrarsi aggressivo, può cercare di togliersi le sonde e i cateteri o può cercare
di scendere dal letto; a volte è necessario contenerlo per evitare che si faccia male.
Non riesce a distinguere le persone e le cose, e non è in grado di cooperare nel trattamento.
La verbalizzazione è spesso incoerente ed inappropriata alla situazione ambientale.
Ci può essere confabulazione; essa può avere carattere di aggressività verbale o di ostilità.
La capacità di prestare attenzione all’ambiente è molto limitata e l'attenzione selettiva è
spesso inesistente.
Non essendo consapevole di quanto gli accade, il paziente non ha capacità di memoria a
breve termine.
Non è in grado di effettuare attività di cura della persona, se non aiutato.
Se non ha menomazioni fisiche importanti, può effettuare attività motorie automatiche
anche complesse, come sedersi e camminare, ma non necessariamente in modo
intenzionale o su richiesta.
Livello 5) CONFUSO- INAPPROPRIATO
La persona è vigile, attenta e in grado di rispondere a comandi semplici in modo
abbastanza costante; tuttavia, se i comandi sono complessi, o non ci sono situazioni esterne
facilitanti, le risposte sono non intenzionali, casuali, oppure, al più, frammentarie rispetto
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allo scopo.
Può presentare comportamento di agitazione, ma non dovuto a fattori interni come nel
livello IV, ma piuttosto per effetto di stimoli esterni e usualmente in modo sproporzionato
allo stimolo.
Ha una certa capacità di attenzione verso l’ambiente, è altamente distraibile e, se non è
continuamente facilitato, è incapace di focalizzare l’attenzione verso uno specifico compito.
In una situazione facilitante e strutturata può essere in grado di conversare brevemente in
modo “automatico” (frasi di convenienza).
La verbalizzazione è spesso inappropriata, può confabulare in riposta a quanto gli accade.
La memoria è gravemente compromessa e confonde il passato con il presente.
Manca l’iniziativa per effettuare attività finalizzate (ad es. cura di sé) e spesso è incapace
di usare autonomamente in maniera corretta gli oggetti se non è aiutato da qualcuno.
Può essere in grado di effettuare compiti appresi in precedenza se posto in situazione
adeguata, ma non è in grado di apprendere nuove informazioni.
Risponde meglio a stimoli che riguardano il proprio corpo, il proprio benessere e comfort
fisico e, spesso, risponde meglio con i famigliari.
Può effettuare attività di cura di se con assistenza e può alimentarsi con l'aiuto di un
supervisore.
La gestione può essere difficoltosa, se il paziente è in grado di spostarsi, perché può vagare
per il reparto, oppure mostrare l’intenzione di “andare a casa”, senza comprenderne i rischi
o le difficoltà.
Livello 6) CONFUSO-APPROPRIATO
La persona mostra un comportamento finalizzato, ma necessita ancora di stimoli e
indicazioni esterne per indirizzarlo correttamente.
La risposta al disagio è appropriata, e può essere in grado di sopportare stimoli anche
fastidiosi (ad es. un sondino naso-gastrico, se gli si spiega il perché).
Esegue ordini semplici e segue le indicazioni, e mostra di poter effettuare certi compiti da
solo, una volta che si è esercitato (ad esempio, attività di cura di se).
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Necessita comunque di supervisione nelle attività che gli erano abituali; necessita di molto
aiuto nelle attività nuove (che non aveva mai svolto prima), e non è poi capace di svolgerle
da solo.
Le risposte possono essere scorrette a causa di problemi di memoria, ma sono adeguate alla
situazione.
Possono essere ritardate o immediate, e mostra una diminuita capacità di analizzare la
informazione, con incapacità di anticipare o prevedere gli eventi.
La memoria per gli avvenimenti del passato è migliore che quelle per gli eventi recenti
(accaduti dopo il trauma).
Il paziente può mostrare una iniziale consapevolezza di situazione, e si può rendere conto
che ha difficoltà a rispondere.
Non tende più a vagare senza meta, ed ha un parziale orientamento nello spazio e nel tempo.
La attenzione selettiva al compito può essere compromessa, specie in compiti di difficili o
in situazioni non “facilitanti”, ma riesce a effettuare correttamente normali attività di cura
di se.
Può mostrare di riconoscere i componenti del team, e ha una miglior consapevolezza di se,
dei suoi bisogni elementari ed è più adeguato nei rapporti con i famigliari.
Livello 7) AUTOMATICO-APPROPRIATO
La persona è adeguata e orientata nell’ambiente del reparto e a casa, svolge le sue attività
di vita quotidiana automaticamente, ma in modo simile a quello di un robot.
Non presenta confusione, e ha una certa capacità di ricordare che cosa gli è successo.
Si mostra via via più consapevole della sua situazione, dei suoi problemi e necessità fisiche,
dei suoi bisogni, della presenza dei famigliari e delle altre persone presenti intorno a lui,
così come dell’ambiente in generale.
Ha una consapevolezza superficiale della sua situazione generale, ma gli manca ancora la
capacità di analizzarla nella sue conseguenze, ha scarsa capacità critica e di giudizio e non
è in grado di fare programmi realistici per il futuro.
Mostra di poter applicare nuove abilità, ma ancora con difficoltà ed in modo parziale.
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Necessita almeno di una supervisione minima per difficoltà di apprendimento e per motivi
di sicurezza.
E’ autonomo nelle attività di cura di se, e può necessitare di supervisione a casa o fuori, per
ragioni di sicurezza.
In un ambiente strutturato facilitante, può essere in grado di iniziare da solo certe attività
pratiche, o attività ricreative, o sociali per cui ora può mostrare interesse.
Livello 8) FINALIZZATO-APPROPRIATO
La persona è vigile e orientata; è in grado di ricordare ed integrare eventi passati e
recenti, ed è consapevole della sua situazione.
Si mostra in grado di applicare nuove conoscenze e abilità apprese, purché siano accettabili
per lui e per il suo stile di vita, e no necessita di supervisione.
Nei limiti delle sue eventuali difficoltà fisiche, si mostra indipendente nelle attività
domestiche e sociali.
Può continuare a mostrare una certa diminuzione di capacità, rispetto a prima del
trauma, specie riguardo alla velocità e adeguatezza nell’analizzare le informazioni, nel
ragionamento astratto, nella tolleranza allo stress e alla capacità di critica e giudizio in
situazione di emergenza o in circostanze non abituali.
Le sue capacità intellettive, la sua capacità di adattamento emozionale e le abilità sociali
possono essere ancora ad un livello inferiore rispetto a prima, ma consentono comunque il
reinserimento sociale.
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ABSTRACT
Obiettivi: Gli effetti degli interventi musicali, che includono musicoterapia attiva e recettiva
per persone che vivono con disturbi neurologici della coscienza (DOC), nel passato sono
stati oggetto di studi empirici. L’obiettivo di questa revisione sistematica è stato quello di
trovare e analizzare lo stato attuale della ricerca sugli effetti degli interventi musicali su
persone con DOC.
Metodologie: Con questa finalità, sono stati ricercati nei diversi database studi con
interventi musicali e pazienti con DOC in lingua inglese, tedesca e francese, dall’anno 1900
al 2017. Per ciascuno studio, che soddisfacesse i criteri d’inclusione, sono state condotte le
analisi del rischio di polarizzazione.
Risultati: 22 studi quantitativi (3 studi controllati randomizzati con più di 10 partecipanti)
sono stati ritenuti adatti alla revisione. Essi riguardano un totale di 329 partecipanti che
vivono sia in stato di coma, che con sindrome di vigilanza non responsiva o stato di minima
coscienza. In diversi studi gli interventi musicali sono stati connessi a positive risposte
fisiologiche e comportamentali, ma qualità metodologica e prognosi sono state eterogenee.
Conclusioni: Sono necessari più studi con un più ampio numero di partecipanti, così come
un accordo sulle caratteristiche chiave degli effettivi interventi musicali a breve e lungo
termine per i [pazienti con]**DOC.
*

Gli acronimi sono gli stessi derivanti dalla terminologia inglese, com’è prassi nei
testi scientifici in italiano.
** Dentro le parentesi quadre […] piccole aggiunte o modifiche del traduttore.
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PAROLE CHIAVE
Disturbi di coscienza (DOC); coma; sindrome di vigilanza non responsiva; stato di minima
coscienza; musica; riabilitazione; qualità di vita
INTRODUZIONE
La coscienza viene definita come l’interazione della consapevolezza di sé e del contesto e il
livello di arousal del cervello (1) o come uno stato che consiste di due componenti: essere
capaci di percepire attivamente se stesso e il contesto, ed essere sufficientemente vigile da
percepire abbastanza stimoli (2, 3).
In generale, i disturbi della coscienza (DOC) si presentano quando le funzioni percettiva e
cognitiva, e altre funzioni del cervello che sono associate alla mente cosciente, sono
severamente compromesse (4). DOC è un termine ‘ombrello’ che include condizioni come
il coma, la sindrome di vigilanza non responsiva (UWS) e lo stato di minima coscienza
(MCS).
In caso di coma, per esempio, arousal e consapevolezza non sono presenti (5, 6). Alcuni
pazienti possono mostrare risposte marginali allo stimolo doloroso, ma non possono essere
risvegliati da esso. La seconda categoria di DOC, cioè la UWS, fu dapprima conosciuta
come sindrome apallica. Il termine fu coniato da Kretschmer (7), che osservò pazienti non
in grado di comunicare o di stabilire contatti visivi in seguito a lesioni cerebrali. Infine,
venne definito lo [stato di] MCS per descrivere uno stato nel quale il paziente ha ancora
qualche capacità di funzionamento cognitivo di ordine superiore, e dunque bisogna
distinguerlo dallo stato UWS. Pazienti con UWS ed MCS sono entrambi caratterizzati dalla
presenza di vigilanza. Comunque le due condizioni differiscono in quanto la
consapevolezza è generalmente bassa, ma relativamente più alta nell’MCS che nell’UWS
(1, 3). In più, pazienti in stato di MCS è in genere presente fissazione dello sguardo, ma
possono essere classificati sia MCS MINUS (MCS-) che MCS PLUS (MCS+) (8). Il primo
gruppo mostra reazioni alla stimolazione, mentre dagli MCS+ ci si aspetta che i pazienti
siano capaci di seguire i comandi, sebbene in modo incoerente.
Un precedente lavoro su gruppi sia di persone sane che con patologie, ha mostrato che
attività musicali che comprendono l’ascolto di musica sono state associate a una serie di
benefici psicologici e fisici (si veda (9) per una descrizione). Per esempio, ascoltare la
musica preferita può essere un’efficace strategia per ridurre il dolore e l’ansia in diversi
gruppi di pazienti (10). La musica può essere utilizzata cantando e suonando canzoni
familiari, ascoltando musica registrata o improvvisando suonando e cantando (11). Gustorff
(12) sintonizzava il suo canto al respiro dei pazienti e stabiliva in questo modo
un’interazione coi pazienti stessi. Lei fu tra i primi musicoterapeuti a rilevare le proprie
esperienze durante il suo lavoro con pazienti in coma. La stimolazione musicale può
evocare reazioni come il blinking (battere) oculare e instaurare una comunicazione non
verbale in pazienti con gravi patologie neurologiche (13).
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OBIETTIVI E PROBLEMI DELLA RICERCA
Il primo obiettivo di questa revisione sistematica è stato quello di individuare e valutare gli
effetti degli interventi musicali nei pazienti con diagnosi di spettro DOC, cioè persone in
coma, stato di UWS o di MCS. Questa valutazione ha comportato l’analisi del rischio di
polarizzazione, per determinare la qualità metodologica di ciascuno studio che era stato
ritenuto adatto alla revisione. Il secondo obiettivo è stato quello di individuare i fattori
musicali e contestuali centrali, che caratterizzano i diversi tipi d’intervento. A partire da qui,
sono stati affrontati i due problemi successivi della ricerca.
Problema 1: Quali risposte comportamentali e fisiologiche sono associate agli interventi
musicali? E in che misura questi studi d’intervento aderiscono a standard scientifici che
garantiscano la più alta qualità metodologica?
Problema 2: Quali fattori musicali e contestuali caratterizzano gli interventi specifici di
ciascuno studio? In particolare, qual è il ruolo delle proprietà fisiche dei materiali musicali
da una parte, e dall’altra i fattori estrinseci relativi alle esperienze musicali e alla biografia
dei pazienti che modulano risposte (psico-)fisiche?
METODOLOGIE
Strategia di ricerca
Per valutare lo stato attuale della ricerca sugli effetti degli interventi musicali sui gruppi
con DOC, sono state condotte ricerche sistematiche di database (si veda la tab. 1) dall’anno
1900 fino alla settimana n. 15 del 2017. L’informazione sugli studi in corso, ricerche non
pubblicate, o ricerche documentate nella letteratura ‘grigia’ [“documenti non
convenzionali”], è stata perseguita ricercando una serie di database bibliografici e il
database delle biblioteche universitarie. Un’altra strategia per individuare gli studi è stata
l’utilizzo delle reti di ricerca accademica, e le pagine web dei ricercatori o dei
musicoterapeuti. Inoltre, sono stati esaminati elenchi di riferimento di studi recuperati e
precedenti revisioni sui DOC (14-18). Se un articolo completo non era disponibile, sono
stati contattati esperti ed è stato loro chiesto di mandare una copia o un manoscritto del
proprio studio.
Criteri d’inclusione ed esclusione
Sono stati individuati diversi criteri d’inclusione ed esclusione, e sono interamente mostrati
nella tab. 2: sono stati presi in considerazione soltanto gli articoli con ricerche empiriche di
tipo quantitativo. Sono stati inclusi pazienti adulti con DOC neurogenico, coi quali fossero
stati effettuati interventi di carattere musicale, come l’ascolto di musica preferita o
piacevole, o musicoterapia. Sono stati esclusi studi con pazienti adulti che contenevano
[casi] non DOC, così come quegli studi soltanto con bambini affetti da DOC. Non sono
stati considerati per la revisione nemmeno pazienti con patologie degenerative (cioè
demenza) o con una storia di abuso di alcol o droga. Tutti gli studi sono stati ricercati in
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[lingua] inglese, francese e tedesca.
Tabella 1 – Database e altre fonti per gli studi

[Colonna 1] Database bibliografici (Copac, etc.)
[Colonna 2] Altre fonti
- Network di ricerca accademica (per es. Research Gate)
- Homepage dei ricercatori o dei musicoterapeuti
- Elenchi di riferimento di studi recuperati
- Elenchi di riferimento di precedenti revisioni sui DOC
- Contatti con esperti
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Tabella 2 – Criteri d’inclusione ed esclusione

[Riga 1] : [campo vuoto] – [1)] Criteri d’inclusione – [2)] Criteri d’esclusione
[Riga 2] : Lingua – [1)] Inglese, Francese, Tedesco – [2)] Lingue diverse da Inglese,
Francese o Tedesco
[Riga 3] : Piano dello studio – [1)] Empirico, quantitativo – [2)] Non empirico, articoli
qualitativi, articoli di revisione, studio quantitativo con n<3
[Riga 4] : Gruppi – [1)] Pazienti con disturbi neurogenici di coscienza (DOC) – [2)]
Pazienti adulti non con DOC, pazienti con disturbo degenerativo (demenza), storia d’abuso
di alcole o droga, campione di soli bambini
[Riga 5] : Interventi – [1)] Interventi basati sulla musica (per es. musicoterapia, ascolto di
musica preferita, ascolto di musica gradevole – [2)] Non basati sulla musica (per es.
stimolazione tattile)
[Riga 6] : Datazione – [1)] Dal 1900 al 2017 (settimana 15) – [2) Campo vuoto]
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Le seguenti parole chiave e gli ‘Operatori Booleani’*** sono stati utilizzati per le ricerche
in tutti i database consultati:
Inglese: coma E musica, stato vegetativo E musica, sindrome di vigilanza non
responsiva E musica, coscienza E musica, stato di minima coscienza E musica, coscienza E
musica, disturbi di coscienza E musica
–

Tedesco: coma E musica, sindrome apallica E musica, stato vegetativo E musica,
minima condizione mentale E musica, sindrome di vigilanza inerte E musica, coscienza E
musica
–

Francese: coma E musica, stato vegetativo E musica, stato di minima coscienza E
musica, coscienza E musica.
–

La figura 1 descrive i vari passaggi del processo di recupero. Inizialmente, sono state
fissate 51 citazioni dopo la rimozione dei duplicati. Di queste, si son dovute escludere
ulteriori 10 citazioni a causa dell’indisponibilità dei testi completi. Dopo l’esame dei
restanti 41 articoli completi, si son dovuti escludere 19 studi per varie ragioni, riguardando
gruppi inappropriati di pazienti, cioè pazienti non affetti da DOC, o interventi inappropriati
(si veda la tab. 2 per i criteri d’inclusione). In più, anche altri 3 precedenti articoli di
revisione sui DOC (14, 17, 19), o altri disturbi neurogenici, non sono stati presi in
considerazione nel processo di revisione sistematica. Comunque, tra i rimanenti studi, c’è
stato anche un certo grado di sovrapposizione, perché alcune indagini sono state condotte
con lo stesso campione. Questi sono stati presi in considerazione soltanto come studi
indipendenti, nel caso fosse stato incluso un supplementare gruppo di controllo, o quando
essi differivano nei loro metodi d’analisi e nelle conclusioni.
I 22 studi inclusi sono stati pubblicati tra il 1900 e 2017.
GRUPPI DI STUDIO
Le indagini qui considerate includevano un totale di 329 partecipanti, con una media di 9,5
pazienti (M = 14,95, SD = 11,95) per ogni studio. Quattro studi non fornivano l’età dei
partecipanti (20-23). Il range di età dei partecipanti nei rimanenti studi è compreso tra 5 e
91 anni. Le cause dei DOC erano lesioni cerebrali traumatiche (TBIs), anossia, infezioni,
emorragie, tumori, e ischemie cerebrali. La tabella 3 mostra le differenti eziologie nel
dettaglio. La maggior parte dei pazienti viveva con UWS (44,38%), seguiti da coma
(20,06%), ed MCS (19,45%). Due studi (20,24) non riportavano la ripartizione di
condizioni DOC tra i partecipanti, quindi lasciando il 16,11% dei partecipanti [come] non
classificati.
*** Operatore Booleano: operatore che permette di restringere il campo delle proprie
ricerche sul Web. I più comuni sono AND, OR, NOT.
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Figura 1: Diagramma di flusso d’individuazione e selezione dello studio

Figura 1: Diagramma di flusso d’individuazione e selezione dello studio
Citazioni individuate attraverso la ricerca di database (n = 54)
Citazioni supplementari individuate attraverso altre fonti (n = 6)
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Citazioni rimaste prima della rimozione dei duplicati (n = 60)
Duplicati esclusi (n = 9)
Citazioni esaminate per gli articoli con testo completo (n = 51)
Citazioni escluse (testo completo non disponibile) (n = 10)
Articoli con testo completo valutati per ammissibilità (n = 41)
19 articoli con testo completo esclusi:
- Partecipanti non con DOC (n = 3)
- Pazienti con sindrome degenerativa (n = 2)
- Studio quantitativo con n < 3 (n = 2)
- Stimolazione uditiva non con musica (n = 3)
- Revisione sui DOC (n = 3)
- Studio qualitativo (n = 6)
STRUMENTI DIAGNOSTICI PER I DOC
La tabella 3 mostra che gli strumenti diagnostici variano tra gli studi e includono scale
standardizzate e non, così come diagnosi individuali provenienti da neurologi specializzati.
La Glasgow Coma Scale [GCS] – scala del coma di Glagow - (25) è stata applicata il più
delle volte (n = 13), laddove la sua scala gemella, la Glasgow Outcome Scale (GOS) –
scala prognostica di Glasgow (26) è stata usata due volte. La GOS è utilizzata per valutare
il grado di recupero dei pazienti neurologici. Comunque, altra scale come la Rancho Los
Amigos Scale [RLA] e/o la Level of Cognitive Function Scale [LCF] – scala del livello
della funzione cognitiva - (27), o la Disability Rating Scale [DRS] – scala del grado di
disabilità – (28), che venne sviluppata per valutare il recupero cognitivo e fisico delle
persone con TBI e la [loro] possibilità di occupazione, così come la Scala Post-Coma (29)
sono state usate una sola volta (vedi tab. 3). La Ramsay Sedation Scale [RSS] – scala
Ramsay della sedazione – (30) è stata usata due volte negli studi in cui erano stati testati
partecipanti sedati.
La Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) – scala del recupero dal coma-riveduta – di
Giacino e Kalmar (31) e la Sensory Modality Assessment Tool for Awareness in Disorders
of Consciousness (SMART) – strumento di valutazione della modalità sensoriale per
l’attenzione nei disturbi di coscienza – (32) sono entrambe strumenti diagnostici molto
dettagliati che distinguono tra UWS e MCS. Comunque, le valutazioni CRS-R e SMART,
che sono state usate in otto studi (vedi tab. 3, colonna 3), sono basate su valutazione a
grana finissima che possono essere condotte solo da personale altamente qualificato.
Diversi strumenti diagnostici nei rimanenti studi comprendevano la Loewenstein Scale (33),
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la Coma Remission Scale – scala di remissione dal coma - (34, 35), e la Coma Recovery
Scale (36). Infine, O’Kelly e AA.VV. (44) decisero di condurre la diagnosi con la Music
Therapy Assessment Tool for Awareness in Disorders of Consciousness – strumento di
valutazione musicoterapica per l’attenzione nei disturbi di coscienza - di W. Magee (37).
In sintesi, l’eterogeneità degli strumenti diagnostici inevitabilmente implica un’attenzione
metodologica negli studi valutativi.
Tabella 3 – Caratteristiche degli studi

ASPETTI ETICI
Pazienti con DOC non sono capaci di dare il consenso informato e sono completamente
dipendenti dai ricercatori. A causa di queste circostanze, una particolare responsabilità è
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richiesta da parte dei ricercatori che si accordano coi partecipanti con DOC. La
Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione Mondiale dei Medici (38) rappresenta
un’importante indirizzo per la deontologia durante ricerche con esseri umani. In più, il
consenso informato del caregiver o del rappresentante legale è essenziale per condurre uno
studio con persone con DOC. In quattro degli studi analizzati non c’erano informazioni
sulle considerazioni etiche (24, 39-42). In un caso era correttamente riportato che il
caregiver aveva firmato un consenso informato ma non era riportato se un comitato etico
fosse stato consultato (43). Nei restanti 17 studi, i principi della Dichiarazione di Helsinki
erano stati rispettati e/o un comitato etico aveva approvato lo studio.
INTERVENTI
Negli studi revisionati, con i pazienti con DOC, è stata utilizzata sia musica registrata che
[eseguita] dal vivo, quest’ultima per lo più nel contesto di sedute di musicoterapia (si veda
tab. 4). Quindi le strategie d’intervento si basavano sia sulle associazioni biografiche
significative tra i pezzi di musica e il paziente, o sulla relazione musicale con un terapista,
o su entrambe. Nel quadro dei prerequisiti delle condizioni dei partecipanti, l’interazione è
molto limitata e spesso comporta soltanto sporadiche o sistematiche risposte che si
osservano rispetto ai materiali sonori utilizzati. I terapisti utilizzavano pattern ritmici e
melodici oppure cantavano. Nel frattempo essi osservavano i pazienti e modulavano la
musica secondo il respiro del paziente o su altre risposte comportamentali, per esempio
l’arousal, le risposte motorie o i suoni prodotti (21, 22, 44). La presentazione di musica
registrata prevedeva anche una selezione di brani operata dal ricercatore. In qualche caso
era anche combinata musica biografica con la musicoterapia (44) o con la classica musica
da rilassamento (45).
La natura eterogenea delle selezioni musicali e dei modi di presentazione precludono
l’individuazione di specifiche proprietà fisiche o strutturali nei materiali musicali che sono
stati costantemente utilizzati negli studi. Tuttavia ci sono stati pochi tentativi di prevedere
le risposte del paziente attraverso gli aspetti psicofisici dei materiali musicali (46).
In generale, la ricerca di selezioni musicali con rilevanza biografica per il singolo paziente
e il tentativo di indurre dialoghi musicali tra un musicoterapeuta qualificato e il paziente in
un setting più interattivo sembrano essere predominanti tra gli approcci che sono stati
selezionati per gli interventi musicali in questo corpus di studi. Nel caso di musica
biografica, ai parenti è stato chiesto di fornire informazioni sulla musica preferita dei
partecipanti.
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Tabella 4 – Interventi musicali
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VARIABILI DIPENDENTI
La tab. 3 sintetizza gli studi usando le variabili comportamentali, fisiologiche e di
neuroimaging come misuratori dipendenti. Le indicazioni comportamentali comprendono
blink oculari, movimenti della bocca, cambiamenti nell’espressione facciale, movimenti del
capo e/o movimenti degli arti superiori, tensione e rilassamento, variazioni della vigilanza
o dei suoni prodotti. In più di metà degli studi è stata utilizzata una videocamera per
riprendere i partecipanti (20, 21, 24, 44, 47-49). Negli altri casi, analizzatori qualificati
osservavano i partecipanti durante gli interventi.
In diversi studi i rilevamenti fisiologici sistematici sono serviti da variabili dipendenti.
I parametri valutati comprendevano la pulsazione o battito cardiaco (HR) (20, 21, 48-50),
pressione sanguigna (20, 21, 48-50), variabilità della frequenza cardiaca (HRV) (44, 46, 51),
saturazione dell’ossigeno (SaO2) (20, 21, 48, 49), frequenza respiratoria (20, 21, 44, 49, 50)
e temperatura cutanea (20, 48). Puggina e Da Silva (48) hanno applicato
l’elettroneurografia per misurare l’attività dei muscoli frontali e il muscolo estensore in una
mano. O’ Kelly et al. (44) hanno abbinato nei loro studi osservazioni comportamentali,
fisiologia periferica e risposte elettriche del cervello. Infine, Charland-Verville e i suoi
collaboratori (52) hanno osservato l’ampiezza del respiro dei partecipanti nel corso di brevi
sequenze musicali, usando uno sniff controller [dispositivo che converte la pressione nasale
in segnali elettrici].
I metodi di neuroimaging sono stati introdotti solo di recente nella ricerca o negli interventi
con pazienti che vivono con DOC. Heine e i suoi collaboratori (53) e Okumura et al. (54)
hanno usato imaging di risonanza funzionale per indagare la connettività funzionale in
differenti zone del cervello durante l’ascolto musicale. Steinhoff et al. (22) hanno usato il
tomografo ad emissione di positroni (PET) durante [l'attività di] musicoterapia e hanno
osservato la distribuzione di un radionuclide nel cervelletto, nell’ippocampo e nella
corteccia frontale. In quattro studi (23, 43, 44, 55) nel corso degli interventi musicali, è
stata misurata con l’elettroencefalografo (EEG) l’attività elettrica cerebrale di differenti
bande di frequenza.
RISULTATI
La tab. 5 presenta una rassegna delle risposte comportamentali e fisiologiche osservate
negli interventi musicali degli studi, indicando le variazione significative e non. Come si
può notare, le variazioni sono state soprattutto favorevoli, malgrado l’eterogeneità dei
modelli presi in esame tra i vari studi.
Gli effetti positivi degli interventi musicali, in termini di risposte comportamentali che
denotano rafforzamento dell’arousal e/o dell’attivazione, sono stati osservati nella maggior
parte degli studi. Questo significa che sono stati rilevati soprattutto incrementi attraverso
una gamma di misuratori che comprendono movimenti oculari o sorrisi (20, 21, 24, 39-42,
44, 47-50).
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C’è stata una forte incidenza di prognosi positive in quegli studi che hanno impiegato
setting interattivi, terapeutici. Binzer e i suoi collaboratori (47), per esempio, hanno trovato
che i loro interventi individuali di musicoterapia dialogica conducevano a significativi
incrementi di reazioni corporee, come evidenziato nella revisione dei video tape, laddove la
situazione di controllo ha mostrato minore efficacia. Formisano e i suoi collaboratori (24)
hanno rilevato nei loro setting musicoterapici una riduzione dell’inerzia o dell’agitazione
psicomotoria in 27 dei 34 partecipanti. Comunque, questo studio non comporta prove di
rilevanza. Lo studio precedente ha confermato evidenti [risposte] comportamentali non in
tutti i casi (19, 41, 42). Metà del gruppo di pazienti con DOC non mostrava palesi risposte
comportamentali alla musica preferita. L’altra metà mostrava reazioni significative nel
corso del trattamento in confronto al pre-trattamento (baseline), o più reazioni significative
durante il post-trattamento in confronto al pre-trattamento.
Parecchi studi hanno mostrato variazione dell’attività cardiaca (20, 21, 46, 49-51),
saturazione dell’ossigeno (20, 21, 49), temperatura (20, 48) e frequenza respiratoria (21,
49).
Puggina et al. (20) hanno rilevato diverse modalità di cambiamenti quando la musica
preferita era seguita da messaggi verbali dei parenti. In questo caso, sono stati osservati
incrementi significativi dell’espressione facciale e del battito cardiaco nella situazione
musicale, mentre è stata rilevata una saturazione dell’ossigeno significativamente più alta
durante i messaggi verbali (20). Cosa importante: i gruppi dello studio comprendevano
persone sedate, e non è stato chiaro come le loro reazioni differissero dai pazienti in coma o
in stato UWS. In un secondo studio che comprendeva partecipanti in coma, stato UWS e
persone sedate, Puggina e Da Silva (48) hanno osservato incrementi significativi di
temperatura nel primo gruppo, in risposta alla situazione musicale. Ci sono state anche
risposte elettroneurografiche che riflettevano tensione muscolare in questa situazione. [Al]
contrario di un primo studio di questo gruppo, la situazione musicale evocava più reazioni
facciali che in assenza di stimolazione, ma la maggior parte delle espressioni facciali si
verificava durante la stimolazione verbale, sempre utilizzando i messaggi dei parenti.
Ribeiro et al. (49) hanno mostrato differenziazioni nelle risposte agl’interventi musicali in
termini di struttura e contenuto musicali. In modo specifico, far ascoltare musica dalla radio
è stato associato ad incrementi significativi della pressione arteriosa sistolica, della
saturazione dell’ossigeno e della HR, mentre la presentazione di musica rilassante è stata
associata a decrementi significativi delle misurazioni cardiovascolari, pressione sanguigna
e HR, e significativi incrementi della saturazione dell’ossigeno in pazienti in stato UWS.
La musica rilassante ha anche prodotto in questo gruppo indicazioni di rilassamento
muscolare facciale.
Durante l’ascolto della musica preferita in pazienti con DOC sono stati rilevati
cambiamenti significativi nell’attività cerebrale in parecchi studi che includono evidenza di
attivazioni corticali (43, 53, 55). Castro et al. (55) prima sottoposero i pazienti all’ [ascolto
di] musica o di un suono continuo. Poi gli autori registrarono l’attività cerebrale mentre li
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chiamavano per nome. Osservarono incrementi significativi dell’attività corticale in
risposta alla musica rispetto al suono [continuo], in 7 dei 13 partecipanti. Quando la musica
preferita era abbinata ad altri tipi di musica (per esempio musicoterapia, musica da
rilassamento) sono state osservate reazioni significative sia nelle risposte comportamentali
(45) che in quelle di attivazione cerebrale (44).
Okumura e i suoi collaboratori (54) hanno trovato significative attivazioni delle
circonvoluzioni temporali superiori bilaterali (STG) in pazienti in stato MCS, in risposta
all’uso di musica (“Les Toreadors” di Georges Bizet), rispetto al registro di un organo a
canne. Per contro, soltanto uno dei cinque partecipanti con stato UWS ha mostrato
un’attivazione delle STG durante la stimolazione col brano di musica. Altri due partecipanti
con stato UWS hanno mostrato un incremento di attivazione nel corso del brano di musica,
ma in regioni cerebrali diverse dei pazienti in stato MCS.
Steinhoff e i suoi collaboratori (22) hanno rilevato che le sedute di musicoterapia, dopo 5
settimane rispetto alla baseline, hanno suscitato l’incremento dell’attività cerebrale in aree
del cervello che comprendono la corteccia frontale, l’ippocampo e il cervelletto.
Varotto et al. (23) hanno confrontato le risposte cerebrali a “Réjouissance” di Bach con una
versione dissonante del pezzo, da parte di pazienti con DOC e ascoltatori sani. Sono state
misurate 5 bande di frequenza dell’EEG, precisamente delta 1-4 Hz, theta 4-8 Hz, alpha 813 Hz, beta 13-30 Hz e gamma 30-80 Hz. Gli autori hanno trovato che le versioni
dissonanti producevano incremento di sincronizzazione dell’attività cerebrale in due
partecipanti del gruppo di pazienti. Per contro, le risposte cerebrali alla versione originale
nei pazienti in stato UWS differivano da quelle dei [gruppi di] controllo [di ascoltatori] sani.
Il primo gruppo non ha mostrato differenze rispetto alla baseline, mentre il secondo ha
mostrato un incremento della connettività cerebrale nel corso dell’ascolto dell’originale, ma
non della versione dissonante.
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Tabella 5 – Risultati

146

Tabella 5 [prima riga]: Studio – Comportamento – Risposta Fisiologica – Attività
Cerebrale – Condizione Generale
[Prima colonna “Studio”, parti in neretto]:
Modello interattivo e terapeutico
Musica biografica
Musica e stimolazione cinetica o verbale
Combinazioni di musica biografica e altre stimolazioni musicali
Fattori musicali intrinseci
Nota:
I simboli indicano quanto segue:
↑: significativo cambiamento favorevole del comportamento, dei parametri fisiologici,
dell’attività cerebrale o della condizione generale, nella situazione musicale rispetto alla
baseline o alla situazione di controllo nella maggior parte dei partecipanti;
^: cambiamento favorevole nella situazione musicale rispetto alla baseline o alla
situazione di controllo, ma non significativo, o riportato con statistiche descrittive;
~: cambiamento nella situazione musicale, fortemente variegato nei partecipanti o nei
parametri;
-: nessun cambiamento indotto dalla musica, o cambiamento indotto da altro parametro;
campo vuoto : il parametro non era rilevante nello studio.
VALUTAZIONE QUALITATIVA
E’ stata effettuata un’analisi del rischio di polarizzazione [o 'rischio di errore'] per valutare
la qualità metodologica di ciascuno studio incluso in questa revisione, usando le
raccomandazioni di Boland et al. (57) e Varela et al. (58) come linee guida (si veda, per i
dettagli, la tab. A1 nell’Appendice). I punti focali dell’analisi erano la metodologia,
l’ideazione dello studio e la rilevanza delle risposte ai due quesiti della revisione. Su queste
conclusioni, sono state formulate una serie di questioni valutative. Secondo il riscontro
della conferma delle informazioni disponibili, sono stati assegnati 0, 1 o 2 punti per ogni
questione, arrivando a un totale di 38 punti, come punteggio massimo per ciascuno studio.
Gli studi che hanno raggiunto meno di 25 punti sono stati considerati ad alto rischio di
polarizzazione, mentre gli studi che hanno ottenuto 25-31 punti sono stati ritenuti a medio
rischio. Infine, gli studi con punteggio da 32 in su sono stati considerati a basso rischio di
polarizzazione. Seguendo questi criteri, quattro degli studi quantitativi avevano un basso
rischio di polarizzazione, mentre la maggior parte avevano un rischio almeno medio se non
alto. Soprattutto, la qualità metodologica degli studi presi in considerazione era eterogenea.
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Solo per tre degli studi inclusi si è trattato di studi randomizzati e controllati (RCT), con
più di 15 partecipanti (20, 48, 49). I gruppi di controllo sono stati reclutati sia dai gruppi di
pazienti con DOC che tra le persone sane. Tutti gli studi hanno fornito descrizioni delle
rispettive caratteristiche del campione e hanno indicato i dettagli metodologici, ma sei studi
non hanno riportato i criteri d’inclusione o esclusione. La confrontabilità con la baseline è
stata per lo più possibile, con tre eccezioni. Le percentuali di cessazione [degli interventi]
sono state più basse del 10% in 20 studi, ma le ragioni per gli abbandoni della procedura
non sono state sempre documentate chiaramente. In 17 studi sono state riportate delle
limitazioni. Per esempio, le procedure standard per rafforzare l’affidabilità e/o la validità,
attraverso il blinding delle analisi dei dati, sono state applicate troppo raramente, causando
il rafforzamento del rischio di polarizzazione in numerosi studi. In particolare, il carattere
esplorativo è evidente per molti studi che utilizzano metodologie d’intervento innovative,
progetti sperimentali, così come per le risposte da registrazioni [audiovisive].
APPROFONDIMENTO
Il primo obiettivo di questa revisione sistematica era quello di individuare gli studi di
ricerca sugli interventi musicali rivolti a persone con DOC, valutando il rigore
metodologico degli studi selezionati. A quanto pare la maggior parte degli studi ritenuti
adatti alla revisione sistematica erano basati sia sul ricorso a musica (non) autobiografica
che a sedute di musicoterapia, effettuate da musicoterapeuti qualificati. Il secondo obiettivo
era quello di individuare i principali fattori musicali e contestuali che modulavano le
indicazioni prognostiche degli interventi musicali. A questi scopi, è stata condotta
un’analisi del rischio di polarizzazione, per valutare la qualità metodologica degli studi in
relazione ai loro risultati e conclusioni.
Malgrado le restrizioni metodologiche in termini di reclutamento e numero di studi, sono
stati segnalati alcuni modelli forti di risposte agli interventi musicali ai livelli sia
comportamentale che fisiologico. Essi comprendono comportamenti come la torsione del
corpo verso la fonte sonora, la ridotta agitazione psicomotoria o l’inerzia, l’orientamento
della direzione dello sguardo o l’espressione facciale, l’incremento della fissazione visiva,
l’incremento della percentuale di blink, il respiro più profondo, movimenti di braccio, mano
o gamba e la produzione di suoni. Fisiologicamente, sono stati osservati con una certa
consistenza cambiamenti di HR, HRV, pressione arteriosa, frequenza respiratoria e
saturazione dell’ossigeno. Risposte cerebrali comprendevano un incremento della
connettività (funzionale) del cervello, per esempio nella corteccia uditiva sinistra, così
come l’incremento delle ampiezze EEG della linea mediana della banda theta. Inoltre, può
essere dimostrata un aumento dell’attività metabolica del cervello, per esempio nella
circonvoluzione temporale superiore, nell’ippocampo o nel cervelletto. Alcuni studi hanno
indagato le risposte comportamentali e fisiologiche in combinazioni che portano a modelli
di risposta complessi. Per esempio, Choudry et al. (50) hanno rilevato che variazioni
comportamentali solo scarsamente si riflettevano nei parametri fisiologici (pressione
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arteriosa, HR e frequenza respiratoria). Puggina e i suoi collaboratori (20) hanno trovato
incrementi sia della saturazione dell’ossigeno che dell’ampiezza dell’impulso durante
l’intervento musicale e verbale, e minor incremento della pressione arteriosa o della
temperatura.
Per lo più c’è una sostanziale variazione per quanto riguarda l’impianto dello studio, i
gruppi di pazienti selezionati per ciascuno studio e gli altri aspetti metodologici che
definiscono la natura specifica degli interventi musicali. Questa eterogeneità si estende alla
qualità metodologica da studio a studio (si veda l’Appendice, per i dettagli). Per esempio,
non tutti gli studi riportano o prevedono procedure di blinding, situazioni di controllo, o
misure delle dimensioni dell'effetto. Le persone partecipanti sono generalmente poche.
Malgrado tale eterogeneità, può essere sottolineata l’evidenza iniziale per l’efficacia
degl’interventi musicali rispetto alle misurazioni prognostiche sia comportamentali che
fisiologiche.
Il secondo problema della revisione riguarda l’impatto dei fattori musicali e contestuali
come potenziali modulatori delle risposte comportamentali e fisiologiche. Effetti
significativamente favorevoli sono stati rilevati tramite la presentazione di musica
biografica, così come di setting terapeutici più interattivi, che suggeriscono la
combinazione delle due forme, come le preferite negli interventi musicali (44, 45). L’uso di
musica biografica è ambiguo, perché l’implicazione di consistenti evocazioni di risposte
favorevoli può essere soltanto verificata da caso a caso. Secondo i dati della letteratura
corrente, comunque, le risposte di carattere fisico ed altri indicatori suggeriscono che la
preferenza potrebbe prevalere sulla potenziale avversione. Pertanto, studi qualitativi
approfonditi insieme a studi quantitativi di controllo sono necessari per indagare le
implicazioni a lungo termine dell’utilizzo di musica, specialmente riguardo a quella
biografica.
Negli studi che presentavano differenti tipi di musica, sono state considerate [differenti]
variazioni in termini di tempo, dinamiche (volume), tonalità (maggiore o minore),
consonanza, ritmo, melodia (tonalità/scala, gamma tonale) e armonia. Per esempio, Verger
e i suoi collaboratori (56) hanno mostrato che varianti di strutture musicali sembravano
modulare le risposte, quando i brani preferiti comportavano tempi differenti ed erano
associati a modalità affettive differenti (si veda Choudry et al. – (50) per l’adozione di
strategie simili). Riganello et al. (46, 51) hanno applicato tecniche d’intelligenza artificiale
per valutare risposte emozionali differenziate a brani di musica con carattere affettivo
variabile. Questi autori ritengono che i cambiamenti dei parametri HRV sono sensibili al
riflesso dell’esperienza emozionale residua nei pazienti con DOC che sono stati sottoposti a
musica che varia in termini di complessità formale e dinamica. L’osservazione di Varotto et
al. (23) che alcuni dei pazienti con DOC mostravano cambiamenti fisiologici divergenti dai
gruppi di controllo sani, in risposta alla versione dissonante di un brano di musica barocca,
può indicare la necessità di studiare più in profondità la capacità dello stesso trattamento
musicale per questo gruppo di pazienti.
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Presi insieme, gli studi differiscono ampiamente nei loro tentativi di valutare il ruolo degli
aspetti interattivi, musico-acustici, vibratori-tattili o strutturali delle musiche selezionate
per i pazienti con DOC. Al momento, appare prematuro determinare gli elementi chiave
degl’interventi musicali (efficaci), stante una certa precarietà, anche rispetto
all’interpretazione delle misurazioni prognostiche.
Oltre i fattori musicali e contestuali descritti in precedenza, molti autori hanno sottolineato
anche l’importanza d’indirizzare lo stato di salute generale e i cambiamenti a lungo termine
della condizione individuale quando vengono effettuati interventi musicali (23, 39, 40, 47,
54-56). Per esempio, Noda e i suoi collaboratori (40) hanno usato un approccio a grana
finissima nei confronti dello stato di salute dei propri pazienti e hanno rilevato che i
partecipanti con trauma o emorragia subaracnoide avevano mostrato diversi tipi di risposte
rispetto ai pazienti con episodi cerebrovascolari e danno cerebrale anossico. Inoltre, nel
gruppo con trauma o emorragia subaracnoide, quei pazienti che avevano avuto il trauma da
sei mesi (o meno) mostravano risultati significativamente migliori dei pazienti che già
vivevano col trauma da più di 6 mesi.
Un modello peculiare di risultati è stato riportato nello studio di Steinhoff et al. (32) e in un
altro studio di Vogl et al. (59). Il secondo studio ha usato un approccio qualitativo agli
interventi musicali con due pazienti con DOC, mentre il primo studio prevedeva pazienti di
uno studio [d’indagine] PET, tra un più ampio campione di partecipanti. Vogl et al. (59)
hanno riportato differenze profonde nelle risposte agli interventi musicali tra i due casi
oggetto dello studio, e le ha attribuite al loro variabile stato di salute generale. Un
partecipante ha mostrato più movimenti e più attenzione che l’altro, il quale aveva gli occhi
chiusi per la maggior parte del tempo, ha mostrato meno movimenti e ha mostrato
indicazioni di un più profondo stato di UWS. Comunque, gli stessi due partecipanti come
parte di uno studio PET (22) dopo 5 settimane di musicoterapia hanno mostrato simili
incrementi di risposte cerebrali nelle aree frontali ( 31% vs. 47%), nell’ippocampo
(entrambi i pazienti 28%) e nel cervelletto (31% vs. 47%). Questi cambiamenti sono stati
interpretati come i maggiori progressi, se confrontati con i controlli, che hanno mostrato
una minore attivazione dopo 5 settimane senza musicoterapia (aree frontali: 7%,
ippocampo: 4%, cervelletto: 2%). L’incremento dell’attivazione nell’ippocampo è di
particolare interesse qui, perché questa struttura è una candidata per la neurogenesi (60-62)
ed è anche coinvolta nella degenerazione delle risposte alla depressione (61, 62).
In sintesi, poiché non è possibile escludere completamenti i rispettivi effetti dei fattori
intrinseci (strutturali) ed estrinseci (biografici, di preferenza) negli studi sugli interventi
musicali su pazienti con DOC, bisogna prenderli in considerazione entrambi nella
progettazione sia di musicoterapia di supporto che di studi sperimentali. I fattori contestuali
(musica dal vivo vs. musica registrata), le procedure di selezione, e, forse la cosa più
importante, le condizioni di salute individuali devono essere osservati accuratamente. I
ricercatori hanno fatto tentativi significativi per progettare e valutare interventi musicali
che avessero la capacità potenziale di elicitare risposte favorevoli nei pazienti con DOC.
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LIMITAZIONI
La ricerca della letteratura è stata circoscritta soltanto agli studi pubblicati in inglese,
tedesco e francese. Quando i testi completi non erano disponibili, sono stati contattati gli
esperti ai quali è stato chiesto di mandare una copia del proprio articolo. Comunque, non
abbiamo ricevuto riposte da tutte le persone che erano state contattate. Inoltre, non si sono
potute includere le ricerche più recenti delle prime 15 settimane del 2017.
CONCLUSIONI
La nostra revisione sistematica ha individuato 22 studi che si sono ritenuti adatti ad
un’ulteriore valutazione, sebbene questo corpus comprendeva solo tre studi RCT con più di
10 partecipanti. Gli interventi musicali per pazienti con DOC poggiavano su due strategie
di massima, ossia la presentazione di musica biografica da una parte e dall’altra
l’applicazione di musicoterapia interattiva operata da terapeuti qualificati. Entrambe le
strategie possono elicitare potenzialmente risposte comportamentali e fisiologiche positive.
Quando la musica biografica e preferita viene scelta ed erogata attraverso altoparlanti o
cuffie, per esempio, fattori contestuali, come la presenza di una persona di sostegno durante
l’ascolto, può essere importante. Gli interventi musicoterapeutici sono efficaci sulla base
sia di una (positiva) relazione paziente-cliente che delle interazioni musicali tra queste parti.
In più, attraverso queste strategie, intrinseci fattori musicali possono giocare un ruolo
cruciale. Per esempio, i materiali musicali variano considerevolmente insieme alle loro
qualità strutturali, veicolando differenti livelli di significato musicale e dando origine a
distinte risposte affettive.
Infine è di rilievo che, da un lato, i cambiamenti degli standard diagnostici nel corso degli
ultimi decenni di ricerca causino qualche difficoltà per l’interpretazione comparativa dei
risultati. Dall’altro, [alle] risposte agli interventi musicali di per sé è stato attribuito un
potenziale diagnostico addizionale, che può anche essere riconosciuto sia sotto le
prospettive della ricerca che della metodologia. I futuri studi potrebbero includere gruppi di
più ampia partecipazione e potrebbero riportare effetti a lungo termine. Comunque, la
difficoltà del reclutamento, così come la natura degli specifici disturbi oggetto dello studio,
qui, possono essere le cause che spesso compromettono l’applicazione dei disegni di una
ricerca di più alta qualità metodologica. Nondimeno, i ricercatori dovrebbero scegliere più
frequentemente progetti di ricerca sullo stato dell’arte che prevedano blinding e situazioni
di controllo, per garantire un’informazione ottimale che orienti il trattamento di supporto di
pazienti con DOC, in generale, e l’applicazione degli interventi musicali, in particolare.
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DICHIARAZIONE D’INTERESSE
Gli autori non riferiscono alcun conflitto d’interesse
APPENDICE: VALUTAZIONE DI QUALITA’
Cecklist di giudizio per tutti gli studi1
1: Adattata da Boland et al. (2014) e Varela et al. (2016)

Banda di punteggio
Alto rischio di parzialità
0–24
Rischio medio di parzialità 25–31
Basso rischio di parzialità 32–38
(A) Aspetti specifici della pubblicazione e solidità della metodologia (2 punti ciascuno)
(a) Gli obiettivi dello studio sono adeguatamente descritti?
(b) Il background teorico è ben descritto e collegato allo studio?
(c) Esiste una descrizione adeguata del campione utilizzato nello studio e com'era il
campione (provenienza della dimensione del campione, età, eziologia)?
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(d) Sono stati definiti i criteri di inclusione o/ed esclusione?
(e) Gli autori hanno prestato sufficiente attenzione alle questioni etiche (consenso
informato dei tutori/amministratori, Dichiarazione di Helsinki, approvazione dell'etica del
comitato [di ricerca])?
(f) L'intervento è stato chiaramente descritto con i dettagli di chi esattamente lo ha ricevuto
(tempo di intervento, numero delle sessioni, durata delle sessioni)?
(g) Esiste una descrizione adeguata della raccolta dati e dell'analisi dei metodi utilizzati?
(h) Esiste una chiara descrizione dei metodi statistici?
(i) Sono inclusi i dati sufficienti del calcolo (tabelle, comprensibili grafici) in modo che sia
possibile mediare tra i dati e l'interpretazione?
(j) Sono [state discusse le limitazioni?
(B) Tipo di studio e progetto (2 punti ciascuno)
(k) Il campione contiene 15 o più partecipanti (non ci sono i controlli)?
(l) È uno studio con gruppi DOC assegnati casualmente?
(m) Gli autori hanno effettuato una pre-diagnosi affidabile dei partecipanti e dello stato di
salute?
(n) È possibile la comparabilità di base per ogni partecipante?
(o) Esiste una condizione di controllo?
(p) Sono stati fatti tentativi sufficienti per stabilire l'affidabilità e/o validità dell'analisi dei
dati (ad es. blinding, evitando confusione)?
(q) Il tasso di prelievo è inferiore al 10%?
(C) Rilevanza per rispondere alle domande di revisione (2 punti ciascuno)
(r) Quanto è utile questo studio per aiutare a rispondere alla domanda di revisione 1?
(s) Quanto è utile questo studio per aiutare a rispondere alla domanda di revisione 2?
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